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L’azienda Amonn, fondata a Bolzano nel 1802 come negozio di generi coloniali, 
ha diversificato la sua attività e si è ampliata nel corso degli anni, grazie allo spirito 
imprenditoriale e all’impegno della famiglia Amonn. Da oltre due secoli, ben sette 
generazioni si sono succedute al timone dell’azienda, guidandola con successo 
e lungimiranza. Attualmente, l’azienda è particolarmente apprezzata per la qualità 
dei suoi prodotti e dei suoi servizi. Amonn è infatti sinonimo di affidabilità, competenza 
e ricerca attiva di soluzioni innovative. Il suo punto di forza? L’offerta di prodotti 
e servizi altamente specializzati.

Nel 1986 Amonn acquista la ditta Lutz AG, fondata nel 1894, con sede a Korneuburg 
vicino a Vienna. Grazie a questa operazione, Amonn acquisisce anche il rinomato marchio 
Bessemer. Da oltre 125 anni, i prodotti Bessemer proteggono da ruggine e corrosione i 
rivestimenti in lamiera su tetti e facciate. Questi prodotti non solo hanno dimostrato la loro 
efficacia sui tetti di Vienna, ma trovano ormai impiego in tutta Europa. Le vernici Bessemer 
sono sinonimo di protezione e nobilitazione dei tetti in lamiera. Ricerca e sviluppo 
continuativi volti ad ottimizzare prodotti e processi, ponendosi come obiettivo primario 
anticipare le mutevoli esigenze di mercato, sono i concetti trainanti di Bessemer.

Amonn

Bessemer

200 anni di esperienza

Da oltre 125 anni sui tetti d’Europa

• Pluriennale esperienza maturata nel  
  settore pitture e vernici

• Storia e tradizione nel settore del 
 rivestimento dei tetti in lamiera

• Impegno e passione costanti, 
 tramandati di generazione in 
  generazione

TRADIZIONE E 
INNOVAZIONE 
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Etica come missione aziendale: Ethic Green, il nuovo progetto 
Amonn, per dare concretezza ad un nuovo modo di pensare il 
nostro futuro. Ciò significa che Amonn adotta tutte le soluzioni 
tecnologicamente oggi praticabili, affinché i suoi prodotti abbiano 
un impatto sull’ambiente e sulla salute delle persone il più 
contenuto possibile. Tutto questo attraverso...
• Esclusione di sostanze pericolose come formaldeide, piombo, 

toluene ed altre ancora, sull’intera gamma prodotti.
• Prodotti con livelli di VOC (compositi organici volatili) di molto 

inferiori ai limiti accettati dalle direttive comunitarie europee ed 
in alcuni casi completamente esenti.

• Ricerca costante di fornitori di materie prime e servizi alla 
minima distanza possibile, con conseguente abbassamento 
dell’inquinamento dovuto al trasporto merci.

• Cicli di vita dei prodotti monitorati in ogni loro fase.
• Qualità e efficacia comprovata dei prodotti.
• Utilizzo di energia derivante da fonti rinnovabili.
• Impianti ad alta innovazione tecnologica e sistemi di controllo 

continuo in tutte le fasi di produzione con minimizzazione degli 
sprechi.

Il progetto Ethic Green, sebbene nato recentemente, altro 
non è che il nome con cui Amonn ha battezzato la sua volontà, 
viva da sempre, di proporre prodotti particolarmente virtuosi 
dal punto di vista ambientale, a tutti i suoi consumatori e 
utilizzatori.
Tutto ciò in un’ottica di innovazione e in linea con le aspettative 
dei tempi. Spesso anche in anticipo: ieri per oggi, oggi per 
domani. Ethic Green lo dimostra, in quanto è la risposta più 
tangibile all’attuale e sempre crescente domanda di  
 “sostenibilità” da parte del mercato. Una strada praticabile 
seriamente solo per chi, come Amonn, è specialista e vanta 
una competenza ed un’esperienza specifica di altissimo livello.

