
Resistere alle 
abrasioni 
Con il nuovo 
Interpon D X-Pro 
si può
Oggi esiste un prodotto 
che riduce il rischio di 
danneggiamento durante il 
trasporto, la manipolazione 
e l'assemblaggio dei 
materiali verniciati.



Caratteristiche Principali di Interpon D X-Pro
• Disponibile in versione poliestere standard (Interpon D1036) e   
 super durevole (Interpon D2525)

• Ampia gamma di colori scuri, satinati e opachi 

• Migliore ritenzione della brillantezza e resistenza al graffio testata   
 con attrezzatura Martindale secondo la norma CEN-TS  16611   
 2016 *

• Fino a 25 anni di garanzia a progetto per gli applicatori approvati **

• Fino a 5 anni di Florida Test (AAMA 2604)

• Facilità di manutenzione

Prestazioni Garantite
Le vernici in polvere Interpon D soddisfano i requisiti di resistenza in 
esterno richiesti delle principali specifiche di settore:

• Qualicoat Classe 1 e Classe 2

• GSB Standard e Master

• AAMA 2603 e 2604 

• BS EN 12206

Le proprietà antigraffio della nuova serie Interpon D X-Pro 
proteggono i profili durante il trasporto garantendo una finitura di 
qualità superiore. Grazie all'elevata resistenza, rispetto ai rivestimenti 
standard, i vostri prodotti manterranno il loro aspetto più a lungo nel 
tempo. 

La nuova tecnologia X-Pro consente inoltre di ridurre gli scarti di 
produzione e di limitare la necessità di ritocco in cantiere. X-Pro 
si basa sulla comprovata tecnologia Interpon D, aumentando la 
resistenza al graffio in particolare nei colori più delicati: tinte scure con 
finitura satinata o opaca.

Nuovo Interpon D X-Pro 
Garantisce una lunga vita ai 
vostri prodotti e ne migliora 
l'estetica.

Tutti i prodotti e i consigli tecnici forniti nel presente documento sono soggetti 
ai termini di vendita della società fornitrice AkzoNobel. Copyright © 2019 Akzo 
Nobel Powder Coatings Ltd. Interpon è un marchio registrato di AkzoNobel. 
(Numero 1 - 04/2019).

Environmental Product Declaration

An EPD® is a certified Eco-footprint; 
our commitment to sustainability.

Per maggiori informazioni  
visita: www.interpon.com

Offri ai tuoi prodotti un' Extra Protezione 
con la nuova gamma Interpon D X-Pro

Contattaci per ricevere informazioni sulle nostre garanzie.** 

I test hanno scopo solo indicativo e sono stati eseguiti in condizioni di laboratorio.* 
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