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AXALTA COATING SYSTEMS

Alesta® SD
The Timeless Collection
Vernici in Polvere Superdurevoli

Il grigio è senza tempo ed elegante, sempre 
prevalente. Quando si tratta di grigio in 
architettura, possiamo definire queste tonalità 
come sopravvissuta del tempo e delle mode.
La Timeless Collection è il miglior mix dei più 
popolari grigi ad effetto metallizzato, e sviluppati
in qualità Alesta® SuperDurable SD. I prodotti
sono tutti formulati secondo il più elevato
Standard di bonderizzazione Axalta.

In questa nuova edizione di The Timeless 
Collection, abbiamo incluso le sfumature 
perlescenti dei colori DB 701, 702 e 703 combinati
con RAL 9006 e RAL 9007 in finitura opaca, 
semilucida e la nostra originale Fine Textured 
strutturata. I nostri prodotti nella gamma 
SuperDurable Alesta® SD offrono protezione di alta 
qualità e il miglioramento del design dei supporti 
metallici. L’effetto metallizzato bonderizzato 
accentua la profondità del colore e garantisce 
consistenza di effetto tra un batch e l’altro.

Dalla formulazione alla produzione è stata prestata 
una particolare attenzione a tutti i processi, 
al fine di sviluppare un prodotto dalla facile e 
robusta applicazione. Questo porta ad una vernice 
problem-free e dai risultati costanti, garantendo ai 
nostri clienti di mantenere i propri elevati standard 
qualitativi. In aggiunta, la resistenza chimica è 
stata ulteriormente migliorata in modo da superare 
le attuali richieste e i possibili requisiti futuri.

I colori della Timeless Collection sono testati 
qualitativamente per l’uso su facciate e altre 
applicazioni architettoniche. Alesta® SD
SuperDurable soddisfa i requisiti di Qualicoat  
Class 2, GSB Florida 3 (Master) e specifiche 
AAMA2604.

Questa collezione di colori senza tempo connette 
brillanti effetti metallizzati bonderizzati con la 
semplicità di applicazione e sostenibilità.

Punti Salienti

•  Durevole & Sostenibile
•  Eccellente applicabilità
•  Bonderizzato, effetto metallico omogeneo
•  Eccellente consistenza tra un batch e l’altro
•  Finitura Opaca, Semilucida o Fine Textured      
    strutturata
•  Superdurevole certificato Qualicoat Class 2 &    
    GSB Florida 3 (Master)
•  Soddisfa i requisiti AAMA2604
•  Tutti i prodotti Timeless sono disponibili a stock

Replicare con una vernice in polvere un campione 
di vernice liquida, potrebbe mostrare differenze.
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AXALTA COATING SYSTEMS

Alesta® SD
The Timeless Collection
Lista Colori

Colore Codice prodotto Finitura & Effetto

+/- RAL 9006 SD701C7900620 Smooth | Semi-Gloss | Metallic

+/- RAL 9007 SD701C7900720 Smooth | Semi-Gloss | Metallic

+/- RAL 9006 SD031C7900620 Fine Textured | Metallic

+/- RAL 9007 SD031C7900720 Fine Textured | Metallic

DB 701 SD031C7070120 Fine Textured | Metallic

DB 702 SD031C7070220 Fine Textured | Metallic

DB 703 SD031C7070320 Fine Textured | Metallic

+/- RAL 9006 SD301C7900621 Smooth | Matt | Metallic

+/- RAL 9007 SD301C7900721 Smooth | Matt | Metallic

DB 701 SD301C7070120 Smooth | Matt | Metallic

DB 702 SD301C7070220 Smooth | Matt | Metallic

DB 703 SD301C7070320 Smooth | Matt | Metallic