... è tecnologia ... è futuro

... è

75% cyan
5% magenta
100% giallo
0% nero

100% cyan
90% magenta
10% giallo
0% nero

Quadricromia CMYB

75% cyan
5% magenta
100% giallo
0% nero

100% cyan
90% magenta
10% giallo
0% nero

Quadricromia CMYB
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A salvaguardia dei tetti in lamiera che sovrastano i più caratteristici 
e storici palazzi viennesi, nasce nel 1898 il marchio Bessemer, 
sinonimo di protezione e nobilitazione. Grazie al suo passato 
imperiale, Vienna vanta meravigliosi edifici storici. Dall’esigenza di 
mantenere inalterata la loro bellezza nel tempo, gli esperti Amonn 
hanno sviluppato cicli anticorrosivi e decorativi altamente elastici 
e durevoli, che hanno ben presto suscitato molto interesse anche 
oltre i confini austriaci. Molto utilizzati nell’Europa settentrionale 
e centrale, sia per edifici storici che nell’architettura moderna,   

i tetti in lamiera sono sottoposti a sbalzi termici elevati 
e ad aggressioni climatiche notevoli. Pertanto, solo cicli 
di verniciatura specifici sono in grado di far fronte a condizioni 
così estreme. I rivestimenti Amonn per tetti in lamiera sono 
il risultato di una grande conoscenza delle materie prime, 
di attività di ricerca all’avanguardia e del costante aggiornamento 
dei prodotti nei laboratori dell’azienda. Contattaci, siamo 
a disposizione per guidarti con esperienza nella scelta del 
rivestimento più adatto.

Protezione dallo smog

Protezione dalla neve

Protezione dalla pioggia

Protezione dal sole

Bellezza 
senza tempo

Da oltre 125 anni i nostri sistemi 
Bessemer proteggono i tetti di 
Vienna, preservandone la bellezza 
per le generazioni future. 
Bessemer è garanzia di:
 • resistenza duratura
 • facilità di applicazione e risultato 
  assicurato
 • soluzioni su misura per tutte le  
  condizioni climatiche

LA NOSTRA ESPERIENZA

Il termine corrosione è generalmente usato per descrivere 
un processo chimico-fisico in cui un materiale reagisce 
alle influenze ambientali. Nel processo, le sue prestazioni 
vengono modificate e questo porta a una compromissione 
della sua funzione. Le vernici per tetti Bessemer proteggono 
permanentemente il tetto dalla corrosione mantenendo 
l’umidità e gli aggressori chimici (ad es. smog) lontani dai 
substrati metallici. Sono concepite in modo tale da resistere 
agli agenti atmosferici nel corso degli anni, decomponendo lo 
strato superiore (sfarinamento). Ciò impedisce al rivestimento 
di diventare fragile e gli permette di mantenere nel tempo la 
sua rinomata elasticità. Pertanto, proteggono il tetto anche 
durante estreme variazioni di temperatura e con condizioni 
meteorologiche avverse.

Specialisti nella 
protezione dalla 
corrosione
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Ampie possibilità progettuali

Perché scegliere un tetto in lamiera?

Il tetto rappresenta una parte importante di ogni edificio. 
Ben lontano dall’essere un mero elemento funzionale, è infatti 
un componente immediatamente visibile quando si osserva 
una casa. Non a caso numerosi architetti, sia in passato 
che al giorno d’oggi, sfruttano la versatilità del metallo come 
materiale da costruzione. I metalli offrono numerose possibilità 
di progettare in modo personalizzato la forma e il colore di 
un tetto. Ne ammiriamo ancora oggi il risultato sia sui palazzi 
storici e nell’audace architettura contemporanea. 

Un tetto in lamiera offre molti vantaggi, tra i quali sono 
particolarmente degni di nota le ridotte esigenze di manutenzione, 
la resistenza contro neve e ghiaccio e la sua leggerezza. 
In particolare, quest’ultima, oltre a essere una caratteristica 
ideale in caso di ristrutturazione di tetti di edifici più vecchi, 
offre anche numerose possibilità in termini di design. I pannelli 
in lamiera sono facili e veloci da installare.  I tetti in metallo sono 
durevoli, richiedono poca manutenzione, sono impermeabili e 
ignifughi. Sono estremamente resistenti alle intemperie, anche 
in caso di tempeste e forti grandinate e con una pendenza 
adeguata, la neve scivola via facilmente dal tetto. Poiché i metalli 
sono riciclabili quasi al 100%, il tetto in lamiera risulta anche 
molto ecologico.

