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textured effects
Europolveri developed this new "TEXTURED EFFECTS" folder to supply an updated

working instrument to its customers, giving them the chance to take decisions easily and

quickly.

The presented products are all available in stock, but please take note that there are many

other products, already formulated, we can provide you in a short time.

To allow a more realistic vision and perception of the textured effect and colours, Europolveri

has produced this folder, directly applying its powder coatings to aluminium panels; however,

it must be specified that the colours in this folder should not be considered as reference

masters, being the final appearance in terms of colour, surface finishing and gloss level

depending on the type of surface, curing and application conditions.

The “TEXTURED EFFECTS” folder is divided into two fundamental product series: 

PURAL -  polyester powder coatings based on TGIC free for external use; 

DURPOL - epoxy polyester powder coatings for internal use. 

A detailed legend is also provided to identify all product specifications.

For more information please refer to Technical Data Sheet or directly contact Europolveri’s

technical assistance service. 

effetti bucciati
Europolveri ha studiato questa nuova cartella "EFFETTI BUCCIATI", per fornire un

aggiornato strumento di lavoro alla propria clientela, con l'intento di rendere più agevoli

e veloci le scelte.

I prodotti presentati sono tutti disponibili a magazzino, ma vogliamo ricordare che ne esistono

molti altri, già formulati, e quindi velocemente riproducibili.

Allo scopo di consentire una più realistica visione e percezione dell’effetto bucciato e del

tono cromatico, Europolveri ha realizzato la presente cartella applicando le proprie vernici

in polvere su pannelli di alluminio; va precisato comunque, che le tinte della presente car-

tella non sono da considerare come master di riferimento in quanto, al variare del supporto

e delle condizioni di applicazione e polimerizzazione, anche l’aspetto finale in termini di tono

cromatico, di finitura superficiale e di grado di brillantezza può cambiare.

La cartella “EFFETTI BUCCIATI” è suddivisa in due fondamentali tipologie di prodotti: 

- serie PURAL, vernici in polvere a base di poliestere TGIC free per esterno;

- serie DURPOL, vernici in polvere a base epossipoliestere per interno. 

Una dettagliata legenda consente inoltre di individuare tutte le caratteristiche del prodotto.

Per più dettagliate informazioni si consiglia di consultare la scheda tecnica prodotto o di

rivolgersi al servizio assistenza tecnica Europolveri.

textured effects

effetti bucciati

interior/exterior interni/esterni

Filiali/Branch offices: 
Via Como 11 - 20063 Cernusco sul N. (MI) Italy
Tel. +39.02.92148001 - Fax +39.02.92148922

Via dell’Industria 49 - 25030 Erbusco (BS) Italy
Tel. +39.030.7704158 - Fax +39.030.7705819

tecnologia in polveri
powder technology

Europolveri s.p.a., azienda leader nel settore delle vernici in polvere, ha raggiunto, già da
tempo, il massimo riconoscimento internazionale. Il sistema aziendale Europolveri è stato   
infatti certificato dalla BUREAU VERITAS in accordo alle norme ISO 9001:2008 e ISO
14001:2004.

Europolveri s.p.a., a leader in the field of powder coatings, reached some time ago, the
highest international recognition. The company Europolveri was in fact certified BUREAU
VERITAS in accordance with ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004.
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