
GreenCoat®
  

per un futuro pieno di colori
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Una nUova generazione 
di acciaio preverniciato

SSaB è costantemente impegnata nello sviluppo di prodotti nuovi con 
attenzione all'ambiente e alla qualità.

Ecco perché abbiamo creato GreenCoat® – una nuovissima 
generazione di acciaio preverniciato. greencoat è un rivestimento 
organico brevettato per applicazioni in acciaio quali tetti, rivestimenti  
in acciaio e profili di vario genere. nella vernice, una parte significativa 
dei tradizionali solventi a base di olio fossile è stata sostituita da 
derivati dell'olio di colza. ne risulta un acciaio preverniciato con 
prestazioni elevate e un impatto ambientale ridotto.
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Migliori prestazioni
Il nuovo e migliorato rivestimento organico 
conferisce ai prodotti finiti un'eccellente stabilità 
esterna. Lucentezza e colore durano più a lungo 
e il prodotto ha una buona resistenza ai graffi. 
Per questo motivo, abbiamo esteso il periodo di 
garanzia sui nostri rivestimenti Greencoat.

GreenCoat è progettato per l'utilizzo in ogni 
tipo di condizione climatica avversa, da nord a 
sud, per sopportare grandi escursioni termiche  
e lunghi periodi di elevata umidità. 

ConCorrenziale dal punto di vista 
aMbientale 
Il rivestimento delle bobine ha un impatto 
ambientale ridotto perché effettuato nell'ambito 
di processi chiusi e controllati. È inoltre possibile 
riciclare completamente la lamiera. È quindi una 
soluzione altamente concorrenziale dal punto di 
vista ambientale per tetti, rivestimenti e vari tipi 
di profili, che va ad unirsi ai benefici offerti da 
GreenCoat.

la nostra visione relativaMente 
all'aMbiente
Intendiamo migliorarci costantemente, rendere 
i nostri processi più efficienti dal punto di vista 
energetico, essere sempre all'avanguardia nella 
tutela ambientale e fare tutto questo senza 
compromettere la qualità dei nostri prodotti in 
acciaio svedese. Siamo orgogliosi di aver sempre 
riservato un'attenzione particolare all'ambiente, 
molto prima che venissero formulate leggi in 
materia, e continueremo a farlo in futuro. 

greenCoat® viene prodotto con gli 
oli naturali ricavati dalle biomasse, 
sostituendo così fino al 40% dei solventi 
ricavati in maniera tradizionale dal 
petrolio. 

il risultato è una nuova generazione  
di acciaio preverniciato.
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Come pionieri e innovatori, guidati dalla nostra visione sull'ambiente,  
siamo stati in grado di ottimizzare i nostri prodotti e migliorare 
costantemente le prestazioni riducendo al contempo il nostro impatto 
ambientale in maniera considerevole. È così che lavoriamo: vogliamo 
essere in prima linea e creare soluzioni per lamiere che facciano davvero  
la differenza. 

Ci impegniamo a rispettare l'ambiente in tutto quello che facciamo. 
Riteniamo che GreenCoat sia l'acciaio preverniciato più ecologico 
disponibile in tutto il mondo. Tuttavia, i nostri sforzi non finiscono qui. 
Vogliamo fare tutto il possibile per rendere il mondo ancora migliore.

Creiamo un futuro pieno di colori. 

Un fUtUro pieno 
di colori
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Qualità e valutazione 
ambientale sono stati 
i principi guida nello 
sviluppo di Prelaq 
Greencoat.
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valUtazione 
aMBientale
Greencoat è iscritto a BASTA (banca dati del settore 
delle costruzioni svedese dei prodotti approvati), BVB 
(valutazione dei prodotti per l'edilizia) e SundaHus 
(sistema per la valutazione sanitaria e ambientale dei 
prodotti nei settori costruzioni e mercato immobiliare).

Con la certificazione BaSta possiamo confermare 
che il prodotto soddisfa i criteri concordati 
riguardanti le proprietà considerate dannose per 
l'ambiente e la salute. Visita www.bastaonline.se.

greenCoat per tetti  
a pannelli lunghi

• Strati ottimizzati per tetti a pannelli lunghi  
e accessori

• Aspetto della superficie: leggermente strut-
turato

• Lucentezza: 10 (opaco) e 40 (semilucido)

• Ottima resistenza ai graffi

• Garanzia: 20 anni estetica, 30 anni tecnica*

prodotti 
all'avangUardia

greencoat appartiene a una nuova generazione di acciaio preverniciato.  
il colore dura a lungo e la resistenza ai graffi è eccellente, ed è per 
questo che abbiamo esteso i nostri periodi di garanzia*. È l'unico 
prodotto privo di cromati sviluppato per sopportare anche il rigido 
clima nordico. greencoat è anche un leader mondiale quando si parla 
di ambiente. la vernice contiene fino al 40 per cento in meno di prodotti 
provenienti da fossili e continuiamo il nostro lavoro con una particolare 
attenzione all'ambiente. greencoat fa già parte del futuro ed è pronto a 
soddisfare requisiti ambientali sempre più elevati.

test globali
Greencoat è il risultato di dieci anni di ricerca in collaborazione tra SSAB ed esperti del settore. 
Il prodotto è stato testato all'aperto dal 2006 con ottimi risultati. Dei veri test all'aperto sono stati 
effettuati in tutto il mondo in climi diversi, da nord a sud.
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Valuta e offre informazioni sui prodotti valutati dal 
punto di vista ambientale e influenza lo sviluppo del 
prodotto a favore di un ambiente urbano atossico e 
di buona qualità.

Produkten bedömd i

SundaHus Miljödata

SundaHus environmental Data è un sistema di 
valutazione dei prodotti dal punto di vista sanitario 
e ambientale nei settori costruzioni e mercato 
immobiliare.

greenCoat MiCa per tetti a pan-
nelli lunghi 

• Per profili o tetti a pannelli lunghi in climi più 
caldi con UV4

• Lancio nell'autunno 2014 

• Aspetto superficiale: ruvido

• Buona resistenza ai graffi

• Garanzia: 25 anni estetica, 30 anni tecnica*

greenCoat MiCa per la profilatura

• Appositamente sviluppato per caldaie esclusive

• Superficie esteticamente gradevole

• Aspetto superficiale: ruvido

• Buona resistenza ai graffi

• Garanzia: 20 anni estetica, 30 anni tecnica*

greenCoat per la profilatura

• Ottimizzato per una migliore duttilità per tutti 
i tipi di profili, tra cui tegole, profilati, cassette 
e pannelli sandwich

• Aspetto della superficie: leggermente strut-
turato

• Lucentezza: 10 (opaco) e 40 (semilucido)

• Buona resistenza ai graffi

• Garanzia: 20 anni estetica, 30 anni tecnica*

lanCio iMMinente

* Consultare il documento di garanzia su www.prelaq.com



www.prelaq.com

ssab
Se-781 84 Borlänge
Svezia

t  +46 243 700 00
F  +46 243 720 00
prelaqinfo@ssab.com 

SSaB è leader mondiale nel settore degli acciai altoresistenziali a valore aggiunto. 
SSaB offre prodotti sviluppati in stretta collaborazione con i propri clienti nell'ottica 
di un mondo più resistente, più leggero e più sostenibile.

SSaB è presente con i propri dipendenti in oltre 45 Paesi e gestisce impianti di 
produzione in Svezia e negli Stati Uniti. SSaB è quotata sul naSDaQ oMX nordic 
exchange, Stockholm. www.ssab.com. 

Per maggiori informazioni contattaci o visita il sito www.ssab.com
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