PERCHÉ BESSEMER?
• Protegge da ruggine e corrosione
• Gamma completa con un’ampia 
 scelta di colori

• Ideale per la nobilitazione di
 coperture con particolare valore 
 decorativo

• Prodotti altamente specializzati

Il tetto in lamiera
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Quali sono i principali tetti in lamiera?

Tetto a doppia aggraffatura - Tetto aggraffato
Nei tetti a doppia aggraffatura le lastre di metallo sono unite tramite apposite linguette 
disposte verticalmente verso l’alto. Con il sistema della doppia graffatura verticale, 
i lembi delle lastre di metallo sono ripiegati l’uno nell’altro e verso il basso, in modo tale da 
sovrapporsi due volte. Il metallo così ripiegato è perpendicolare alla linguetta; ciò garantisce 
che il tetto sia impermeabile alla pioggia. Tuttavia, per raggiungere l’impermeabilità è 
necessario predisporre una pendenza di almeno 3º, poiché il rischio di penetrazione 
dell’acqua è inversamente proporzionale all’inclinazione del tetto. Il tetto a doppia aggraffatura 
dovrebbe idealmente essere posato su una sottostruttura di legno ventilata.

Vantaggi
Pendenza ridotta, ideale per tetti 
piani, peso ridotto, montaggio facile 
e veloce, protegge dalla formazione 
di muschio, ignifugo, a prova di 
tempesta e grandine, la neve scivola 
via facilmente, ecologico.

Svantaggi
Se non protetto, il tetto è soggetto 
a corrosione; in alcuni casi, può 
verificarsi un’incompatibilità con altri 
materiali da costruzione, proprietà 
termiche e acustiche vanno prese 
in considerazione; proprietà isolanti: 
rischio di formazione di muffe.

Vantaggi
Si evita di effettuare la chiusura 
per la doppia aggraffatura verticale, 
peso ridotto, applicazione facile e 
veloce, protegge dalla formazione 
di muschio, ignifugo, a prova di 
tempesta e grandine, la neve scivola 
via facilmente, ecologico.

Svantaggi
È necessaria un’elevata pendenza: 
> 25°, in luoghi innevati > 35°; 
se non protetto è soggetto a 
corrosione; proprietà isolanti: 
rischio di formazione di muffe.

Tetto ad aggraffatura angolare
Anche nel caso del tetto ad aggraffatura angolare, le lastre di metallo sono unite 
tra loro tramite linguette. In questo caso solo il lembo più alto è sovrapposto 
a quello inferiore (180º). Dopodiché entrambi i lembi vengono nuovamente 
ripiegati a 90º. L’aggraffatura angolare presenta quindi una superficie in vista 
di 90º. Poiché il lembo della spallatura ad angolo è meno ripiegato, si deve 
mantenere una pendenza minima di 25º per evitare che, a causa della pressione, 
del risucchio o dell’azione capillare di pioggia battente o neve, l’acqua penetri 
sotto il tetto in metallo attraverso i lembi, provocando dei danni.

Vantaggi
Adatto anche per tetti con una 
pendenza ridotta, ideale per tetti 
piani, peso ridotto, montaggio facile 
e veloce, protegge dalla formazione 
di muschio, ignifugo, a prova di 
tempesta e grandine, la neve scivola 
via facilmente, ecologico.

Svantaggi
Se non protetto, il tetto è soggetto 
a corrosione; in alcuni casi, può 
verificarsi un’incompatibilità con altri 
materiali da costruzione, proprietà 
termiche e acustiche vanno prese 
in considerazione; proprietà isolanti: 
rischio di formazione di muffe.

Tetto a doghe
Nei tetti a doghe, la lamiera è separata dai listelli di legno, coperti mediante 
appositi innesti a tappo o portalistelli. Il tetto deve avere una pendenza minima 
di 3º per impedire che l’acqua penetri all’interno. È necessaria una sottostruttura 
in legno. Grazie alla combinazione con i listelli di legno, i tetti a doghe sono molto 
robusti e si prestano alle realizzazioni più svariate.

Vantaggi
Montaggio facile e veloce; 
peso ridotto.

Svantaggi
Impossibile eseguire un ciclo 
di rinnovo/manutenzione con 
rivestimenti vernicianti; proprietà 
acustiche non ottimali; rischio 
di formazione di muffa.

