CREATIVITÀ
CREATIVIT
A COLORI
A COLO

TUTTI I COLORI
TUTTI I +
COLORI
NUMEROSE
+ NUMEROSE
FINITURE
FINIT
= INFINITE
= INFINITE
SOLUZIONI
SOLUZ
!

COLOR
KLIAR C
#1 SCEGLI#1
IL SCEGLI
TUO KLIAR
IL TUO

Nella LINEA KLIAR di Legor
Nella
le vernici
LINEA cataforetiche
KLIAR di Legorsono
le vernici
additivate
cataforetiche
con particelle
sono additivate
nano-ceramiche assolutamente
nano-ceramiche
invisibili all’occhio
assolutamente
umano.
invisibili
La presenza
all’occhio
di umano.
tali
La p
particelle permette di ottenere
particelle
rivestimenti
permette superficiali
di ottenere maggiormente
rivestimenti superficiali
resistenti maggiorm
all’abrasione rispetto a quelli
all’abrasione
conferiti rispetto
dalle vernici
a quelli
tradizionali,
conferiti dalle
donando
verniciinoltre
tradizionali, d
al rivestimento superficiale
al rivestimento
una sensazione
superficiale
metallica
una
al sensazione
tatto. Un ampio
metallica
range
al tatto. Un
di temperature possibili di
pertemperature
la cottura di
possibili
tali rivestimenti
per la cottura
consente
di tali
di rivestimenti
applicare consent
questo materiale sulla maggior
questo materiale
parte deisulla
substrati
maggior
metallici,
parte zama
dei substrati
compresa.
metallici, za
I colori KLIAR danno unI colori
effetto KLIAR
trasparente
dannorenderendo
un effetto trasparente
il metallo sottostante
renderendo il meta
percepibile all’occhio. percepibile all’occhio.

NIVAL
NIVAL
#2 ...POI AGGIUNGI
#2 ...POI AGGIUNGI
PER OTTENERE
PER OTTENERE
UN EFFETTO
UN COPRENTE!
EFFETTO COPRENTE!

#3 E SE TI#3
VA,
E SE
NIVAL è una pasta bianca
NIVAL
perè e-coating
una pastache
bianca
può essere
per e-coating che può essere
RENDI IL TUTTO
RENDI ANCHE
IL TUTTO
OPACO
ANCHE O
aggiunta direttamente aggiunta
nei bagnidirettamente
galvanici compatibili,
nei bagni galvanici compatibili,
trasformando la vernicetrasformando
da trasparente
la avernice
opaca.daQuando
trasparente a opaca. Quando
ADDITIVO
MATTE M
viene aggiunta a un viene
bagno aggiunta
di vernice
a un
trasparente,
bagno diil vernice trasparente,
il
GRAZIE
ALL’
GRAZIE
ALL’ ADDITIVO

deposito viene modificato
deposito
da trasparente
viene modificato
a un colore
da trasparente a un colore
bianco vivido e lucido. NIVAL
biancopuò
vivido
essere
e lucido.
abbinato
NIVAL
ad può
altri essere abbinato
ad altri della cataforesi
Il vantaggio
Il vantaggio
opaca della
è quello
cataforesi
di trasformare
opaca è un
quello
substrato
di trasformare
pigmenti colorati, texture
pigmenti
additive
colorati,
o una texture
combinazione
additive o una combinazione
all’origine lucido e luminoso
all’origine
in unalucido
superficie
e luminoso
opacaino una
dall’effetto
superficie
sabbiato
opaca o dall’e
delle stesse ottenendo undelle
numero
stesse
illimitato
ottenendo
di effetti
un numero
colorati.
illimitato di effetti
colorati.la sola applicazione
attraverso
attraverso dila questa
sola applicazione
vernice comedi rivestimento
questa vernice
più come riv
esterno. L’uso di questaesterno.
vernice L’uso
aiutadia questa
industrializzare
vernice aiuta
le finiture
a industrializzare
fashion
le fi
opache eliminando i costi
opache
generalmente
eliminando
associati
i costi con
generalmente
questo tipoassociati
di effettocon
di questo ti
finitura ottenibili normalmente
finituratramite
ottenibili
lavorazione
normalmente
meccanica.
tramite lavorazione meccanica.

Spessori
fino a
40 micron

#4 PER FINIRE,
PER FINIRE,
FARE
DESIDERI FARE
#4 DESIDERI
INCISIONI
INCISIONI
A LASER A LASER
Spessori
fino a
SULLA
SUPERFICIE?
SULLA SUPERFICIE?
40
micron
SEI LIBERO DISEI
FARLO!
LIBERO DI FARLO!

MECSPE 2019.
TI ASPETTIAMO!

Fiere di Parma

28/30 MARZO 2019

LEGORGROUP.COM • INFO@LEGOR.COM
LEGORGROUP.COM
• T.•0444
INFO@LEGOR.COM
467911
• T. 0444 467911
diciottesimaedizione
WWW.MECSPE.COM

