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Vernici in polvere 
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Vernici in polvere EXATHERMA e SILICHROME

Le vernici in polvere ad alta resistenza alle temperature elevate stanno 
diventando sempre più richieste dall’utilizzatore finale. I campi di 
applicazione sono molteplici: dai componenti per stufe ai collettori di scarico, 
dai caminetti a qualsiasi manufatto soggetto a temperature molto elevate. 

La serie Exatherma resiste a temperature molto elevate, con picchi fino a 
500°C, ed è per questo adatta ad applicazioni su stufe a legna e tubi che 
devono raggiungere temperature elevate ed essere allo stesso tempo 
esteticamente accattivanti. 
Basata su un perfetto equilibrio tra resine caratterizzate da elevatissima 
resistenza termica e resine il cui punto di forza è la resistenza chimica, questa 
serie consente di raggiungere elevati standard anche per quanto riguarda la 
resistenza alla corrosione. Le straordinarie proprietà di resistenza termica 
delle vernici in polvere della serie Exatherma sono basate sulla qualità, sulle 
proprietà e sulle mutue interazioni dei vari componenti che costituiscono la 
vernice. 
Queste vernici sono stati appositamente formulate per la protezione di 
componenti metallici il cui uso prevede il raggiungimento di temperature 
elevate da 250 a 350°C, con picchi fino a 500°C. La polimerizzazione della 
vernice prevede la permanenza del manufatto ad almeno 200°C (temperatura 
oggetto) per 30 minuti. Una più elevata temperatura di reticolazione (230°C) 
può migliorare le caratteristiche meccaniche del film di vernice e la sua 
adesione al supporto. L’adesione del film di vernice della serie Exatherma al 
supporto è influenzata dallo spessore del film applicato, dalla natura del
supporto e dal tipo di pretrattamento eseguito. Si consiglia di applicare il 
prodotto con spessori non superiori a 40 micron.

Delta E = <10ISO 7724-3500°C x 1 ora

Delta E = <10ISO 7724-3350°C x 96 ore

Delta E = <7ISO 7724-3350°C x 48 ore

Delta E = <5ISO 7724-3350°C x 24 ore

Test di stabilità termica della finitura nera Exatherma su 
pannelli pretrattati con fosfati di ferro WH/60/0C

Il limite più grande di queste vernici in polvere è il colore: generalmente sono 
formulate in tonalità scure: in nero o, al massimo, in grigio scuro. 

La vernice in polvere Silichrome è stata sviluppata per ovviare a questo 
limite: è una nuova serie di vernici in polvere colorate di natura siliconica per 
alte temperature. Attualmente questa serie comprende otto diverse tonalità di 
colore ma potrà essere, nel prossimo futuro, espansa ad un numero maggiore 
di tinte.



Le caratteristiche generali e di resistenza termica delle finiture Silichrome
sono riassunte nella tabella sottostante. La polimerizzazione della vernice 
prevede la permanenza del manufatto ad almeno 200°C (temperatura 
oggetto) per 30 minuti. Una più elevata temperatura di reticolazione (230°C) 
può migliorare le caratteristiche meccaniche del film di vernice e la sua 
adesione al supporto. 

3,054,86200°C x 30'Leggera raggrinzaturaVerde pastello

3,375,68200°C x 30'Leggera raggrinzaturaMarrone

3,244,82200°C x 30'Leggera raggrinzaturaRosso mattone

11,8417,39200°C x 30'Leggera raggrinzaturaBlu cobalto 

1,674,39200°C x 30'Leggera raggrinzaturaRosso ossido

1,213,17200°C x 30'Leggera raggrinzaturaGiallo ocra

3,24,28200°C x 30'Leggera raggrinzaturaGiallo limone

5,248,42200°C x 30'Leggera raggrinzaturaVerde erba

Delta E  
350°C x 96h

Delta E  
500°C x 1h

PolimerizzazioneFinituraColore

Da utilizzare solo negli ambienti non chiusi

Attenzione: l’adesione del film di vernice al supporto è fortemente
influenzata dallo spessore del film applicato, dalla natura del supporto e dal 
tipo di pretrattamento eseguito. Il prodotto deve essere applicato a spessori 
non superiori a 40 micron. 

Attenzione: La finitura Silichrome non può essere sovraverniciata per 
ridotta adesione interfacciale.

Le serie Exhatherma e Silichrome sono disponibili nelle seguenti 
versioni:

Disponibile anche nella versione metallizzata e ad effetto marmo e bronzo

blu, grigio, nero, marrone, bianco, rosso, 
verde e giallo

opacoraggrinzante

ColoreBrillantezzaFinitura



ST Powder Coatings S.p.A.
Via E. Segrè, 46 (Trav. Di Via Natta)

I – 36075 Montecchio Maggiore – (VI)
Tel.: +39 0444 165 400
Fax: +39 0444 165 499

www.stpowdercoatings.com

info@stpowdercoatings.com


