ENVIROLASTIC® 2500
TECNOLOGIA POLIASPARTICA
DI NUOVA GENERAZIONE

DALLE SPECIFICHE ALLA PROTEZIONE

protectiveemea.sherwin-williams.com

ENVIROLASTIC 2500

TECNOLOGIA POLIASPARTICA DI NUOVA GENERAZIONE
La combinazione avanzata delle caratteristiche del prodotto Envirolastic 2500 è stata progettata per
portare le vostre prestazioni e la vostra produttività ad un livello superiore:
• Risparmio complessivo sui costi di produzione
• Prestazioni certificata da terzi secondo la più recente normativa ISO 12944:2018
• Eccellente finitura estetica e protezione UV
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SHERWIN-WILLIAMS®

PRODOTTO ECCEZIONALE CHE SODDISFA LE
ESIGENZE DELL’INDUSTRIA
I progetti di edilizia industriale e civile stanno diventando sempre più complessi in termini di qualità, durata,
sostenibilità ed estetica dei prodotti. Questo, per la maggior parte delle aziende di produzione di acciaio
strutturale e degli impianti di produzione, significa che la pressione sui costi è in aumento, mentre i cicli
di consegna dei prodotti diventano sempre più rapidi. Pertanto la produttività e l’efficienza, in quanto
componenti dei tempi e dei costi, giocano un ruolo fondamentale per garantire i contratti e consegnare
i prodotti in tempo.

COME POSSIAMO AIUTARVI
Da oltre 15 anni Sherwin-Williams sviluppa la tecnologia poliaspartica e ne sfrutta i vantaggi unici in una
serie di applicazioni per contribuire a velocizzare il processo di produzione. l tasso di adozione di questa
piattaforma tecnologica continua ad aumentare in quanto va a vantaggio degli installatori di sistemi di
protezione ad alte prestazioni per l’acciaio e per gli applicatori dei rivestimenti per pavimenti.

PROTEZIONE GARANTITA
Questa tecnologia di nuova generazione continua ad aggiungere valore in tutta la catena di fornitura nelle
seguenti modalità:
Miglioramento della produttività
• Spessore del film secco fino a 225 micron in un unico strato senza formazione di bolle dovute al
rilascio di solventi
• C3 – applicazione “direttamente su metallo” a un solo strato
• C4/C5 – applicazione a due strati su primer approvati
Aumento della capacità produttiva
• Eliminazione dei colli di bottiglia nella verniciatura
• Movimentabile dopo 2 ore a 20 °C, 50% UR
• Applicazione di sistemi di rivestimento C3, C4 e C5 in un unico turno di 8 ore
Riduzione dei costi di applicazione
• C3 – fino al 50% di riduzione del costo/m2 rispetto ai sistemi a due strati
• C4/C5 – fino al 40% di riduzione del costo/m2 rispetto ai sistemi a tre strati
Riduzione complessiva dei costi di produzione
• C3 – fino al 25% di riduzione del costo/m2 rispetto ai sistemi a due strati
• C4/C5 – fino al 15% di riduzione del costo/m2 rispetto ai sistemi a tre strati
• Risparmio dei costi energetici – annulla la necessità di “indurimento forzato” ad alte temperature
Miglioramento ambientale
• Basse emissioni di carbonio – annulla la necessità di utilizzare i forni a infrarossi, elettrici o a gas
• Basse emissioni di COV – COV a 190 g/l (metodo EPA 24) o 193 g/kg (EC SED)
Protezione dalla corrosione a lungo termine
• Certificazione indipendente secondo ISO 12944:2018 Parte 6 C3, C4 e C5 (Regime 2)
• Durata del sistema di rivestimento fino a 25 anni o più
• Lucentezza e ritenzione del colore eccellenti
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PRODUTTIVITÀ E PRESTAZIONI

