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PIÙ VALORE AGLI INFISSI
I serramenti in legno esposti all’esterno subiscono l’aggressione continua
degli agenti atmosferici; per questo la durata nel tempo è il principale requisito
prestazionale per un ciclo di verniciatura destinato a tale impiego.
Le vernici HYDROPLUS selezionate per ANTI-AGE SYSTEM sono studiate
ricercando la massima protezione del legno e del film di vernice: riducono
l’assorbimento di umidità e di radiazione solare, garantendo la massima
durata ai manufatti esposti all’esterno.
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ANTI-AGE SYSTEM garantisce 10 anni di durata ai serramenti esterni verniciati con i cicli Hydroplus a
tale scopo selezionati.
Da 60 anni proteggiamo il legno. Le prestazioni eccezionali che garantiscono tanti anni di durata derivano
da questa grande esperienza.
LE CERTIFICAZIONI
Per certificare la qualità dei nostri prodotti ci siamo affidati a importanti istituti di ricerca.
Le certificazioni CATAS QUALITY AWARD CSEW PLUS e CATAS WKI PREMIUM CSEW PLUS
certificano la qualità del ciclo di verniciatura, in riferimento alla durata all’esterno e alla
protezione del legno, ed il controllo metodico della qualità dei lotti di produzione attraverso
la soddisfazione dei requisiti e delle prove previste dal capitolato tecnico prescritto dal
CATAS e dall’Istituto tedesco Wilhelm Klauditz Institut (WKI).
ESPOSIZIONE ESTREMA: TANTE LE SFIDE VINTE
- Per garantire che un ciclo di verniciatura per esterni possa proteggere il legno in tutte le condizioni
climatiche possibili, ci siamo spinti oltre il limite estremo. Ecco perché i nostri ricercatori hanno verniciato
migliaia di pannelli, esponendoli a tutte le latitudini del mondo e superando con risultati eccezionali
diversi test di resistenza e durata.
- In collaborazione con Q-Lab Weathering Research Service in Florida (USA), sono stati testati cicli di
verniciatura in condizioni climatiche estreme, con l’obiettivo di ottenere una certificazione di lunghissima
resistenza all’esterno.
- L’esclusivo programma Atlas EverSummer ci ha permesso di esporre i campioni a Miami, in Florida, e a
Townsville, in Australia, per ottenere un‘esposizione di due estati in un periodo di soli 12 mesi, riducendo
così drasticamente i tempi di sviluppo dei prodotti vernicianti.
- Il progetto eXtreme è nato per valutare la durata e le performance delle vernici per esterni, testandole a
contatto con ogni agente o causa di degrado, in qualsiasi clima del pianeta. I pannelli Sayerlack sono stati
esposti all’esterno per un anno in tre continenti diversi, a Medina (Ohio, USA), Mosca e Città del Messico.
- Il Baltic Project prevede l’esposizione per cinque anni dei pannelli verniciati con i prodotti per esterni
Hydroplus Sayerlack, in tre campi in Estonia, sottoposti all’azione combinata delle bassissime temperature
e della vicinanza fino a pochi metri al Mar Baltico.
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Rivolgetevi al vostro referente commerciale per conoscere le modalità di inserimento nell’esclusivo
programma ANTI-AGE SYSTEM di garanzia dei prodotti HYDROPLUS.

