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* DET misurato e apparente disponibile in altre colorazioni
* in funzione delle caratteristiche del supporto

EN 13523-11 (ECCA T11)

EN 13523-7 (ECCA T7)

EN 13523-7 (ECCA T7)

EN 13523-6 (ECCA T6)
EN 13523-5 (ECCA T5)

EN 13523-4 (ECCA T4)

EN 13523-2 (ECCA T2)

EN 13523-1 (ECCA T1)

>100

0T-2,5T*
0T-1T*

100%

100%

F-H

5±3

29-34 µm**

MEK

T.B. FESSURAZIONE a 25° C

T.B. ADERENZA a 25° C

adesione su imbutitura
adesione su impatto

durezza matita

brillantezza

spessore

NORMA DI RIFERIMENTOVALORETEST

CARATTERISTICHE TECNICHE

VERNICE UTILIZZATA:   conforme alla direttiva Rohs 
CATEGORIA DI RESISTENZA AI RAGGI UV:   RUV3 

BACK COAT: 6±1 micron o monocouche 14-16 micron
FACCIA INFERIORE

BASE:  pur marrone 14-16 micron
INK: 1-2 micron
TOP TRASPARENTE: super-PE wrinckled 14-16 micron

FACCIA SUPERIORE

2 sgrassaggi + passivazione esente cromo
TRATTAMENTO
Scheda tecnica del prodotto realizzato su supporto alluminio

D’altro canto è un materiale molto sporchevole e poco malleabile 
quindi la soluzione proposta da Alusteel è un ottimo compromesso 
tra risultato estetico e funzionalità. Il prodotto è indicato per tutti gli 
usi esterni (lattoneria, pannelli…). A causa della presenza di un decoro
con più colori, non è possibile indicare un valore di delta E pur essen-
do le produzioni sicuramente accostabili tra loro. A richiesta può 
essere realizzato anche in PVDF.

È un processo ottenuto con vernici poliestere che rendono il materiale 
trattato simile alla finitura dell’acciaio corten. Il vero corten è un mate-
riale molto apprezzato in architettura: la tonalità cromatica calda ossi-
data che si crea in superficie offre molte soluzioni estetiche grazie all-
’insolita “eleganza della ruggine” che trasmette la sensazione di vissuto 
data dai segni del tempo. La sua principale caratteristica è l’ottima resi-
stenza alla corrosione da agenti atmosferici poiché la sua naturale os
dazione che si arresta con il tempo e non si estende all’interno, forma 
una buona patina protettiva.
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