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special effects
The Europolveri Special Effects sample collection shows several examples of metallized,

bonded, transparent and dotted products characterized by a wide variety of gloss level and

structures. Thanks to their impressive uniqueness, these products are among the most

popular coatings within Europolveri range. Though, they represent only a small part of

a wider range of articles available, many of them developed and formulated following

customers needs. The need for this collection comes from the necessity to show not only

the different colors, but also the particular type of finishing and/or surface that assure the

customer to perceive the mixture of these two effects. With their particular surface finishing,

the presented products involve not only the sight, but also the more physical sense of touch.

The Special Effects sample collection is divided between products for interior purposes and

products suitable for outdoor applications.

effetti speciali
La collezione Effetti Speciali di Europolveri presenta diversi esempi di prodotti metallizzati,

bonderizzati, trasparenti e puntinati caratterizzati da un’ampia varietà di gradi di brillantezza e

differenti effetti superficiali. Grazie alla loro incredibile unicità, questi colori sono tra i più popolari

ed apprezzati all’interno dell’ampia gamma dei prodotti di Europolveri e rappresentano solo

una piccola parte di una ben più ampia serie di articoli, molti dei quali appositamente studiati

e formulati sulle esigenze della clientela. La necessità di creare questa collezione deriva

dal bisogno di mostrare non solo i colori, ma anche il particolare tipo di finitura e/o effetto

superficiale che consente al cliente di percepire un mix di queste sensazioni: dall’atto visivo

fino alla fisicità dell’impressione tattile, valorizzando al massimo le caratteristiche del prodotto.

La collezione Effetti Speciali è divisa tra prodotti per uso interno e prodotti adatti all’utilizzo

all’esterno.

interior/exterior interni/esterni
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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 9001:2015 e ISO 14001:2015.

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 9001:2015 and ISO 14001:2015.
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