Granite® HDS

Granite® HDX
APPLICAZIONI
Granite® HDS è la soluzione ideale per la copertura di tetti
e il rivestimento di facciate esterne e può essere sottoposto a
profilatura per dar vita a pannelli sandwich e lamiere grecate.
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LE PRINCIPALI
CARATTERISTICHE
DI GRANITE® HDS
DURATA DI VITA SUPERIORE GRAZIE
AD UNA GARANZIA FINO A 20 ANNI
MIGLIORI PERFORMANCE (EN 10169)
CLASSE RESISTENZA AGLI UV RUV 4
CLASSE DI RESISTENZA
ALLA CORROSIONE RC4
SISTEMA DI VERNICIATURA
CON SPESSORE DI 35μM
SU SUPPORTO METALLICO Z225g/m2

ESTETICA
Granite® HDS è disponibile in una ricca cartella colori, che
comprende le tonalità metallizzate: è uno dei grandi vantaggi
offerti dall’acciaio preverniciato.
Colori personalizzati disponibili su richiesta.
Tutti i colori Granite® HDS hanno una finitura liscia satinata
con 30GU (Gloss unit Gardner 60°).
PERFORMANCE
Buona resistenza ai raggi UV e alla corrosione, ottima stabilità
cromatica, adatto per edifici esposti a ambienti normale e
severo.
Regioni assolate con intenso irraggiamento UV.
Zone industriali e urbano normale e severo.

APPLICAZIONI
Granite® HDX è la soluzione ideale per la copertura di tetti
e il rivestimento di facciate esterne e può essere sottoposto a
profilatura per dar vita a pannelli sandwich, cassette, lamiere
grecate, elementi di schermature solari, alette, lame ed altri
elementi profilati stretti.
ESTETICA
Granite® HDX è disponibile in una ricca cartella colori, che
comprende le tonalità metallizzate: è uno dei grandi vantaggi
offerti dall’acciaio preverniciato. Colori personalizzati
disponibili su richiesta. Tutti i colori Granite® HDX hanno una
finitura granulata satinata con 30GU (Gloss unit Gardner 60°)
ma sono disponibili anche con finitura opaca.
PERFORMANCE
Elevata resistenza ai raggi UV e alla corrosione, ottima stabilità
cromatica, solido rivestimento superficiale, adatto per edifici
esposti a condizioni climatiche ed ambientali impegnative.
• Ambienti freddi ed umidi;
• Regioni costiere (fino a 300m dal mare);
• Regioni assolate con intenso irraggiamento UV,
come Africa, Medio Oriente e Caraibi;
• Zone industriali ed inquinate.

LE PRINCIPALI
CARATTERISTICHE
DI GRANITE® HDX
DURATA DI VITA SUPERIORE GRAZIE
AD UNA GARANZIA FINO A 35 ANNI
MIGLIORI PERFORMANCE (EN 10169)
CLASSE RESISTENZA AGLI UV RUV 4
CLASSE DI RESISTENZA
ALLA CORROSIONE RC5
SISTEMA DI VERNICIATURA
CON SPESSORE DI 55μM
SU SUPPORTO METALLICO
(da Z225 a Z275g/m2)

Pannelli
Sandwich

Lamiere
profilate

Pannelli
di copertura

Palline di poliammide
Rivestimento della faccia superiore PUR
con spessore da 30 μm
Primer spesso con funzione anticorrosione da 25 μm
Substrato metallico: Z275 o ZA255
Rivestimento della faccia
inferiore con spessore
da 12 μm (10 μm per
pannelli sandwich)

