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Alesta® AP
The Anodic Collection

La collezione Alesta® AP Anodic offre l’aspetto e le 
sfumature di colore delle finiture anodizzate standard 
con tutti i vantaggi di una vernice in polvere.

È disponibile una gamma completa di 8 colori anodizzati: i 
colori standard Natura, Champagne, Oro, Bronzo, Marrone e 
Nero e quelli di tendenza come Saphire e Malachite. 

Indicato per applicazioni su porte, serramenti, mobili e 
illuminazione, per un effetto alla moda con un bassissimo 
livello di brillantezza. Il vantaggio principale della collezione 
Anodic è la possibilità di trattare un’ampia gamma di substrati, 
tra cui estrusioni di profili in alluminio e acciaio, rivestimenti 
o pannelli in lamiera, conferendo un effetto “anodizzato” 
uniforme, impossibile da ottenere con l’anodizzazione chimica.

Inoltre, la collezione Anodic offre un’uniformità cromatica 
molto migliore rispetto all’anodizzazione chimica tradizionale 
su diversi materiali e tra diversi lotti. Queste vernici in polvere 
possono nascondere i difetti superficiali dei profili di alluminio 
che a volte influiscono sulle finiture tradizionali anodizzate. I 
prodotti assicurano un processo di applicazione semplificato 
rispetto all’anodizzazione chimica, realizzabile presso qualsiasi 
verniciatore.

Punti di forza

• Qualicoat Class 1 e GSB Florida 1 (standard)
• Bassa brillantezza di +/-20GU
• Scorrimento eccellente
• Effetto metallico levigato
• Possibilità di cottura a 180 °C
• Ampia varietà di substrati in alluminio ed acciaio
• Copertura di difetti superficiali
• Colore uniforme, lotto dopo lotto
• Eccellente durabilità e stabilità del colore
• Facile applicazione
• Eccellenti proprietà meccaniche
• Rispetto dell’ambiente
• Disponibile a magazzino
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Selezione colore
Anodic Natura
AE20107000120           

Anodic Champagne
AE20101000220

Anodic Gold
AE20111000820

Anodic Bronze 
AE20108000320

Anodic Brown
AE20108000420

Anodic Black
AE20104000720

Anodic Saphire
AE20105000520

Anodic Malachite
AE20106000620

Vernici in polvere Architettura Polyester
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