
  

PECULIARITA'  TECNICHE
E  VERSIONI  DISPONIBILI Nei prodotti Selac HP-BS  le formulazioni adottate , la granulometria particolare

( selezionata e classificata ) e l'elevatissimo potere coprente consentono di ridurre
lo spessore applicato , con positive ricadute sui costi unitari di verniciatura .
Nel caso dei prodotti Selac BS  è possibile sfruttare formulazioni particolarmente studiate
per avere la massima resa su supporti planari , tipici del settore dell'elettrodomestico .
In questi casi le caratteristiche estetiche del film restano molto buone anche in
presenza di spessori molto bassi , che possono variare fra i 35 ed i 50 micron .
I prodotti Selac HP  sono invece specificatamente formulati per ridurre la cosiddetta 
" gabbia di Faraday " , il noto fenomeno elettrostatico che impedisce la penetrazione
delle particelle nelle cavità e nelle zone nascoste e che risulta particolarmente evidente 
in caso di applicazione con impianti corona .

dell'impianto e del processo di verniciatura da parte dei tecnici arsonsisi , la cui 

E' possibile adottare anche soluzioni che combinano le due tecnologie .
Non esistono limitazioni né sulla natura chimica né sul colore e pertanto è possibile
proporre versioni specifiche per il rivestimento decorativo di manufatti destinati 
sia all’esterno sia all’interno , anche a diversi livelli di reattività .
I prodotti metallizzati sono sempre da considerare caso per caso , così come le
finiture ad effetto tridimensionale .

Per i cicli di cottura , le prestazioni del film polimerizzato ed ogni altra caratteristica
generale fare sempre riferimento alla serie di appartenenza di ogni singolo prodotto .

Contattare arsonsisi s.p.a. per informazioni più dettagliate o per ricevere la scheda
tecnica specifica .

AVVERTENZE Queste informazioni sono frutto della nostra esperienza nonché di quella di laboratori 
specializzati e vengono costantemente aggiornate , tuttavia l'utilizzatore si assume 
integralmente la responsabilità dell'applicazione e della sperimentazione dei prodotti 
in funzione delle proprie esigenze . 
Questo documento ha lo scopo di descrivere e riassumere le principali caratteristiche 
dei prodotti arsonsisi , ma in nessun caso costituisce garanzia per i prodotti stessi .
Ulteriori informazioni circa l’applicazione dei prodotti metallizzati , la manutenzione 
di manufatti verniciati con poliesteri omologati o la disponibilità di versioni speciali
sono riportate in apposite note integrative disponibili a richiesta .
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disponibilità all'atto della messa in linea è garantita .
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SELAC  HP-BS

Un'oculata gestione degli spessori si traduce in una riduzione dei costi di verniciatura .

I prodotti Selac HP-BS   vengono sviluppati appositamente per soddisfare le diverse
esigenze di ogni singolo cliente , pertanto è sempre necessaria una valutazione

Un'oculata gestione degli spessori si traduce in una riduzione dei costi di verniciatura .