Tetto a scandole
In questo caso, vengono utilizzate scandole di metallo anziché tegole. Visivamente, 
la struttura assomiglia a quella di un tradizionale tetto a scandole. Tuttavia, viene 
fatta una distinzione tra lastre di copertura, scaglie, pannelli e scandole per tetti.
Poiché le scandole metalliche sono più piccole delle lastre in metallo utilizzate nel 
tetto a doppia aggraffatura o ad aggraffatura angolare, è necessario mantenere 
una pendenza tra i 12º e i 25º, a seconda del tipo di scandola.

Vantaggi
Elevata resistenza alla deformazione 
termica; montaggio facile e veloce;  
costi contenuti.

Svantaggi
Spesso il risultato non è 
esteticamente affine allo stile 
dell’edificio; aspetto estetico 
di bassa qualità; isolamento 
complesso da installare.

Tetto in lamiera profilata
I tetti in lamiera profilata trovano principalmente impiego nell’edilizia industriale 
e nei capannoni. Si utilizzano per lo più materiali leggeri e facili da montare. 
Nella maggior parte dei casi, si tratta di tetti piani o con una pendenza ridotta, 
come ad esempio tettoie copri biciclette o coperture per garage. Di norma, si 
utilizzano grandi elementi in metallo, a cui è stato previamente applicato un 
trattamento anticorrosione (ad esempio, zincatura o coil coating).
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Quali materiali si utilizzano per realizzare 
un tetto in lamiera?

Panoramica dei materiali, vantaggi e svantaggi

A seconda del luogo di applicazione, della forma della copertura e del budget, si possono impiegare diversi materiali per 
la costruzione del tetto. Ogni materiale presenta vantaggi e svantaggi e il costo può variare considerevolmente. Pertanto, 
è fondamentale fare la scelta giusta. Per chiarire questo aspetto, riportiamo di seguito un confronto tra diversi materiali:

Lamiera d’acciaio zincata 
Viene generalmente raccomandata perché è molto 
durevole grazie al suo rivestimento antiruggine. 
Le lamiere profilate in acciaio vengono spesso 
impiegate anche per il loro design moderno, in 
quanto si possono abbinare al colore della facciata.

Vantaggi
Oltre ad essere stabile ed economico, questo 
materiale presenta una buona riflessione del calore 
e un’elevata resistenza al fuoco.

Svantaggi
La sua durata non è paragonabile a quella 
dell’alluminio. Se lo strato protettivo di zinco viene 
danneggiato, il materiale è suscettibile a corrosione.

Alluminio
I tetti sono facilmente modellabili e quindi semplici 
da adattare a diverse forme. L’alluminio è versatile 
e presenta un’eccellente resistenza alle atmosfere 
aggressive industriali e marine. Inoltre, è adatto a tetti 
di qualsiasi pendenza.
 
Vantaggi
Materiale leggero, ideale in caso di ristrutturazione. 
Dal colore facilmente personalizzabile, drena bene 
l’acqua.
 
Svantaggi
Suscettibile alla corrosione.

Rame
Questo materiale nobile è particolarmente apprezzato 
per durata ed estetica. I tetti in rame non solo resistono 
al vento e alle intemperie, ma possono anche essere 
realizzati in una varietà di forme. Di solito non vengono 
rivestiti, poiché col tempo si forma uno strato protettivo, 
la cosiddetta patina, che migliora addirittura le 
proprietà del materiale.
 
Vantaggi
Resistente e ben malleabile anche a basse 
temperature. Allungamento a rottura molto elevato: può 
essere allungato molto senza incrinarsi, né rompersi.

Svantaggi
Prezzo elevato.

Zinco titanio (es. Rheinzink)  
Questo materiale viene spesso utilizzato nelle 
moderne coperture per tetti.

Vantaggi
Entrambi i materiali sono durevoli e possono essere 
riciclati quasi al 100% senza alcuna perdita in 
termini di qualità. Richiedono poca manutenzione, 
presentano entrambi una ridotta dilatazione termica.

