
AVVERTENZE  GENERALI  ED  INFORMAZIONI  AGGIUNTIVE  
SUI  POLIESTERI  OMOLOGATI

DESCRIZIONE Vernici in polvere termoindurenti a base di resine poliestere carbossilate reticolate
con indurenti atossici , esenti da metalli pesanti e da qualsiasi sostanza pericolosa .
Le formulazioni sono specificamente studiate per rispondere alle più alte esigenze 
di stabilità di colore , ritenzione della brillantezza e resistenza alla corrosione 
richieste nel settore dell’architettura .
Grazie alle eccellenti proprietà estetiche soddisfano i più alti standard decorativi .
Questi prodotti sono applicabili con sistemi sia corona che triboelettrici .
Le serie contrassegnate dalla C in quarta posizione consentono l’applicazione su 
supporti porosi o soggetti a degasamento e la cottura in forni anche a
fiamma diretta senza problemi di viraggio del colore .

CONDIZIONI  DI Le formulazioni adottate rendono le polveri poliestere omologate Selac idonee all’impiego 
IMPIEGO  IN  OPERA in un’ampia gamma di condizioni ambientali .

Test di laboratorio e anni di esperienze sul campo confermano che esposizioni prolungate
a temperature fra -40°C e +70°C , anche in presenza di tassi di umidità relativa superiori  
al 50% , non provocano rapide alterazioni del film di vernice , né a livello estetico né
dal punto di vista funzionale e che l’invecchiamento del film si mantiene nei limiti
ad oggi tecnicamente raggiungibili per questa tipologia di prodotti .

DURATA  DEL
PRODOTTO  VERNICIANTE

informazioni utili a definire il prodotto e le condizioni più idonee .
Riguardo a materiali e sostanze ( ivi inclusi prodotti ausiliari , vernici a solvente , cere 
lucidanti , lubrificanti , collanti , detergenti, etc. ) che potrebbero venire a contatto con
la vernice durante l’uso , l’assemblaggio o il montaggio dei pezzi verniciati , arsonsisi
specifica che i prodotti impiegati nelle varie fasi di lavorazione devono avere un pH neutro , 
essere chimicamente inerti e non devono intaccare le superfici verniciate .
Richieste inerenti esigenze particolari quali la resistenza all’abrasione , l’insensibilità a
specifici detergenti o agenti chimici , oppure una particolare stabilita del colore , etc. 
devono essere espressamente indicate all’atto della richiesta o dell’ordine .
La verifica sperimentale dell'idoneità dei prodotti è sempre a cura dell'utilizzatore .
In alcuni casi per migliorare ulteriormente le prestazioni e la durata del rivestimento
possono essere eseguiti cicli a più strati.
Per cicli multistrato arsonsisi propone i primers anticorrosivi T-RUST e T-RUST Plus , 
rivestiti da una mano a finire di prodotti PE omologati  .
Questi sistemi garantiscono eccellente funzionalità ed ottime proprietà estetiche.
Per avere il massimo delle prestazioni è possibile applicare anche un ulteriore strato di
trasparente protettivo opaco o lucido , a richiesta anche in  versione superdurable .

PREPARAZIONE La verniciatura deve essere eseguita su supporto pulito ed esente da olio , grasso , 
DEL  SUPPORTO ossidazioni , residui di lavorazione , saldatura e lavaggio e da ogni contaminante .

Ferro ed acciaio : fosfatazione ai sali di ferro o di zinco 
Alluminio : si raccomanda un pretrattamento di cromatazione o chrome-free
Zincato a caldo : in funzione del manufatto adottare decapaggio meccanico ,
fosfatazione o cromatazione .

APPLICAZIONE  E L'applicazione è possibile con sistemi elettrostatici manuali o automatici sia
GESTIONE corona che triboelettrici .

DEL  RECUPERO La polvere recuperata può essere aggiunta nella polvere fresca e riutilizzata , 
ma l'uso del solo recupero è fortemente sconsigliato ; non eccedere il 25 %
e mantenere costante l'apporto di polvere fresca .
Per i prodotti metallizzati un valore indicativo è del 10% , ma una gestione non
ottimale del recupero potrebbe esporre a consistenti variazioni dell'effetto e 
pertanto va ottimizzata caso per caso ; si consiglia di contattare arsonsisi s.p.a.
e di rifarsi alla apposita nota tecnica integrativa sull'applicazione dei metallizzati .
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La durata nel tempo di qualsiasi film di vernice dipende in egual misura dalla qualità del
prodotto , dalla giusta preparazione del supporto e da un'applicazione eseguita a 
regola d'arte in relazione alle caratteristiche del prodotto impiegato .
Per evitare problemi è fondamentale che arsonsisi riceva dall’utilizzatore tutte le 
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PRODOTTI  PER Nel settore dei serramenti in alluminio sono relativamente diffusi i cosiddetti impianti
IMPIANTI  A  DISCO " a disco elettrostatico " , sui quali la granulometria riveste una grossa importanza al 
ELETTROSTATICO al fine di evitare zone scoperte note come " catenelle " o " asole " .

I codici contraddistinti dalla D in quarta posizione e/o dalla lettera D nella descrizione sono
idonei a tale applicazione e permettono l'ottenimento di finiture di alta qualità .

