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Classi prodotti, spessori e categorie
di resistenza alla luce RUV secondo EN10169

SpESSoRi
0,55 per qualità aggraffatura per tetto
0,60 per 1000 e 1250

0,80 per 1000 e 1250

lUNghEzzE StaNdaRd
250 / 280 / 330 / 400 / 417 / 500
600 / 670 / 750 / 1000 / 1250

durata della garanzia per la non perforazione della lamiera e non distacco della vernice in anni

SaCap grammi 
zn

Spessore 
primer

Spessore 
top coat

Classe 
RUV

SPS Z275 SP 319
15 µm

20 µm 4

SpS garanzie in 
anni

ambiente altitudine* (m s.l.m.)

RC2 RC3 Fino a
900 m

Da 900 a 1300 
m

Da 1300 a 
1700 m

Da 1700 a 
2100 m

Sopra
2100 m

Parete Corrosione 15 12 100% 90% 70% 50%
EAdesione del 

rivestimento
10 8 100% 90% 70% 50%

Tetto Corrosione 100% 90% 70% 50%
EAdesione del 

rivestimento
100% 90% 70% 50%

*oltre 42° lat. Nord
E= non automatica, da valutare

CARATTERISTICHE FISICHE
L’acciaio laminato a freddo, a seconda della qualità finale 
richiesta dal cliente, viene zincato a caldo secondo la norma 
europea EN 10346, con copertura di zinco di 275 gr/mq.
Il ciclo di verniciatura prevede un trattamento esente cromo di 
nitrocobaltazione e passivazione ai sali di zirconio dell’acciaio 
zincato, che andrà a supportare il pacchetto composto dai 15 
mm di primer e 20 mm di vernice superpoliestere-poliammi-
dica, per formare uno strato secco totale di 35 mm nominali 
di protezione organica in entrambi i lati.

Lamier Pluss è una lamiera in acciaio preverniciato, 
denominato “sistema SPS” eccezionalmente resistente 
agli agenti atmosferici e alle esposizioni più severe. Le 
sue caratteristiche specifiche lo rendono idoneo per 
l’impiego in coperture, facciate continue e opere di 
lattoneria per l’edilizia. È composto da una combinazio-
ne di premier anticorrosivo ad alto spessore, più un top 
coat superpoliestere con l’aggiunta di particelle di resina 
polimmidica, che conferiscono grande resistenza all’abra-
sione.
Lamier Pluss è consigliato per utilizzi sia in ambiente nor-
male, che in alta quota dove le condizioni di irraggiamento 
sono particolarmente severe.

Può essere impiegato sia per tetti che per pareti e garantisce 
una lunga durata nel tempo e resistenza alla corrosione. Inoltre, 
mantiene inalterato il colore per molti anni. Il supporto zincato con  
Zn 275 è ulteriore garanzia di resistenza alla perforazione, con 
una durabilità indicativa prevista di 15 anni.