Svantaggi
Costano di più rispetto all’alluminio e sono soggetti 
a corrosione. Rischio di scolorimento a causa della 
formazione di patina.
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Perché rivestire un tetto in lamiera?
Sistemi di verniciatura manuali

Proteggendo i tetti in lamiera mediante l’applicazione di un 
adeguato rivestimento contro la corrosione (causata da agenti 
esterni, come pioggia acida, esposizione ai raggi UV, depositi 
di gas di combustione, ecc.), la loro durata viene notevolmente 
prolungata. Rivestire un tetto costa meno della metà che rifarlo 
da zero. Inoltre, grazie al rivestimento è possibile personalizzarne 
la superficie. I tetti in lamiera sono esposti a sbalzi termici molto 
elevati: d’estate la lamiera si allunga per effetto dell’aumento 

Verniciatura a polvere
La verniciatura a polvere consiste nello spruzzare sul 
metallo delle polveri colorate caricate elettrostaticamente e 
successivamente sottoporlo a cottura a 180-200 °C.

Vantaggi
Un processo economico ed ecologico, applicabile con 
quasi tutti i colori RAL. I metalli verniciati a polvere sono 
resistenti agli urti e possono essere lavorati anche in un 
secondo momento, senza danneggiare la vernice. Possono 
essere sottoposti a carichi meccanici e sono resistenti alle 
intemperie. La superficie è facile da pulire.

Svantaggi
È molto difficile rimuovere in un secondo momento la 
verniciatura a polvere. I danni causati alla superficie sono 
difficili da riparare e i supporti non zincati sono soggetti a 
ruggine, inoltre la diffusione della ruggine sottopellicolare è 
rilevabile solo quando è oramai troppo tardi. La verniciatura 
a polvere si applica per lo più in strati spessi ed è quindi 
più pesante di una normale verniciatura. La superficie non 
è liscia e, di norma, ha l’aspetto di una „buccia d’arancia“ 
leggermente irregolare. Se esposte alla luce del sole per 
molto tempo, le verniciature a polvere diventano opache e 
sono soggette a sfarinamento.

Coil Coating
Questo è il nome dato alla lavorazione dei metalli che 
vengono consegnati in bobina (in inglese, appunto,  
 “coil”), srotolati, rivestiti in un processo continuo e poi riavvolti. 
Il materiale composito così ottenuto presenta una verniciatura 
formata da diversi strati: trattamento preliminare chimico, fondo 
e smalto coprente.

Vantaggi
Elevata elasticità del rivestimento. Lo strato di vernice 
applicato, dallo spessore uniforme, è estremamente 
resistente e garantisce lo svolgimento delle fasi produttive 
successive, ovvero taglio, curvatura e piegatura, senza che il 
rivestimento si fessuri o sfogli. Il processo è molto economico 
e rispettoso dell’ambiente, grazie all’uso efficace delle risorse 
e alla quasi totale riciclabilità.

Svantaggio
Questo metodo è applicabile solo in ambito industriale.

della temperatura che raggiunge i 60/70°C, mentre 
d’inverno si ritira quando il termometro scende sotto 
lo zero. Anche pioggia, neve e ghiaccio possono causare 
notevoli movimenti del materiale. I rivestimenti che non 
mantengono una certa elasticità in condizioni estreme 
non riescono a proteggere un tetto nel lungo periodo e 
ben presto appariranno crepe e successivi distacchi di 
rinvestimento.

Prima della posa in opera, è possibile proteggere i metalli con rivestimenti applicati industrialmente, come ad esempio la 
verniciatura a polvere o la verniciatura a fuoco. Tutti i processi hanno lo scopo di colorare la superficie e proteggere il materiale 
dagli agenti atmosferici. L’acciaio è il materiale più frequentemente trattato in questo modo, ma anche l’alluminio può essere 
sottoposto a processi industriali.

Quali sono i rivestimenti a disposizione?

Grazie alla sua esperienza pluriennale, Amonn è un’azienda 
specialista nel settore dei rivestimenti per tetti in lamiera. In 
particolare, questi sistemi si caratterizzano per facilità d’uso, 
lunga durata e semplicità di manutenzione anche di rivestimenti 
preesistenti. I sistemi di verniciatura Bessemer sono concepiti in 
modo tale da resistere agli agenti atmosferici nel corso degli anni, 
decomponendo lo strato superiore (sfarinamento). Ne derivano 
due importanti vantaggi:
 • Lo sfarinamento impedisce al rivestimento di diventare fragile 
  e gli permette di mantenere nel tempo la sua rinomata elasticità, 

caratteristica particolarmente importante per i tetti in lamiera, 
  i quali sono esposti a una dilatazione estrema a causa dei forti 

sbalzi di temperatura.

Perché utilizzare un sistema Bessemer 
per il rivestimento del tetto?

