Block Notes

ILVA A EXPO 2015
Le vernici all’acqua della linea per esterno Ilva Klima
Aquatech, sono state scelte per proteggere e garantire la massima resistenza agli agenti atmosferici alla
innovativa struttura in legno del Padiglione Cina ad
Expo 2015, il più grande padiglione straniero realizzato.
Il legno posto all’esterno è costantemente attaccato
da agenti atmosferici, batteri, muffe, funghi, parassiti
e necessita di essere protetto con prodotti specifici di
qualità, che ne garantiscano la durata. I prodotti della
linea Ilva Klima Aquatech garantiscono una protezione assoluta, perché creano una barriera contro l’azione aggressiva degli agenti atmosferici, conferendo al
legno una resistenza estremamente elevata.
Per la struttura della copertura in legno del Padiglione
Cina, con una particolarissima forma architettonica
fatta di curve, controcurve e travi con diversi raggi di
curvatura, realizzata da Stratex, tra le più importanti
realtà industriali del settore, sono stati utilizzati impregnanti e finiture della linea Klima Aquatech di Ilva.
Gli impregnanti penetrano nelle fibra del legno, trasportando in profondità le sostanze che lo proteggono da marcescenze e funghi d’azzurramento (agenti
biologici). Le materie prime innovative impiegate nella loro formulazione conferiscono alla struttura straordinarie proprietà di resistenza all’azione dannosa
delle radiazioni UV, limitando il degrado degli strati
superficiali in lignina, causa di possibili distacchi del
film di vernice.
Le finiture assicurano la massima elasticità anche
dopo lunghi periodi di esposizione, elemento indispensabile per garantire la durata dei manufatti
esposti all’esterno, permettendo una perfetta resistenza all’azione dannosa delle radiazioni UV.

“I prodotti all’acqua Ilva - ha dichiarato Dario Bassetti,
Executive Vice President di IVM Chemicals, di cui Ilva
è uno dei brand - garantiscono il rispetto dell’ambiente, argomento da sempre a noi molto caro, offrendo
contemporaneamente massime performance. Siamo estremamente orgogliosi di essere stati scelti da
Stratex per questa importantissima opera in legno
realizzata per Expo 2015, a conferma della qualità dei
nostri prodotti e del nostro costante impegno nella
ricerca e sviluppo di soluzioni sempre più all’avanguardia”.

Fonte: IVM
Per ulteriori informazioni scrivere a: info@finishing.it
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