Interpon D2015
Précis Ultra Matt
Vernici in polvere
super durevoli non riflettenti

La tua immaginazione inizia dalle nostre finiture!

Interpon D2015 Précis Ultra Matt

Vernici in polvere super durevoli non riflettenti
Dietro ad ogni progetto c'è sempre l'intenzione di creare qualcosa di straordinario. Edifici di tendenza, in grado di distinguersi e lasciare
un'impronta nel tempo. Interpon Précis Ultra Matt consente di conferire alle superfici una nota di profonda opacità, che permette alla luce di
creare un effetto elegante e morbido, in grado di suscitare nuove emozioni
Il nuovo Interpon Précis Ultra Matt crea un fine effetto micaceo che trasforma l'aspetto delle superfici non riflettenti a seconda del modo
in cui la luce vi si riflette. E con una durata garantita per 25 anni, gli architetti ora possono assicurare alle loro opere il massimo livello di
protezione e finiture di ottima qualità.

I vantaggi principali
La gamma Interpon Précis Ultra Matt apre agli architetti nuove e
interessanti possibilità nel mondo del design e presenta una serie di
altri vantaggi.
Via libera all'immaginazione

Bellezza che dura nel tempo

La tua immaginazione non conosce confini. E altrettanto dovrebbe
valere per i prodotti che usi. Non solo Interpon Précis Ultra Matt
crea un nuovo mondo di possibilità per le superfici ultra opache, ma
è anche disponibile in un’interessante gamma di tonalità pastello e
metallizzate di tendenza.

Una durata garantita per 25 anni, combinata a un mantenimento
della lucentezza, una resistenza alle variazioni cromatiche e
un'integrità dello strato di vernice notevolmente superiori rispetto ai
prodotti standard, assicurano che gli edifici progettati rimangano a
lungo simboli di creatività e luminosità.

Una scelta sostenibile
La comunità architettonica chiede un mondo più verde e più sicuro. Come te. Ecco perché puoi rivolgerti a Interpon per fare la differenza.
Accompagnato da una Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD), che ne conferma la sostenibilità per l'intero ciclo di vita, Interpon Précis
Ultra Matt non enfatizza soltanto l'estetica degli edifici ma contribuisce anche a realizzare un futuro sostenibile.

Caratteristiche

Prestazioni superdurevoli, resistenza alle variazioni cromatiche ed
eccellente mantenimento della brillantezza

Vantaggi
Protezione estetica e funzionale per garantire che gli edifici
possano resistere alla prova del tempo
Protezione contro gli agenti atmosferici

Gamma di finiture di tendenza

Aspetto eccellente

Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)

Consente agli edifici di ottenere certificazioni di sostenibilità di
livello superiore, come LEED e BREEAM

Rivolgiti al tuo rappresentante locale per scoprire nei dettagli ciò che Précis Ultra Matt può fare per te.

Silver C01
Y2M34I

Light Grey C36
Y2M31I

Dark Grey C38
Y2M32I

Black 05
Y2M33I

Light Bronze C31
Y2M25I

Bright Bronze C32
Y2M39I

Medium Bronze C33
Y2M26I

Dark Bronze C34
Y2M30I

Dark Champagne 21
Y2M38I

Medium Grey C37
Y2M29I

Dark Blue Grey 28
Y2M37I

Bianco 16
Y2M35I

Colori solo indicativi. Il prodotto reale potrebbe variare leggermente.

Specifiche tecniche
Progettato per soddisfare i requisiti Qualicoat
Classe 2 e per resistere 5 anni nel sud della
Florida senza grandi variazioni di colore o
brillantezza, Interpon Précis Ultra Matt mantiene
invariato a lungo il suo aspetto.

Black C35
Y2M36I

Da oltre 200 anni continuiamo ad essere in prima
linea nella ricerca di nuove tecnologie e finiture per
dare vita alle superfici. In qualità di esperti nella
produzione di rivestimenti, possiamo garantire la
presenza dei nostri prodotti pressoché ovunque. Il
nostro portafoglio comprende marchi riconosciuti
a livello globale, tra cui Dulux, International,
Sikkens e Interpon, e gode della fiducia di clienti
di tutto il mondo Operiamo in oltre 150 paesi
e ci siamo posti l'obiettivo di diventare il leader
mondiale del settore, come si addice all'azienda
di rivestimenti più all'avanguardia in termini di
sostenibilità, che continua a trasformare il futuro
da più di due secoli.
Per ulteriori informazioni visita
www.akzonobel.com e www.interpon.com
Tutti i prodotti e gli eventuali suggerimenti tecnici
forniti sono soggetti ai termini e alle condizioni
di vendita standard dell’azienda fornitrice
AkzoNobel. Copyright©2021 Akzo Nobel Powder
Coatings Ltd. Interpon è un marchio registrato di
AkzoNobel.

Rivolgiti al tuo rappresentante locale o contatta
interpon.info@akzonobel.com per ordinare dei campioni e
scoprire ciò che Interpon D2015 Précis Ultra Matt può fare per te.

Interpon Design App
Pensata per le necessità di
architetti e designer

Dichiarazione ambientale di prodotto
EPD® è una certificazione indipendente che fornisce
informazioni trasparenti sull’impatto ambientale dei nostri
prodotti, a dimostrazione del nostro impegno per la
sostenibilità.
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