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The Fine Textured Collection

La collezione Fine Textured di Alesta® AP in polvere 
termoindurente offre un aspetto eccezionale e 
prestazioni funzionali in una vasta gamma di colori 
basati su RAL - tutti disponibili a magazzino. Questa 
gamma con finiture a trama fine soddisfa tutti i 
requisiti architettonici e offre livelli premium di 
estetica e prestazioni funzionali, nasconde le 
imperfezioni e migliora la resistenza ai graffi della 
finitura.

Ora abbiamo 155 RAL disponibili a magazzino, ulteriori
35 colori sono formulati e possono essere prodotti
e consegnati in breve tempo.

Innovazione Axalta

Come parte dei nostri continui sforzi per migliorare le 
prestazioni dei nostri prodotti, abbiamo formulato la 
nostra nuova Fine Textured Collection secondo le più 
severe specifiche:

• Gamma reattiva, cottura 12 min @ 170 °C, 
con  consumo di energia più basso e maggiore           
produttività, contribuendo a ridurre i costi.

• Aspetto uniforme a diversi spessori ottenuto  
attraverso la formulazione di una struttura molto 
fine ed una finitura opaca uniforme.

• Copertura migliorata: consentendo uno strato più 
sottile, si riduce il consumo per m².

• Degasaggio e avvallamenti limitati ad alti spessori 
grazie ad uno specifico profilo di viscosità.

• Efficienza di trasferimento e caratteristiche 
di applicazione migliorate: Con una copertura             
uniforme delle parti, è più facile colmare graffi e 
ridurre spessori eccessivi.

Settori di riferimento

• Architettura: serramenti, rivestimenti ed altre 
applicazioni in edilizia

• Mobili metallici: mobili per ufficio, arredamento per 
negozi, materiale pubblicitario dei punti vendita, 
arredo urbano, mobili da giardino, illuminazione ...

• Applicazioni per l’industria generale

Caratteristiche Principali

• Finitura super opaca di tendenza
• Eccellente durevolezza
• Bassa sensibilità all’inquinamento
• Basso consumo energetico
• Ottima resistenza all’abrasione
• Capacità di nascondere i difetti del supporto
• Aspetto uniforme
• 155 colori RAL a magazzino
• ± RAL 9006 e ± 9007 sono bonderizzati
• Ecosostenibile
• Approvata Qualicoat Class 1 e GSB Florida 1   

(Standard)
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