• In caso di rinnovo di queste superfici, nella maggior parte 
dei casi, non è necessario rimuovere completamente la 
vernice preesistente. Idealmente, è sufficiente pulire a fondo 
le superfici da rivestire, ritoccare i punti grezzi e/o arrugginiti 
applicando un fondo antiruggine e quindi la finitura.

Di seguito riportiamo alcune informazioni tecniche utili per 
individuare il sistema di verniciatura Bessemer più adatto 
per la propria struttura.

Una volta installata, la lamiera non può più essere sottoposta 
a rivestimenti realizzati in fabbrica. In questi casi, è possibile 
ricorrere a sistemi di verniciatura per supporti nuovi/grezzi o 
cicli di rinnovo da applicare su rivestimenti deteriorati a causa 
degli agenti atmosferici e/o supporti già corrosi e arrugginiti. 
I sistemi di verniciatura Bessemer sono ideali per questo tipo 
di applicazioni. I cicli sono composti da un promotore 
di adesione o da un fondo antiruggine e completati da finiture 
di alta prestazione ed estremamente elastiche per la massima 
protezione e decorazione.

Vantaggi
Quando è completamente asciutta, la vernice aderisce in modo eccellente a supporti di vario tipo. I colori ad olio di lino 
dimostrano la propria efficacia da secoli. Se applicati correttamente, non sfogliano e possono essere sovraverniciati senza 
problemi.

Svantaggio 
Non essendo una soluzione applicabile in ambito industriale, è meno conveniente.
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Qual è il sistema Bessemer 
più adatto per il mio tetto?

In questo caso occorre prendere 
in considerazione molti fattori. 

A     Ciclo su supporto nuovo non verniciato

B    Ciclo di rinnovo

C     Quadrettatura

Spessore del rivestimento
Per prima cosa, con l’ausilio di uno spessimetro, è necessario 
misurare lo spessore dello strato di vernice preesistente. 
Se questo supera i 150 µm, di norma è necessario rimuovere 
completamente la vernice preesistente.

Adesione
La capacità di adesione della vernice preesistente viene 
verificata in diversi punti con una prova di quadrettatura, 
secondo la norma EN ISO 2409. Nello specifico, vengono 
praticati con un cutter 6 tagli paralleli fino al supporto, con 
l’aiuto di una dima. Vengono poi effettuati 6 tagli perpendicolari 
di intersezione. La distanza di taglio in ogni direzione deve 
essere la stessa e, a seconda dello spessore dello strato di 
rivestimento e del tipo di supporto, conforme alle seguenti 
indicazioni:

Fino a 60 µm: distanza di 1 mm
Da 61 µm a 120 µm: distanza di 2 mm
Da 121 µm a 250 µm: distanza di 3 mm

Una volta conclusa correttamente la prova di quadrettatura, 
è necessario ripulire i tagli con una spazzola morbida. La 
valutazione del test viene effettuata visivamente per confronto 
con le immagini di riferimento.
In base al numero di quadretti del reticolo staccati e all’aspetto, 
viene assegnato un valore caratteristico di quadrettatura. 
A partire da un valore caratteristico di quadrettatura pari a 3, 
è necessario rimuovere completamente la vernice preesistente. 
Si definisce un valore caratteristico di quadrettatura pari a 5 
quando qualsiasi grado di distacco non può più rientrare nella 
classificazione 4.

Di seguito riportiamo alcune 
raccomandazioni basate sulla 
nostra esperienza pluriennale 
e sulle nostre attività di 
ricerca e sviluppo, nonché 
sulle norme vigenti in ambito 
nazionale e internazionale. 
Fondamentalmente, è necessario 
distinguere tra un rivestimento 
nuovo e un ciclo di rinnovo.

