
SAFETY ON THE ROAD

TRATTAMENTO DI SUPERFICIE
Kinnegrip offre diversi sistemi di trattamento di superficie
-Trattamento in cataforesi - Provexa Earth® e Provexa Pluto® - uno zinco ad alta lega in 
combinazione con elettrocoat in poliuretano rinforzato con grafene.
-Zincato- Processo termico di zincatura a caldo
-Alluminio - Il materiale è anodizzato

www.kinnegrip.se

Proprietà Metodo del test Prestazione

Conduttività elettrica IEC 60093 DC 
test di conducibilità

Conduttivo>20 ± 4 e >24V 
Resistenza <200Ω

Protezione elettrica IEC 61000-4-5
Prova di protezione contro 

le sovratensioni

2000V nessun danno 
visibile alla superficie

Attrito Prova di attrito ISO
16047:2005

0.14 +/- 0.02

Scheggia di pietra ISO 20567-1:2017 OK

Resistenza alla 
corrosione - acciaio

NSS ISO 10289:2001
ACT1 equivalente a SS

EN ISO 16701:200

> 1500 ore*
> 6 settimane

Prova tropicale Acqua calda >50°CHPWT, 
delaminazione < 5 mm

Nessuna delaminazione

Gloss ASTM G523 50-70 GU

Resistenza ai raggi UV ASTM G53 >2500h

Spessore del 
trattamento 
verniciatura

ISO 2178
induzione magnetica

EARTH Strato 8 ± 4 μm
PLUTO 2° strato 

10 ± 4 μm

Provexa Earth® e Provexa PLUTO® è un 
sistema tecnologico di superficie per 
ACCIAIO. Un sistema anticorrosione 
brevettato a livello mondiale e rispettoso 
dell’ambiente. Senza nickel. Sistema applicato 
con rivestimento di fosfatazione in 
combinazione con Plutonio a base di grafene 
combinato in doppio strato

Provexa Earth® è una soluzione innovativa brevettata che
prolunga sostanzialmente il ciclo di vita dei principali prodotti 
industriali. È ecologico in quanto non contiene materiali elencati in 
grigio o nero ed è privo di nichel al 100%.

Provexa Pluto è un’innovazione rivoluzionaria della tecnologia 
Provexa. Consiste in un rivestimento funzionale, basato sulla tecno-
logia del grafene combinata con Provexa EARTH, un prodotto anti-
corrosivo di classe mondiale per ambienti aggressivi e conformazioni  
del  prodotto complesse. Il sistema Provexa Pluto mostra proprietà 
straordinarie sulle più impegnative richieste. Elevata resistenza ai 
raggi UV, a base di poliuretano, eccellenti proprietà meccaniche, 
controllo dell’attrito, protezione superficiale da sovratensioni, nessuna 
necessità di mascheratura durante il processo, rispettoso dell’am-
biente e povero di composti organici volatili.

Maggiori informazioni:
https://provexa.com

* Testato da RISE Sweden in studi clinici

Trattamento in 
cataforesi
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Istruzioni per la verniciatura dei 
montanti trattati in cataforesi
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Assicurarsi che la superficie sia asciutta e priva di polvere,
grasso e sporco. È possibile utilizzare sgrassanti alcalini, isopropanolo o 
simili. La superficie può resistere alla pulizia meccanica con lavaggio ad 
alta pressione, stracci, spazzole, ecc

La superficie può resistere all’essiccazione/indurimento
fino a una temperatura di 200°C

La superficie non resiste alla sabbiatura o alla molatura.

Una superficie pulita e senza danni garantisce una lunga 
durata. Risciacquo/lavaggio regolare per rimuovere sali, 
sporco e particelle prolunga la vita dello strato di superficie. 
Eventuali danni che rovinino lo strato superficiale del 
montante, devono essere trattati e riverniciati, ad esempio, 
con vernice ad acqua.

Evitare che sporco e liquidi rimangano a lungo ad esempio 
nei particolari interni, prolunga la vita del tuo prodotto
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Zincato

La zincatura a caldo è un processo termico, 
in cui, attraverso un’interazione tra acciaio e 
zinco, i due metalli si fondono o si 
amalgamano inseparabilmente.

