
Prelaq RWS
Una scelta resistente all’acqua



I sistemi di scarico che utilizzano i canali di scolo e i collettori delle grondaie assolvono 
indubbiamente una funzione pratica, ma anche l’estetica vuole la sua parte: i canali di 
scolo sono parte integrante dell’edificio.

Con Prelaq RWS non c’è bisogno di scegliere tra funzionalità ed estetica. La pioggia 
e l’acqua di disgelo vengono scolate attraverso una lamiera in acciaio preverniciata 
che si adatta ai climi più rigidi, mantenendo intatti il colore e l’aspetto anno dopo anno. 
Prelaq RWS è disponibile in sempre più tonalità, al passo con le ultime tendenze.



Rivestimento superficiale

Lamiera

Rivestimento in zinco

Strato pre-trattamento

Primer

RIVESTIMENTO DOPPIO

Basandoci sulle caratteristiche del clima nordico, 
abbiamo realizzato delle lamiere che durano nel 
tempo. 

Vengono infatti zincate a caldo con 275 grammi 
standard di rivestimento in zinco per metro qua-
drato. Il rivestimento zincato è anche in grado di 
auto-ripararsi. Quindi la lamiera viene primeriz-
zata e poi rivestita, un’operazione che le conferi-
sce un’eccellente protezione dalla corrosione.  
E come sicurezza aggiuntiva, i prodotti vantano 
una garanzia di 15 anni.

I VANTAGGI DELLA LAMIERA

La lamiera SSAB è durevole e facile da modellare. 
Oltre alla lamiera, esistono pochi altri materiali 
altrettanto adatti ai sistemi di scarico. È più leg-
gera della ghisa e si espande meno della plastica 
quando viene esposta al calore. Non è soggetta a 
cricche o perdite. Rispetto all’alluminio, è anche 
molto meno cara.

La lamiera per canali di scolo e tubi è di una 
qualità unica che facilita la modellatura del me-
tallo. I prodotti finali sono quindi in grado di 
sopportare le sollecitazione a cui è sottoposto il 
sistema di scarico.

UNA VASTA ESPERIENZA

SSAB vanta un’esperienza di oltre 40 anni nella 
produzione di lamiere in acciaio preverniciate, 
diventando così un fornitore leader a livello mon-
diale in questo settore. Il prodotto è costituito da 
lamiere o bobine in acciaio preverniciato dispo-
nibili in svariati colori, ideali per le successive 
fasi di lavorazione o montaggio. Oggi, il rispetto 
dell’ambiente è un requisito fondamentale per la 
produzione delle nostre lamiere. 

Codice 
colore Colore 

Codice NCS  
più vicino 

Codice RAL 
più vicino

001 Bianco antico S 1002-G50Y 9002

005 Bianco S 1002-Y50R 9002

044 Argento Scuro S 5000-N 9007 

045 Argento 9006

387 Marrone caffè S 8502-Y 8019

434
Marrone  
cioccolato S 7010-Y70R 8028

742 Rosso mattone S 4040-Y80R 8004

758 Bordeaux S 5040-Y80R 3009

769 Rosso S 3560-R 3011

778 Rame S 4030-Y60R 8003

830 Verde pino S 8005-G20Y 6020
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www.prelaq.com

SSAB EMEA
SE-781 84 Borlänge
Svezia

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

SSAB è leader globale negli acciai altoresistenziali ad elevato valore aggiunto. SSAB offre 
prodotti sviluppati in stretta collaborazione con i propri clienti per un mondo più resistente, 
più leggero e più sostenibile.

SSAB è presente con uffici commerciali in oltre 45 Paesi e con impianti di produzione in 
Svezia e negli Stati Uniti. SSAB è quotata sul NASDAQ OMX Nordic Exchange, Stockholm.  
www.ssab.com 