MENO STRATI, STESSE PRESTAZIONI
AMBIENTE ISO 12944:2018 C3

Nuova generazione

Tradizionale

Sistema monostrato poliaspartico Envirolastic 2500

Sistema a due strati

2
1

1

0

0

1

Finitura:
Envirolastic 2500

2

Finitura:
Poliuretano

0

Acciaio al carbonio:
Sabbiare secondo Sa2½
BS EN ISO 8501-1:2007

1

Primer:
Epossidico

0

Acciaio al carbonio:
Sabbiare secondo Sa2½
BS EN ISO 8501-1:2007

Risparmio di tempo durante il processo di applicazione

E2500
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Sistema a due
strati
convenzionale

Preparazione
Applicazione Movimentabile
superficie

Preparazione
Applicazione
superficie

Tempo di
ricopertura

Applicazione Movimentabile

Inizio

Finitura
Durata del processo
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SHERWIN-WILLIAMS®

PRODUTTIVITÀ E PRESTAZIONI

MENO STRATI, STESSE PRESTAZIONI
AMBIENTE ISO 12944:2018 C4/C5

Nuova generazione

Tradizionale

Sistema a due strati poliaspartico Envirolastic 2500

Sistema a tre strati

3
2

2
1

1

0

0

2

Finitura:
Envirolastic 2500

3

Finitura:
Poliuretano

1

Primer*:
Epossidico

2

Rivestimento intermedio
Epossidico

0

Acciaio al carbonio:
Sabbiare secondo Sa2½
BS EN ISO 8501-1:2007

1

Primer:
Epossidico

0

Acciaio al carbonio:
Sabbiare secondo Sa2½
BS EN ISO 8501-1:2007

Risparmio di tempo durante il processo di applicazione

E2500

Preparazione
Applicazione
superficie

Tempo
di ricopertura

Applicazione Movimentabile

Sistema a tre
Preparazione
strati
Applicazione
superficie
convenzionale

Tempo di
ricopertura

Applicazione

sistema
a due strati

Tempo di
ricopertura

Applicazione Movimentabile

Inizio

Finitura
Durata del processo

*Altri sistemi possibili
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APPLICAZIONI PRINCIPALI
INFRASTRUTTURE
• Ponti

• Impianti a biomassa

• Gru

• Termovalorizzatori

• edifici commerciali

• Centrali termiche

• Impianti di produzione

• Nastri trasportatori

• Arene sportive

• Tubature e valvole

• Snodi di trasporto

• Pompe

• Magazzini
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ENERGIA

SHERWIN-WILLIAMS®

APPLICAZIONI PRINCIPALI
PETROLCHIMICO

IMPIANTI DI ESTRAZIONE

• Serbatoi per gas liquido

• Contenitori di processo

• Cilindri e separatori

• Nastri trasportatori

• Tubature e valvole

• Vagliatrici e frantumatrici

• Contenitori di processo

• Escavatori

• Serbatoi di produzione

• Pompe
• Addensanti e chiarificatori
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ENVIROLASTIC® 2500
TECNOLOGIA POLIASPARTICA
DI NUOVA GENERAZIONE

LA DIFFERENZA SHERWIN-WILLIAMS
Sherwin-Williams Protective & Marine offre ai propri clienti in tutto il mondo un’esperienza eccellente nel settore, un servizio
tecnico e di specifiche impareggiabile e un’assistenza commerciale regionale senza eguali. Il nostro ampio portafoglio di
rivestimenti e sistemi ad alte prestazioni che si contraddistinguono per la loro capacità di resistere alla corrosione, aiuta i
clienti a ottenere una protezione del loro patrimonio più intelligente e collaudata nel tempo. Attraverso una distribuzione
internazionale in rapida crescita, serviamo un’ampia gamma di mercati tra cui produzione di petrolio e gas, impianti idrici e di
acque reflue, costruzioni di ponti e autostrade, produzione di acciaio, pavimentazioni, industria alimentare e delle bevande,
settore ferroviario e dell’energia elettrica, settore marittimo e protezione passiva contro gli incendi.
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