Una vasta gamma di colori
®
per prodotti GreenCoat

Scegliere il giusto prodotto GreenCoat® è facile!
GreenCoat® è un marchio di SSAB per soluzioni in acciaio preverniciato eco-compatibili ed innovative per l'edilizia. Come acciaio
preverniciato di alta qualità per applicazioni edili a basso impatto
ambientale, GreenCoat® offre numerosi vantaggi tra cui:
La gran parte dei prodotti in GreenCoat® sono caratterizzati
da un rivestimento a base biologica che utilizza una porzione
sostanziale di olio di colza al posto del tradizionale olio fossile.

Questa tecnica biologica brevettata non solo offre vantaggi in
termini ambientali ma aumenta anche le prestazioni del materiale.
Di seguito si trova il prodotto GreenCoat® adatto ad ogni applicazione. I prodotti GreenCoat® sono eco-compatibili, resistenti ai
raggi UV (fino a RUV4), efficienti sul piano energetico, hanno buona formabilità e offrono stabilità del colore nel corso degli anni.

Offerta prodotti - Copertura del tetto
NATURA
Rivestimento a base biologica realizzato con
olio di colza svedese (BT*).

EFFICIENTE A LIVELLO ENERGETICO
Riflette il sole e riduce i requisiti di energia per il
raffreddamento interno.

DURATA ALL'ESTERNO
Ottima ritenzione del colore e della lucentezza negli
anni.

GreenCoat Pural BT
GreenCoat Pro BT
GreenCoat PLX Pro BT
GreenCoat Crown BT
GreenCoat Mica BT

GreenCoat Cool

GreenCoat Pural BT
GreenCoat Pro BT
GreenCoat Mica BT
GreenCoat Crown BT

RIPETIBILITÀ DEL COLORE
Le tolleranze più ristrette per un perfetto
abbinamento di colori da fornitura a fornitura.

FORMABILITÀ AVANZATA
Prodotti specializzati per coloro che si occupano di
rivestimenti in metallo.

GreenCoat Crown BT

GreenCoat PLX Pro BT

Natura: Questi prodotti GreenCoat® usano un rivestimento a base biologica che utilizza una porzione sostanziale di olio di colza svedese al posto del tradizionale olio fossile. SSAB detiene il brevetto mondiale
per questa tecnologia di rivestimento. I vantaggi sono la comprovata alta qualità , unita al resistente rivestimento biologico.
Efficiente a livello energetico GreenCoat Cool assicura un rivestimento esterno dell’edificio che riflette le radiazioni solari. Il prodotto è consigliato per gli edifici che necessitano di essere raffreddati.
Durata all'esterno: Questi prodotti GreenCoat® vantano le garanzie più lunghe di durata all’esterno. Hanno una resistenza comprovata di decenni alle condizioni climatiche più avverse, anche nel duro clima
nordico.
Ripetibilità del colore: Questo prodotto è consigliato quando l’applicazione richiede speciali tolleranze di colore minime. Una tipica applicazione sono le coperture per tetti modulari.
Formabilità avanzata: Prodotti per artigiani qualificati addetti alla copertura dei tetti che richiedono materiale a elevata formabilità. Gli acciai di questi prodotti sono stati sviluppati in collaborazione con i
lattonieri e sono facilmente formabili a mano – anche fino a -15 ° C.

Offerta prodotti - Facciate
NATURA
Rivestimento a base biologica realizzato con
olio di colza svedese (BT*).

DURATA ALL'ESTERNO
Ottima ritenzione del colore e della lucentezza negli
anni.

RIPETIBILITÀ DEL COLORE
Le tolleranze più ristrette per un perfetto
abbinamento di colori da fornitura a fornitura.

GreenCoat Crown BT

GreenCoat Hiarc
GreenCoat Hiarc Max
GreenCoat Crown BT

GreenCoat Hiarc
GreenCoat Hiarc Max

Natura: Questi prodotti GreenCoat® usano un rivestimento a base biologica che utilizza una porzione sostanziale di olio di colza svedese al posto del tradizionale olio fossile. SSAB detiene il brevetto mondiale
per questa tecnologia di rivestimento. I vantaggi sono la comprovata alta qualità , unita al resistente rivestimento biologico.
Durata in esterno: Questi prodotti GreenCoat® vantano le garanzie più lunghe di durata all’esterno. Hanno una resistenza comprovata di decenni alle condizioni climatiche più avverse, anche nel duro clima nordico.
Ripetibilità del colore: Questi prodotti sono consigliati quando l’applicazione richiede speciali tolleranze di colore minime. Oltre all’ampia gamma di colori, questi prodotti sono disponibili anche in colore
metallico e tonalità speciali.

Offerta prodotti - sistemi di scolo
FORMABILITÀ AVANZATA
Altamente formabili con rivestimento su entrambi
i lati.
GreenCoat RWS Pro

Formabilità avanzata: GreenCoat RWS Pro è altamente flessibile e
può essere formato in varie forme senza danneggiare il rivestimento.
Offre una maggiore durata ed è stato sviluppato per sistemi di scolo
di alta qualità.

