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Axalta lancia una nuova gamma di vernici in polvere 
appositamente formulate per migliorare la resistenza  
ai graffi su finiture lisce e brillanti.

La durezza della superficie, notevolmente migliorata di queste 
nuove formule, ha un impatto diretto sulla durata dell’oggetto 
verniciato. Ciò rende la manipolazione dei pezzi su cui è applicata 
la vernice in polvere molto più semplice per l’operatore: gestione, 
immagazzinaggio, imballaggio, impiego, assemblaggio...

Questa gamma di prodotti, originariamente dedicata al mercato 
architettonico, è formulata secondo metodi di prova molto rigorosi 
e punta ad impedire i graffi sui profili, a causa della manipolazione 
e della pulizia dei pezzi assemblati. Può rappresentare anche 
un’opzione interessante per altre applicazioni dove i pezzi verniciati 
possono essere soggetti ai graffi:

•	 Design e mobili in luoghi pubblici (strutture per l’infanzia, scuole, 
aree di transito, ...)

•	 Mobili da ufficio, design per negozi, materiale per promozione sul 
luogo di vendita, ecc. 

•	 Mobili da esterni e da giardino 
•	 Trasporti pubblici: autobus, treni, ecc.

Notevoli prestazioni
Questa gamma di prodotti offre tutti i vantaggi di un rivestimento in 
polvere tradizionale. Le proprietà di resistenza ai graffi sono misurate 
secondo il test di abrasione con Crockmeter. 

Descrizione della prova: 
•	 Frizione causata da una carta abrasiva attaccata ad un braccio 

operatore
•	 Carta con particelle di alluminio (9 μm Al2O3)
•	 Un peso da 1 kg esercita una forza di 9,8 Newton
•	 Vengono eseguiti 10 movimenti orizzontali avanti e indietro.  

La carta viene sostituita con ogni set
•	 Misurazione della brillantezza del campione prima e dopo la prova
•	 La standardizzazione di questa prova ci permette di confrontare in 

modo efficace tutte le nostre formule 

Migliora la resistenza ai graffi su finiture brillanti e lisce.
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