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OGGETTO: test di resistenza al calore
Come da vostra richiesta abbiamo verificato l'adesione e la resistenza alla temperatura del film
di vernice utilizzato per verniciare i tubi per canne fumarie. Si è verificata l'adesione dopo 8 ore

a 300oC e dopo 1 ora a 350oC, su entrambi i substrati verniciati, vale a dire tubo inox lucido e
satinato. Si riportano di seguito i risultati.
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Spessore (pm)

Esito
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B hrs a 300oC

130- 160

Pass GTO/GTI
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B hrs a 300oC
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Pass GTO
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hr a 350oC

100- 120

Fail GT2/GT3

hr a 350"C

90-1 10

Pass GTO

satinato

Si riportano di seguito le foto che meglio illustrano l'esito dei test:

Tubo lucido a 300oC x B hrs
Regidrodelle irnprssedi

Milao-

REA 323753

Tubo satinato a 300oC x B hrs

AkzoHubei,
rpnún,rew$Aib!.

Tubo lucido

t

hr a 350oC

Tubo satinato

t

hr a 350oC

Sulla base dei risultati ottenuti riteniamo il ciclo idoneo allo scopo richiesto

Restiamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni
lbccasione porgiamo i nostri saluti.
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I dati sopra riporÎati sono it risuttato delle prove sperimentali da noí effettuate, Essì non rappresentano una garanzia formale o impticita
dat
momento che l' applicazione det prodotto vÍene fatta datt' utìtizzatore in condizioni che sfuggono al
nostro controllo e in base a parametri a noi
scono*iuti,
Regigrodelle irìpresedi Milató- REA gA37Sg
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