Una vasta gamma di colori per prodotti GreenCoat®
I prodotti GreenCoat® vibranti e fatti per durare – sono disponibili in una vasta gamma di colori. Questo documento mostra i
28 colori selezionati e raccolti da architetti, costruttori e partner. Ciascuno è stato attentamente selezionato sulla base di moderni
edifici e tendenze di costruzione.
Consigliamo quindi di ordinare un campione di GreenCoat® per la corretta riproduzione dei colori all'indirizzo:
samples.greencoat@ssab.com.
Se non trovate il colore che cercate, sono disponibili una vasta gamma di colori e finiture GreenCoat® personalizzati e quelli nuovi
possono essere abbinati secondo i vostri desideri.
Si prega di notare che i prodotti GreenCoat PLX offrono una gamma di colori individuale. Per ordinare campioni di colore
GreenCoat PLX, contattare: greencoat.nl@ssab.com
Nordic Night Black
RR33 / SS0015

Nordic White
RR1H3 / SS0020

Walnut Brown
RR32 / SS0387

Winter White
RR20 / SS0005

Chestnut Brown
RR887 / SS0435

Snow White
RR19 / SS0001

Hazelnut Brown
RR8H2 / SS0426

Limestone Grey
RR268 / SS0022

Acorn Brown
RR827 / SS0434
NUT
BROWNS

WINTERTIME
WHITES

NIGHTLY
BLACKS

Frost White
RR106 / SS0009

Cottage Red
RR29 / SS0758

Stone Grey
RR22 / SS0554

Brick Red
RR7F2 / SS0742

Rock Grey
RR237 / SS0061

Red Clay
RR7G3 / SS0762
EARTH
REDS

Pebble Grey
RR21 / SS0011

Anthracite Grey
RR2H8 / SS0087
COUNTRY
YELLOWS

Harvest Yellow
RR24 / SS0189

Mountain Grey
RR23 / SS0036

MINERAL
GREYS

Slate Grey
RR2H3 / SS0534

Silver Fir Green
RR5J3 / SS0975

Leaf Green
RR594 / SS0874

FOREST
GREENS

Pine Green
RR11 / SS0830

Lake Blue
RR35 / SS0558

WATER
BLUES

Ocean Blue
RR4F8 / SS0510

Metallic Silver
RR40 / SS0045

Metallic Dark Silver
RR41 / SS0044

METALLIC

Metallic Titanium
RR45

SSAB è un'acciaieria con sede in Scandinavia e negli Stati Uniti che offre prodotti e
servizi ad alto valore aggiunto, sviluppati in stretta collaborazione con i propri clienti
per realizzare un mondo più forte, più leggero e più sostenibile. SSAB ha stabilimenti
produttivi in Svezia, Finlandia e negli Stati Uniti e dipendenti in oltre 50 paesi.
www.ssab.com

GreenCoat® è disponibile in

SSAB e le sue filiali hanno si sono impegnate ad assicurare che il contenuto di questa pubblicazione sia accurata.
Tuttavia, decliniamo qualsiasi responsabilità per errori o informazioni che possano essere fuorvianti. Suggerimenti per,
o descrizioni di, l'uso finale o l'applicazione dei prodotti o metodi di lavoro sono solo a scopo informativo. SSAB e le
sue filiali non accettano alcuna responsabilità al riguardo.
Nessuna parte di tale pubblicazione può essere ristampata senza esplicita autorizzazione scritta di SSAB.
Questo opuscolo è stato stampato da una tipografia con certificazione Nordic Swan Ecolabel. Quest'ultima si riferisce
ad una società che soddisfa i severi requisiti ambientali e alla quale è stata concessa una licenza Nordic Ecolabel.

Materiale stampato Nordic Ecolabel Licenza n° 341362

Distributore GreenCoat®
per l’Italia:
SSAB Swedish Steel BV
IJzerwerf 3
NL-6641 TK Beuningen

SSAB
SE-78184 Borlänge
Svezia

Savojni S.r.l.
Via Vittime del Vajont, 23/25
IT-10024 Moncalieri (TO)

Tel: +31 24 679 0700
Fax: +31 24 679 0707
greencoat.nl@ssab.com
samples.greencoat@ssab.com

Tel.: +46 243 700 00
Fax: +46 243 720 00
greencoat@ssab.com
samples.greencoat@ssab.com

Tel: +39 011 64 71 155
Fax: +39 011 64 71 138
info@savojni.com

ssab.it/GreenCoat

Seguite GreenCoat® su

570-it-GreenCoat-A wide range of colors-V2-2021. Confetti. Österbegs.

SSAB realizza prodotti per l'edilizia da oltre 50 anni ed è un'azienda pionieristica e
innovatrice nella creazione di prodotti sostenibili in acciaio verniciato a base di olio di
colza svedese. Questa soluzione di SSAB, unica nel suo genere e brevettata, riduce in
maniera significativa l'impronta ambientale GreenCoat ® e rende la gamma di prodotti
in acciaio preverniciati GreenCoat ® l'offerta più "verde" sul mercato dei tetti, delle
facciate e dei sistemi di scarico dell'acqua piovana.

