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

ogni anno si utilizzano milioni di tonnellate di vernice per rivestire le 
lamiere di metallo. dato che la maggior parte delle sostanze chimiche 
utilizzate per le vernici viene ricavata dall’olio fossile, SSaB sapeva 
che c’era un ampio margine di miglioramento, sia dal punto di vista 
ambientale che in termini di performance. 

Ecco perché abbiamo creato GreenCoat® – una nuovissima 
generazione di acciaio preverniciato. Si tratta di un metodo brevettato 
grazie al quale tetti, tubazioni e armature per facciate vengono rivestiti 
con un tipo innovativo di vernice che utilizza l’olio di semi di colza 
anziché solventi ricavati in maniera tradizionale dall’olio fossile. ne 
risulta un migliore acciaio preverniciato, il cui impatto ambientale è 
notevolmente ridotto.
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Performance Più elevate
Questa nuova formula migliorata facilita 
l’elaborazione dei prodotti e migliora la loro 
stabilità all’aperto. La lucentezza e i colori 
durano più a lungo e sono garantiti per ben 20 
anni. È inoltre migliorata la resistenza ai graffi. 
GreenCoat è progettato per resistere a ogni tipo 
di condizione climatica avversa, da nord a sud, 
come calore, importanti escursioni termiche e 
lunghi periodi di umidità eccessiva.

concorrenziale dal Punto di vista 
ambientale 
Il rivestimento delle bobine è ecosostenibile 
poiché effettuato nell’ambito di processi 
chiusi e controllati. È anche possibile riciclare 
completamente la lamiera. Ecco quindi una 
soluzione altamente concorrenziale dal punto  
di vista ambientale per tetti, sistemi di drenaggio 
dell’acqua piovana e rivestimenti, che va ad 
unirsi ai benefici offerti da GreenCoat. 

la nostra vision ambientale
Intendiamo migliorarci costantemente, rendere 
i nostri processi più efficienti dal punto di vista 
energetico, essere sempre all’avanguardia quando 
si tratta dell’ambiente e fare tutto questo senza 
compromessi sulla qualità dei nostri prodotti in 
acciaio svedesi. Siamo orgogliosi di aver sempre 
riservato un’attenzione particolare all’ambiente, 
molto prima che venissero istituite 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. 

si ottiene così una nuova generazione  
di acciaio preverniciato. 
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Come pionieri e innovatori, guidati dalla nostra vision ambientale, siamo 
stati in grado di ottimizzare i nostri prodotti e migliorare costantemente 
la performance abbassando al contempo il nostro impatto ambientale in 
maniera significativa. È così che lavoriamo: vogliamo essere in prima linea 
e creare soluzioni per lamiere che facciano davvero la differenza. 

In tutto ciò che facciamo, ci impegniamo a rispettare l’ambiente. 
Riteniamo che GreenCoat sia l’acciaio preverniciato più ecologico 
disponibile sul pianeta. Tuttavia, i nostri sforzi non finiscono qui.  
Vogliamo fare tutto il possibile per migliorare ulteriormente il mondo.

Creiamo un futuro pieno di colori. 

Un fUtUro pieno di colori
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In tutto ciò che facciamo, 
ci impegniamo a rispettare 
l’ambiente.
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QUale colore preferiSci?
GreenCoat è disponibile in quasi tutte le colorazioni. 

001 Bianco Ghiaccio 244 Grigio Zinco

015 nero

022 Grigio nebbia 045 argento Metallizzato

044 argento Scuro

087 antracite

387 Marrone Caffè

975 Verde rame 461 Grigio ala d’oca742 rosso Mattone

434 Marrone Cioccolato

502 Blu Cielo

830 Verde Pino

558 Blu Baltico

758 rosso

874 Verde Foglia

005 Bianco Inverno

757 rosso Scuro

Per la tabella colori aggiornata, visita www.ssab.com.

abbiamo cercato di riprodurre i colori di Prelaq nella maniera più fedele possibile. La metodologia di stampa, tuttavia, non ne 
garantisce la riproduzione esatta. Consigliamo quindi di ordinare un campione di metallo per la corretta riproduzione dei colori. 

Per ordinare i campioni, contatta prelaqinfo@ssab.com o visita il sito www.ssab.com/prelaq.
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Greencoat Per lunGhi nastri Per tetti

certificati
GreenCoat è certificato Basta, 
Byggvarubedömningen e SundaHus.

opzioni

Greencoat Per la Profilatura

Greencoat Pro mica  
Per le reGioni uv4 e  
Per i climi Più caldi

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

Valuta e offre informazioni sui prodotti valutati dal punto di vista ambientale e 
influenza lo sviluppo del prodotto in favore di un ambiente urbano atossico e di 
buona qualità.

Produkten bedömd i

SundaHus Miljödata

SundaHus Miljödata è un sistema di valutazione dei prodotti dal punto di vista 
della salute e dell’ambiente nell’ambito del commercio di terreni e immobili.

Greencoat mica Per teGole esclusive



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 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
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