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ANODIC Collection  con la sua singolare e caratteristica formulazione, imita alla perfezione 
l'effetto, l'aspetto e il colore delle superfici anodizzate. 

Si tratta di una tecnologia che conferisce il look anodizzato a svariati substrati come acciaio, zama, 
lamiera, acciaio galvanizzato, alluminio e magnesio. 

La perfetta applicazione è garantita dagli impianti di ultima generazione dei nostri reparti produttivi, 
così come l’applicabilità sui vari substrati è sicuramente efficace grazie agli specifici pretrattamenti 
che eseguiamo quotidianamente con successo: 

 ALODINE 5992    specifico per Alluminio, Magnesio, Zama  

 BONDERITE NT-1   specifico per Ferro, Lamiera  

 CHROMITING 680   specifico per Zama, Acciaio Galvanizzato  

 GRANODINE 1080 IT   specifico per Ferro, Lamiera  
 

L'eccellenza dei colori, anche su superfici diverse, la coprenza di irregolarità superficiali dei 
substrati e l'estrema durabilità, fanno di ANODIC collection  la vera alternativa all'anodizzazione 
chimica, a costo contenuto  e rispettosa dell'ambiente . Questa finitura ha: 
 

  

� Approvazione Qualicoat e GSB  

� Eccellente coprenza delle difettosità del supporto  

� Estrema durabilità della finitura 

� Tecnologia rispettosa dell'ambiente 

� Applicabile su zama, acciaio, ferro, alluminio, mag nesio, acciaio galvanizzato 

� Ripetibilità garantita dell’effetto e del punto col ore, senza presenza di macchie e alonature 
sul pezzo 

� Garantita per esterni 

� Non risente delle differenze strutturali e/o chimic he dei substrati 

� Identico punto colore su articoli di diversa natura  (zama-acciaio; ferro-alluminio…) 
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Questa finitura si va ad aggiungere alle altre finiture con speciali prodotti vernicianti, per applicazioni industriali 
specifiche, che già offriamo: 
 

 
 

ZEROhms: rivestimento in polvere con sistema di resine epossidiche e poliesteri, che presenta una resistenza 
accomunabile all’alta conducibilità, funzione come dissipatore di corrente, con valori di resistività da 1x106 e 
2x1010 ohm. ZEROhms si presenta in colori scuri e con differenti finiture, inclusi i metallizzati. 
ZEROstatic invece è un dissipatore di elettricità statica e presenta una maggiore varietà di colori. Entrambi 
sono indicati per aziende che effettuano un processo produttivo seguendo la normativa ATEX e per ambienti 
lavorativi relazionati con i problemi di ipotrofia semicircolare oppure dove sia richiesta una sensibile diminuzione 
dell’elettricità statica. 

 

 
Il risparmio energetico si è convertito in una sfida per l’umanità verso lo sviluppo sostenibile. Attualmente circa il 
50% dell’energia totale è impiegata per gli edifici, e di questa il 40-60% viene utilizzata per la loro climatizzazione; 
il 25% circa viene perso in porte e finestre. InsulatingCOAT è stato sviluppato per migliorare l’assorbimento dei 
raggi infrarossi, influendo così nella trasmissione termica del rivestimento al supporto, contribuendo in questo 
modo a diminuire o aumentare la temperatura del manufatto verniciato. Con insulatingCOAT siamo in grado di 
offrire rivestimenti scuri in grado di accumulare fino al 20% in meno di calore dei prodotti tradizionali e, per quel 
che riguarda i colori chiari, insulatingCOAT garantisce fino al 20% di dissipazione del calore meno delle normali 
finiture chiare. 

 

 
Questa gamma di prodotto è stata messa a punto per proteggere i manufatti da atti vandalici come i graffiti 
effettuati con bombolette spray o vernici a pennello. Questo prodotto può infatti essere pulito con solventi senza 
essere rovinato o degradato. 
antigraffitiCOAT è formulato con resine poliestere idrossilate, può essere riprodotto in una svariata quantità di 
colori, inclusi trasparenti e metallizzati. Presenta una buona resistenza all’esterno, così come una eccellente 
resistenza chimica ai solventi abitualmente utilizzati, come xilene, acetone, acquaragia e il metil etil chetone(MEK)  

 

 
ZEROrust è un primer che, applicato in seguito ai pretrattamenti specifici delle nostre linee automatiche AL e FE, 
è in grado di offrire ai manufatti una protezione anticorrosiva prima impensabile. Presenta una eccellente 
aderenza sul substrato, proteggendolo in ambienti altamente corrosivi e/o in condizioni ambientali estreme. E’ 
sovraverniciabile. Nel caso dell’alluminio, applicato a seguito del nostro ciclo di fluocromatazione, è in grado di 
raggiungere le 3.000 ore di resistenza in nebbia salina. Nel caso dell’acciaio dolce, applicato a seguito del nostro 
ciclo di bonderizzazione nanoceramica, può raggiungere le 1.000 ore. 
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PHOTOLUMINESCENCE è un prodotto che in assenza di luce conferisce fotoluminescenza ai manufatti; ideale per 
la segnaletica destinata all’antincendio, per le uscite di sicurezza e d’emergenza. Rivestimento in polvere 
formulato per una applicazione sopra una base bianca per una maggiore luminosità. 

 

 
 

Il rivestimento thermoCROMICO si caratterizza per il cambiamento di colore a seconda dell’esposizione a 
differenti temperature. L’intervallo di temperatura coperto oscilla tra i -15°C e i 70°C, e riesce a captare 
variazioni termiche di 5°C. Questa finitura è indicata per fornire al manufatto una immediata notifica visiva 
preventiva della temperatura, ad esempio nei sistemi di sicurezza per il settore antincendio, per il controllo della 
refrigerazione, per il contatto termico, per il controllo della temperatura nel servizio alimentare…  

 

 
Sistema a doppia mano ad elevatissimo effetto visivo, formulato appositamente per evitare il cambio di tonalità 
per differenze di spessore su finiture laccate metallizzate. Non presenta bordature per eccesso di vernice, anche 
negli angoli, o la classica suscettibilità alle macchie d’acqua nelle superfici piane.  
 

 

 

 
Vernici che resistono all’esposizione a temperature di esercizio fino a 550°C 
 

 
Vernici formulate per garantire finiture altamente decorative a manufatti esposti a temperature fino a 315°C. I 
trasparenti restano esenti da ingiallimento 
 

 
Vernici basate sulla chimica dei fluoro polimeri, con eccellenti proprietà antiaderenti. Garantiscono inoltre 
resistenza all’abrasione da buona a molto buona e inerzia chimica anche ad elevata temperatura. 
 

 
Vernici con coefficiente di frizione estremamente basso, formano un film che riduce attrito, frizione ed usura. 
Con buone proprietà di easy-clean. 
 

  
Vernice che impedisce la proliferazione di un ampio spettro di microrganismi sui manufatti verniciati. Disponibile in 
qualsiasi colore e finitura, anche trasparente. 
 

  
Vernici con cottura per convezione a 130°C o I.R./U.V. 
 

  
Speciale vernice che permette la post-formatura dei pezzi dopo l’applicazione dello smalto. 


