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Alesta® AP AntiGraffiti Outdoor
Una vernice in polvere per eliminare i graffiti
in applicazioni esterne.

In risposta alle esigenze del mercato, e per contrastare
atti di vandalismo nelle strutture pubbliche, Axalta
Coating Systems ha sviluppato una gamma di vernici in
polvere antigraffiti.
Alesta® AP AntiGraffiti per esterno, fornisce comprovate
prestazioni antigraffiti, in combinazione con tutti i vantaggi
della gamma Alesta® AP lucido. In particolare, offre un
ottima resistenza agli agenti atmosferici, e ottime proprietà
meccaniche è particolarmente indicato per la protezione
di parti esterne esposte ai graffiti: edilizia, arredo urbano,
stazioni degli autobus, parchimetri, stazioni ferroviarie e
attrezzature, compresi commutatori, segnali, ponti, macchine...
• Questa specifica gamma di Alesta® AntiGraffiti per esterno,
è stata formulata per soddisfare i requisiti delle note
associazioni nel mercato architettura: QUALICOAT e GSB.
• Per quanto riguarda le proprietà antigraffiti:
Sono stati testati con successo dal laboratorio del Dr. Kupfer
dell’associazione tedesca Gütegemeinschaft Anti-Graffiti
Alesta® AP AntiGraffiti è stato sviluppato e formulato
dai nostri esperti di laboratorio usando diversi detergenti
maggiormente presenti sul mercato ( incluso Arcane gel,
Scribex etc. ). Per maggiori informazioni, siete pregati di
contattarci.
Axalta Coating System offre una vasta gamma di colori
ad aspetto lucido. Siete pregati di contattarci per ulteriori
dettagli.
Egenskaper i korthet
• Qualsiasi colore ( Ral, NCS, Pantone, BS.. ). Può essere
formulato in qualità lucida, e in una vasta gamma di
formulazioni già esistenti
• Proprietà antigraffiti in un unico strato (Gütegemeinschaft
Anti-Graffiti)
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Economicità, redditività migliorata- un solo strato
Ottima resistenza ai raggi UV
Proprietà meccaniche molto buone
Condizioni di cottura standard
Compatibile con polveri di altre nature chimiche, senza
particolari e specifiche pulizie delle linee di verniciatura
• Adatto sia per applicazioni interne che esterne
• Certificata Qualicoat Class 1 e GSB Florida 1 (Standard)

Risultati del test di base

Prima e dopo 15 cicli di graffiti e pulizia

Risultati del test su 60 colori

60 colori testati prima della pulizia
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60 colori testati prima della pulizia

