Colorcoat HPS200 Ultra®

Colorcoat Prisma® by Tata Steel

COLORCOAT HPS200 ULTRA DI TATA STEEL PROPONE PRESTAZIONI CHE NON TEMONO CONFRONTI, COME
I RIVESTIMENTI DI TETTI E PARETI LATTONEDIL.
I TEST HANNO DIMOSTRATO CHE COLORCOAT HPS200 ULTRA® CON SUPPORTO GALVALLOY™ RIDUCE
SOSTANZIALMENTE IL RISCHIO DI DANNI CAUSATI DALLA CORROSIONE E DAL DISTACCO DEL RIVESTIMENTO
NELLE ZONE PERIMETRALI DI TAGLIO, OFFRENDO COSÌ LA MASSIMA AFFIDABILITÀ.

COLORCOAT PRISMA® È LA DIMOSTRAZIONE DI UN CAMBIO DI PASSO CHE UTILIZZA UNA TECNOLOGIA
DI PRODUZIONE D’AVANGUARDIA A TRE STRATI PER CREARE UN PRODOTTO DI ACCIAIO PREVERNICIATO
OTTIMIZZATO, ROBUSTO E SENZA CROMO.
COLORCOAT PRISMA® NON SI LIMITA SOLO A SUPERARE LE LIMITAZIONI IMPOSTE PER LE PRESTAZIONI UV,
MA VA ANCHE OLTRE I PIÙ RIGIDI STANDARD EUROPEI DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE. QUESTO NE FA LA
SCELTA OTTIMALE PER GLI EDIFICI COMMERCIALI, DI VENDITA AL DETTAGLIO, PER I MAGAZZINI, PER IL SETTORE
PUBBLICO E PER GLI EDIFICI CON ESTETICA PARTICOLARE DESTINATI A DURARE NEL TEMPO.

di Tata Steel

®

• Supporto metallico GALVALLOY™ ottimizzato per resistere
alla corrosione e per proteggere i bordi di taglio;
• Ampia gamma di colori creati in collaborazione con
architetti ed esperti del settore;
• Garanzia CONFIDEX® per edifici industriali e commerciali
con una superficie di oltre 500 m2 con validità fino a 30
anni senza alcuna necessità di manutenzione o di ispezioni
per mantenerne la validità;
• Garanzia residenziale tramite il fornitore del sistema, fino a
25 anni per gli edifici residenziali;
• Completamente riciclabile ed ecologico per eliminare tutti gli
elementi dannosi per l’ambiente;
• Conservazione del colore e della brillantezza due volte
superiore rispetto ai prodotti plastisol standard, grazie alla
sua tecnologia di rivestimento particolarmente avanzata;
• Fornito con il marchio SCINTILLA®
in rilievo che ne garantisce l’autenticità.
Per un’affidabilità completa, si raccomanda di
adottare COLORCOAT HPS200 Ultra® di Tata Steel
insieme al supporto GALVALLOY™.

Prestazioni del prodotto
La resistenza di COLORCOAT HPS200 Ultra® è determinata
dal particolare supporto con rivestimento metallico, dal
pretrattamento ad alte prestazioni, dal primer e dal
rivestimento superficiale, tutti assicurati da un processo di
prova completo e da dati reali che convalidano e confermano
le nostre affermazioni sul prodotto.
Supporto GALVALLOY™
La maggior parte dei prodotti in acciaio preverniciato
utilizzano un rivestimento metallico con il 99% di zinco, che
assicura una buona resistenza alla corrosione, ma che lascia
i bordi di taglio vulnerabili alla spellatura e alla prematura
delaminazione della vernice.
COLORCOAT HPS200 Ultra®, come il suo predecessore
COLORCOAT HPS200, utilizza un supporto metallico
particolare, GALVALLOY™, realizzato con una lega speciale
con il 95% di zinco e il 5% di alluminio.
Questa lega assicura una protezione impareggiabile, anche
nelle zone perimetrali di taglio.

Alcuni esempi di colori di Colorcoat HPS200 Ultra®

Pure grey

Anthracite
RAL 7016

Hamlet
RAL 9002

Un’estetica che dura nel tempo. Garantita

• Tecnologia rivoluzionaria di rivestimento a 3 strati che
migliora l’estetica, la durata e le prestazioni sul lungo
termine.
• Garanzia Confidex® fino a 30 anni per le superfici esposte
alle intemperie di edifici industriali e commerciali senza
alcuna necessità d’ispezione o di manutenzione per
conservarne la validità.
• Rivestimento metallico Galvalloy™ ottimizzato, con una
resistenza alla corrosione e una protezione dei bordi di
taglio eccezionali.
• È stato testato da enti indipendenti per il rilascio di composti
organici volatili (VOC) in conformità alla norma EN ISO
16000-9 e ha ottenuto la classificazione “A+”.
• Totalmente conforme ai requisiti REACH e non contiene
cromati, compreso il cromo esavalente.
• Prodotto nel Regno Unito. Certificazione BES 6001,
Standard di approvvigionamento responsabile.
• Totalmente conforme alle certificazioni BREEAM e LEED.

Applicazioni
Indipendentemente dalla tipologia dell’edificio, sia esso
un magazzino, una sede di uffici, una scuola o un edificio
ricreativo, una nuova costruzione o un edificio ristrutturato,
COLORCOAT PRISMA® mette a disposizione una serie di
soluzioni che consentono di realizzare tetti e pareti attraenti,
moderni e durevoli.
Supporto GALVALLOY™
La maggior parte dei prodotti in acciaio preverniciato
utilizzano un rivestimento in zinco, che assicura una buona
resistenza alla corrosione, ma che lascia i bordi di taglio
vulnerabili alla spellatura e alla prematura delaminazione
della vernice.
COLORCOAT PRISMA® utilizza un supporto metallico esclusivo
e di comprovata efficacia, GALVALLOY™ di Tata Steel,
composto da una lega speciale con il 95% di zinco
e il 5% di alluminio, assicurando così una protezione
ineguagliata contro la corrosione, anche nelle
zone perimetrali di taglio.

Alcuni esempi di colori di Colorcoat Prisma®

Burano
RAL 3004

Terracotta

Silver metallic
RAL 9006

Grey Aluminium
RAL 9007

Oxide Red
RAL 3009

Anthracite
RAL 7016

Hamlet
RAL 9002

