
LA VERNICIATURA IN CLASSE 2



La nostra Mission

La nostra mission è colorare i
Vostri profilati in alluminio.
L’area Ricerca e Sviluppo
dell’Azienda, anche
attraverso la collaborazione
con i propri fornitori, è
sempre impegnata nella
realizzazione di nuove finiture
che possano garantire
migliori prestazioni di
durabilità ed effetti estetici più
ricercati, in linea con le
mutevoli esigenze della
clientela e del mercato.



I prodotti in Classe 2

         Verniciatura RAL

La qualità di tali finiture è determinata in base alla durabilità delle
stesse rispetto all’esposizione agli agenti atmosferici. Le aziende con
processi produttivi certificati Qualicoat, come DFV, devono usare
obbligatoriamente vernici omologate in Classe 1.

Oltre alla classica verniciatura con polveri di Classe 1, DFV effettua
anche la verniciatura con polveri omologate in Classe 2 che
moltiplicano la durabilità della colorazione dei profili e ne contrastano
efficacemente la perdita di brillantezza.



I prodotti in Classe 2
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I prodotti in Classe 2

Verniciatura RAL

I colori della linea Anodic
propongono colorazioni molto
simili agli effetti dell’alluminio
anodizzato e sono ottenuti
con polveri di Classe 2,
coniugando design attuale ad
alte performance di durabilità
e assicurando a lungo nel
tempo la qualità di ogni
progetto.



I prodotti in Classe 2

Verniciatura RAL
Nuovissimi i colori Termoriflettenti in Classe 2 ottenuti con vernici
in grado di riflettere gran parte delle radiazioni infrarosse. L’utilizzo
di questi colori contribuisce a diminuire il surriscaldamento del
metallo verniciato, i costi legati all’uso dei di condizionatori, la
domanda energetica per il raffrescamento, il grado di inquinamento
atmosferico, l’effetto serra nelle città.



I prodotti in Classe 2

Verniciatura Effetto Legno polvere su
polvere in Classe 2
La nuova serie Ezy HD2 assicura alte
performance del prodotto verniciato,
garantendo una elevatissima durabilità della
colorazione, un’ottima resistenza
all’invecchiamento, un’eccellente barriera
all’aggressione degli agenti atmosferici e un
efficace contrasto alla perdita di brillantezza.
Le verniciature ad alta durabilità Ezy HD2

sono ottenute mediante l’utilizzo di polveri
omologate in Classe 2 che garantiscono
una durata del prodotto di 15 anni in normali
condizioni di impiego e di manutenzione.
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I prodotti in Classe 2

Vernici in polvere in Classe 2

Queste polveri sono state studiate e realizzate per
rispondere concretamente alle esigenze specifiche
delle superfici particolarmente esposte all’attacco
degli agenti atmosferici e di fattori corrosivi e
degenerativi (quali le radiazioni ultraviolette, il tasso
di umidità, le basse latitudini, l’inquinamento e l’aria
salmastra) che richiedono trattamenti in grado di
assicurare un alto grado di protezione e quindi
maggiore durabilità degli infissi e nel contempo di
ottenere effetti estetici ricercati e di design.



I prodotti in Classe 2

Vernici in polvere in Classe 2

La verniciatura con polveri di
Classe 2 è caldamente
raccomandata per le installazioni
nelle zone costiere, in ambienti
con elevata umidità, inquinamento
e salinità e comunque in tutte le
zone caratterizzate da esposizione
con valori di Radiazione Solare
Media Annua (R.S.A.) superiori ai
5400 MJ/m2 , evidenziate nella
cartina a fianco.



I prodotti in Classe 2

Vernici in polvere in Classe 2
La foto seguente evidenzia il confronto prestazionale, in termini di
variazione di colore e brillantezza, tra un campione verniciato con
polveri in classe 1 (R811) e un campione verniciato con polveri in
classe 2 (HD821), sottoposti a invecchiamento accelerato di 1000 ore.

ORIGINALE CLASSE 1 CLASSE 2



Grazie per l‘attenzione