CONTENIMENTO  DELLE Per ridurre al minimo le variazioni di colore e di effetto, l’intera verniciatura di un’unica
VARIAZIONI  DI  FINITURA commessa deve essere effettuata sullo stesso impianto con parametri applicativi costanti

( ad esempio : voltaggio , portata di polvere , distanza tra pistola e oggetto , condizioni
di cottura , quota di recupero etc. ) e se possibile con lo stesso lotto di prodotto verniciante .
Bisogna inoltre considerare le variazioni , frequenti soprattutto in caso di sistemi manuali , 
dovute ad un’applicazione irregolare . 
L’applicazione di uno spessore costante ricopre notevole importanza , poiché eccessive 
disuniformità  possono portare a variazioni di colore , di effetto e di lucentezza ,
particolarmente percepibili nel caso di prodotti metallizzati o strutturati .
La valutazione della tolleranza d’errore , prevista nelle norme per la verniciatura delle 
automobili , non è adatta alle vernici in polvere .

PRODOTTI  PER In affiancamento alle proprie serie di poliesteri per architettura omologati 
TRASFERIMENTO

A  CALDO
I prodotti appartenenti alle serie Selac SBL mantengono infatti invariate le caratteristiche

processo di trasferimento a caldo di immagini da apposite carte coloranti .
Le formulazioni Selac SBL garantiscono un eccellente distacco della carta ed una 
profonda penetrazione dell'inchiostro nella matrice resinosa .
Questo si traduce in disegni ben definiti e di lunga durata nel tempo .

Si precisa che alla data di emissione di questo documento non è disponibile
la specifica omologazione Qualideco ( polvere + carta sublimabile ) .

PRODOTTI  PER Nel caso di applicazioni su supprti che rilasciano sostanze gassose ( leghe , 
SUPPORTI  POROSI acciaio sabbiato , zincato o galvanizzato ) arsonsisi suggerisce le versioni Selac AB , 

E  DEGASANTI che grazie alla particolare formulazione consentono di minimizzare il problema e 
di raggiungere alti spessori conservando un aspetto ben disteso ed esente da
da indesiderate microforellature .

PRODOTTI  PER Crepe microscopiche nella superficie del film verniciante possono essere punto 
POST-FORMATURA di innesco per la corrosione del supporto metallico .

Il tipo e lo spessore del supporto , il  pre-trattamento , lo spessore di vernice , il raggio
di curvatura , la temperatura di esecuzione della piega , le condizioni di cottura , il 
colore , il periodo di magazzinaggio e altri fattori influenzano la flessibilità del rivestimento .
Pertanto se si esegue la post-formatura dei pezzi , la conformità della vernice deve essere

Su richiesta arsonsisi è in grado di fornire polveri poliestere opportunamente ottimizzate
per questo scopo ( Selac FLX ) , mantenendo lo stesso livello di durabilità .

APPLICAZIONE  DI Prima dell’applicazione di sigillanti , adesivi o schiume , la superficie verniciata deve essere
SIGILLANTI  ,  ADESIVI accuratamente pulita con prodotti non aggressivi ( es. alcool etilico o detergenti blandi ) 

E  SCHIUME e l’adesione di ogni prodotto deve essere preventivamente testata. 
Devono essere richieste ai relativi fornitori le necessarie informazioni sui prodotti 
e sugli idonei procedimenti d’impiego .
L'uso - anche per breve periodo - di solventi organici come acetone e diluenti nitro o di
sostanze particolarmente aggressive potrebbe causare un danneggiamento del film 
di vernice , anche non visibile ad occhio nudo ma potenzialmente in grado di pregiudicare
le prestazioni del film verniciante .
A richiesta , arsonsisi è in grado di fornire prodotti Selac WF con formulazioni ottimizzate 
caso per caso al fine di garantire le migliori compatibilità con sigillanti , adesivi e schiume .

generali e le eccellenti prestazioni estetiche e funzionali dei prodotti appartenenti 
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testata preventivamente su alcuni campioni prima di procedere alla produzione in serie.

alle serie Y51 , Y52 , Y54 ed Y57 , con in più le peculiarità necessarie al delicato

QUALICOAT e GSB , arsonsisi dispone di formulazioni ottimizzate per il cosiddetto
processo di " sublicromia " o " heat transfer " .
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MANUTENZIONE Il prerequisito per un’appropriata manutenzione delle superfici verniciate è la pulizia 
E  PULIZIA regolare ad intervalli costanti di almeno una volta all’anno o più frequentemente 

nel caso di inquinamento ambientale particolarmente elevato .

riferimento a “ Pulizia delle superfici in alluminio verniciato ” redatto da AITAL 
o alla specifica nota integrativa messa a disposizione da arsonsisi .

IMBALLAGGIO  E Imballaggio : è necessario assicurarsi che materiali d’imballaggio , rivestimenti , etichette ,
MAGAZZINAGGIO  DEI agenti ausiliari e mezzi - la cui conformità deve comunque essere verificata -

PEZZI  VERNICIATI siano utilizzati propriamente e siano facilmente rimuovibili al momento opportuno . 

Magazzinaggio : non immagazzinare a diretto contatto col suolo , posizionare gli imballi 
inclinati su blocchi di legno e protetti dalla luce diretta del sole , dalla pioggia 
e dagli agenti atmosferici favorendo in ogni caso una ventilazione adeguata . 
In particolari condizioni l'intrappolamento di umidità e condensa all'interno del film
protettivo potrebbe causare la formazione di macchie bianche sui pezzi ( Blanching )
Questo occasionale processo fisico è di solito reversibile per mezzo di esposizione 
termica ( ad esempio per mezzo di forni o soffiatori ) e può essere limitato impiegando
rivestimenti plastici traforati e traspiranti .
Rivolgersi ai propri fornitori per la definizione del materiale più appropriato .

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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Per i metodi e le condizioni di manutenzione e pulizia delle superfici verniciate fare


