
VERNICI IN POLVERE DI 

POLIESTERE COR-SHIELD.
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Proteggi gli oggetti metallici dalla corrosione,

anche nel caso di pretrattamento non adeguato

con la serie COR-SHIELD.



È, dunque, chiaro che un sistema in poliestere non può fornire un’adeguata protezione contro la

corrosione in caso sia utilizzato il fosfosgrassaggio come pretrattamento. Inoltre molti impianti

vernicianti non sono dotati di sistemi di trattamento modulare, che permettano di passare

velocemente dal fosfosgrassaggio alla fosfatazione con zinco o ferro.

Per risolvere questo problema, i laboratori di ST Powder Coatings hanno sviluppato una nuova

serie di vernici in polvere di poliestere:

COR-SHIELD

Migliore resistenza alla corrosione, anche nel 

caso di pretrattamento non adeguato.

Per proteggere in modo adeguato un oggetto metallico dalla corrosione, come è noto, è necessario

sia effettuare una valida conversione chimica della superficie, sia verniciarla con un

opportuno rivestimento. La figura sottostante illustra schematicamente la relazione esistente tra i

principali pretrattamenti utilizzati per l’acciaio, i sistemi vernicianti e la resistenza alla corrosione.
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COR-SHIELD

TESTATA 210 ORE IN NEBBIA SALINA.

LE VERNICI IN POLVERE DI POLIESTERE COR-SHIELD

SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI VERSIONI:

FINITURA BRILLANTEZZA COLORI

Liscio Semi opaco, semi lucido e lucido.

Qualsiasi colore.

Raggrinzante Opaco e semi opaco

Disponibile anche nella versione metallizzata.

In aggiunta all’elevata resistenza alla corrosione,

la nuova serie Poliestere COR-SHIELD possiede

anche una buona resistenza agli agenti

atmosferici.

L’immagine a lato mostra la ritenzione del gloss

durante il test dell’invecchiamento accelerato

(QUV-B).

La buona resistenza alle radiazioni UV di questa nuova serie, rendono quest’ultima adeguata per le

applicazioni industriali all’aperto.

Dopo 210 ore di test in nebbia salina (ISO 9227), il distacco del film del nuovo poliestere (V1) è

molto simile a quello dell’epossidico (V4), e significativamente inferiori al distacco del film del

poliestere standard (V2).

V1 V2 V3 V4

Le seguenti foto mostrano quattro pannelli in acciaio senza pretrattamento, verniciati con:

V1) La nuova serie COR-SHIELD

V2) Un tipico poliestere

V3) Un epossi-poliestere

V4) Un epossidico



CONTATTACI.

Per qualsiasi domanda relativa 

alle vernici in polvere, il nostro 

team è al tuo fianco per poterti 

aiutare e consigliare.

info@stpowdercoatings.com

+39 0444 165400


