Oltre 80 anni fa Johann Berghofer ha posato la prima pietra
dell’impresa attuale ed ha iniziato a produrre le proprie vernici.
Negli anni ci sono stati molti cambiamenti, ma una cosa è rimasta
sempre la stessa: la nostra passione per il colore che ci guida
ogni giorno per sviluppare il prodotto perfetto.
Le vernici ci stanno a cuore – nelle nostre vene scorre colore.

POLYCOLOR 2K SQ
IL PRIMO VERO TRATTAMENTO
PER FINESTRE IN PVC
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I VANTAGGI DI
POLYCOLOR 2K SQ
SUPERFICI

PERFETTE
Grazie alla verniciatura completa e a mano unica della
finestra, in cui è possibile verniciare anche la zona di
battuta e le guarnizioni, si ottiene una qualità superficiale notevolmente superiore rispetto all’incollaggio
classico delle pellicole. Il rivestimento è estremamente
stabile al colore, non ingiallisce e presenta di una resistenza elevata agli agenti atmosferici e ai raggi UV.

POLYCOLOR 2K SQ
IL PRIMO VERO TRATTAMENTO PER FINESTRE IN PVC

VARIETA‘

ILLIMITATA

Tutte le tonalità RAL e NCS possono essere facilmente

PRETR AT TA MENTO E CICLO VERNICIANTE
Il prodotto Polyactive SB è un attivatore appositamente sviluppato per i supporti in PVC e prepara il supporto
in modo ottimale per la verniciatura. La sostanza detergente e sgrassante contenuta ha anche un effetto
antistatico ed è il promotore di adesione ideale per Polycolor 2K SQ. La verniciatura finale si svolge con una
mano di ADLER Polycolor 2K SQ. Per una pulizia ottimale e regolare i clienti finali hanno a disposizione il prodotto
ADLER Top-Cleaner 51696.
Prodotto
Polycolor 2K SQ W10
Polycolor 2K SQ W30
Polycolor 2K SQ Pearl
Polyactive SB
Aqua-PUR-Härter

Codice articolo
5082000010
5082000030
5085055306 e seg.
8059000210
82220

Confezioni
4 kg | 20 kg
4 kg | 20 kg
4 kg | 20 kg
1l|5l
200 g | 1,1 kg

Per ulteriori informazioni di lavorazione si prega di consultare la scheda tecnica del prodotto.

DURATA
Con la lavorazione come vernice bi-componente,
il sistema raggiunge un‘ottima adesione e un‘elevata resistenza chimica e meccanica. La superficie
convince per la sua elevata durezza e resistenza
ai graffi. Eventuali danni di trasporto e montaggio possono essere facilmente rimossi rispetto
all‘incollaggio con pellicola.

PROTEZIONE

ANTI-HEAT

possono essere verniciati nel colore desiderato.

Polycolor 2K SQ è disponibile per alcune tonalità
più scure* con una finitura Anti-Heat che si traduce
in una temperatura superficiale significativamente ridotta nel caso di esposizione diretta alla luce
solare. In questo modo si limitano i danni termici
causati dalla deformazione.

L’aggiunta di diverse paste testurizzate apre infinite

*le colorazioni corrette sono indicate nella scheda tecnica

ricreate con il sistema tintometrico ADLER | MIX.
Questo crea flessibilità: si acquistano solo finestre

Il sistema verniciante bi-componente all’acqua Polycolor 2K SQ è studiato per la verniciatura di finestre, porte
e mobili da giardino in PVC. Stupisce per l’elevata durezza e resistenza ai graffi, ottima resistenza meccanica
e chimica così come per la sua lunga durata. Il ciclo verniciante ad una mano garantisce stabilità di forma
e superficie finale perfetta. A differenza delle pellicole o delle plastiche colorate, la superficie non sbiadisce
e la finestra è molto facile da pulire. Inoltre, questo sistema premium offre una libertà di design completamente
nuova per la finestra in PVC con la sua vasta gamma di colorazioni - tutte le tinte RAL e NCS sono disponibili così come diverse paste testurizzate che permettono una libertà di personalizzazione del tutto nuova.

MIGLIORE

bianche dopodiché si passa alla colorazione! Anche
i profili aggiuntivi o altri componenti costruttivi

possibilità di design.

CERTIFICAZIONE

SKZ

Il sistema di rivestimento Polycolor 2K SQ è stato
testato e certificato dal Centro Plastica SKZ per la
resistenza agli agenti atmosferici, la stabilità del
colore e la determinazione del riscaldamento delle
superfici dei profili colorati.