Come tecnologia di lega binaria, microZINQ si basa sull’uso di una 
lega di zinco contenente alluminio che consente di ottenere una 
superficie uniforme con proprietà funzionali ed estetiche definite. 
Grazie alla maggiore passività della superficie, microZINQ è 
particolarmente adatto per le maggiori esigenze microclimatiche.
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Sistema* MicroZINQ® 5
ZnAl-Treatment (5 % Al)

Test in nebbia salina neutra* 
(ISO 9227)

Spessore dello strato ≥ 5 μm 
ZnAl5 480 h                        

Resistenza al pietrisco* 
(oltre ISO 20567-1, sostituito 

DIN 55996-1)

Valore 1,5
(è ammesso un valore di 0,5-2,5)

Forza di adesione* 
(ISO 4624)

19-30 N/mm2

Resistenza all’usura e allo 
strappo* 

(DIN EN ISO 438-2)

0,01 - 0,025 μm/circolazione

Post trattamento nelle zone 
non trattate*

Secondo le esigenze del cliente 
(Consiglio: spray a scaglie di zinco….)

* Clinicamente testato
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Alluminio

Rivestimento con anodizzazione colorata 
naturale con uno spessore di 15μm. 1 strato

2
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Accessori

GEOMET® 500 viene applicato a elementi di 
fissaggio e a diversi particolari metallici per 
proteggere dalla corrosione e viene utilizzato in 
molti settori

-Sottile film secco, non elettrolitico, autolubrificato
-Chimica a base d’acqua
-Zinco passivato e scaglie di alluminio in un legante, chimica brevettata
-Aspetto argento metallizzato

No deve essere riverniciato. Rischio di 
sfaldamento

Maggiori informazioni:
https://provexa.com/process/zinkflake-geomet/

Spessore Test in nebbia salina

GEOMET® grade A I5-8 µm * 600 ore

* Lo spessore specificato è un valore medio (vedi ISO 10 683 o EN 13 858).
I singoli punti di misurazione non sono significativi, soprattutto quando i particolari 
vengono trattati in massa, in grandi lotti

Provexa Earth® è un sistema tecnologico  di 
superficie per ACCIAIO. Un sistema anticorro-
sione brevettato a livello mondiale che rispetta 
l’ambiente. Senza nickel.
Sistema applicato con fosfatazione in
combinazione con base di grafene. 

Provexa Earth® è una soluzione innovativa brevettata che
prolunga sostanzialmente il ciclo di vita dei principali prodotti indu-
striali. È rispettoso dell’ambiente in quanto non contiene materiali 
elencati in grigio o nero

Proprietà Metodo del test Prestazione

Conduttività elettrica IEC 60093 DC 
test di conducibilità

Conduttivo>20 ± 4 e >24V 
Resistenza <200Ω

Protezione elettrica IEC 61000-4-5
Prova di protezione contro 

le sovratensioni

2000V nessun danno 
visibile alla superficie

Attrito Prova di attrito ISO
16047:2005

0.14 +/- 0.02

Scheggia di pietra ISO 20567-1:2017 OK

Resistenza alla 
corrosione - acciaio

NSS ISO 10289:2001
ACT1 equivalente a SS

EN ISO 16701:200

> 1500 ore*
> 6 settimane

Prova tropicale Acqua calda >50°CHPWT, 
delaminazione < 5 mm

Nessuna delaminazione

Gloss ASTM G523 50-70 GU

Resistenza ai raggi UV ASTM G53 >2500h

Spessore del 
trattamento 
verniciatura

ISO 2178
induzione magnetica

EARTH Strato 8 ± 4 μm

* Testato da RISE Sweden in studi clinici
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Impatto ambientale e riciclaggio

Kinnegrip AB è certificata per l’ambiente ISO 
14001. Ciò significa che abbiamo il controllo 
delle nostre routine in produzione, effetuiamo un 
lavoro ambientale attivo e ci sforziamo 
costantemente di ridurre al minimo l’impatto 
sull’ambiente

I prodotti Kinnegrip sono realizzati in 
acciaio e alluminio, il che significa che pos-
sono essere completamente riciclati. Ovvia-
mente, scegliamo materiali basati su IMDS*, 
un sistema che ci consente di rispettare gli 
standard, le leggi e i regolamenti 
internazionali.
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* International Material Data System
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