Supporto Stato Fondo Finitura

Acciaio zincato

Non deteriorata Bessemer Aqua R Primer
• Bessemer VB Super

• Bessemer Aqua Super

Deteriorata

Bessemer Aqua R Primer
• Bessemer Aqua Super

• Bessemer VB Super

Bessemer RS Grund

• Bessemer Aqua Super

• Bessemer VB Super

• Bessemer Ambos e Ambos Ultra

Deteriorata con ruggine Bessemer RS Grund

• Bessemer Aqua Super

• Bessemer VB Super  

• Bessemer Ambos e Ambos Ultra  

Aluminio, Zinco Titanio 
(Rheinzink), Rame

Non deteriorata Bessemer Aqua R Primer
• Bessemer Aqua Super

• Bessemer VB Super

Deteriorata

Bessemer Aqua R Primer
• Bessemer Aqua Super

• Bessemer VB Super

Bessemer RS Grund
• Bessemer Aqua Super

• Bessemer VB Super

Acciaio inossidabile (INOX)

Non deteriorata Bessemer Aqua R Primer
• Bessemer Aqua Super

• Bessemer VB Super

Deteriorata

Bessemer Aqua R Primer
• Bessemer Aqua Super

• Bessemer VB Super

Bessemer RS Grund

• Bessemer RS Grund 

• Bessemer Aqua Super

• Bessemer VB Super

• Bessemer Ambos Ultra

Valore caratteristico di quadrettatura Descrizione Aspetto della superficie*

0
I bordi dei tagli sono completamente piatti. Nessun quadretto 
del reticolo si è staccato.

1
Distacco di piccole lamelle di vernice all’intersezione dei tagli. 
La superficie della vernice che si è staccata non supera il 5% 
dell’area del reticolo.

2
La vernice si è staccata lungo i bordi dei tagli e/o ai punti di 
intersezione delle linee del reticolo. La superficie della vernice 
che si è staccata è > 5% e <15% dell’intera superficie.

3

La vernice si è staccata parzialmente o totalmente in larghe 
strisce lungo i bordi dei tagli e/o alcuni quadretti si sono 
staccati in parte o del tutto. La superficie della vernice che si è 
staccata è > 15% e <35% dell’intera superficie.

4

La vernice si è staccata in larghe strisce lungo i bordi dei tagli e/o 
alcuni quadretti si sono staccati in parte o del tutto. La superficie 
della vernice che si è staccata è > 35% e <65% dell’intera 
superficie.

*Nell’area del reticolo dove si è staccata la vernice (esempio per sei tagli paralleli).
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D     Analisi della vernice preesistente

Aspetto Proprietà Tipo di vernice preesistente

• Forte sfarinamento e deterioramento dovuto ad agenti  
   atmosferici

• Sono visibili pennellate o segni di rullo

• Sono riconoscibili eventuali raggrinzamenti

• Nessun infragilimento

• Non solubile con diluente nitro o Bessemer Clean W15

Olio di lino (ad es. 
Bessemer Ambos)

• Bessemer RS Grund + Bessemer Ambos o Bessemer Ambos Ultra 
   o Bessemer Aqua Super
• È possibile effettuare un ciclo con Bessemer RS Grund e Bessemer VB Super 

se lo spessore secco complessivo della vernice preesistente o del rinnovo non 
supera i 150 µm

• Effetto lucido, forte sfarinamento e deterioramento dovuto 
   ad agenti atmosferici

• Sono visibili pennellate o segni di rullo

• Sono riconoscibili eventuali raggrinzamenti 

• Nessun infragilimento

• Non solubile con diluente nitro o Bessemer Clean W15

Olio di lino con aggiunta di componente 
ferromicaceo (ad esempio, Bessemer Ambos 
Ultra)

• Bessemer RS Grund + Bessemer Ambos o Bessemer Ambos Ultra 
   o Bessemer Aqua Super
• È possibile effettuare un ciclo con Bessemer RS Grund e Bessemer VB Super se 

lo spessore secco complessivo della vernice preesistente o del rinnovo non supera 
i 150 µm

• Sfarinamento ridotto • Nessun infragilimento

• Solubile con diluente nitro o Bessemer Clean W15

Rivestimento sintetico 
(es. Bessemer VB Super)

• Bessemer RS Grund + Bessemer Aqua-Super o Bessemer VB Super

• Sfarinamento e deterioramento dovuto ad agenti 
   atmosferici scarso o nullo

• Nella maggior parte dei casi, segni di sfogliamento 
   e scarsa adesione

• Forte infragilimento

• Non solubile con diluente nitro o Bessemer Clean W 15
Rivestimento a base di resine alchidiche Di norma adesione non sufficiente; pertanto, va rimosso completamente.

Successivamente è possibile applicare sul supporto in lamiera grezza tutti 
i cicli Bessemer.

• Sfarinamento e deterioramento dovuto ad agenti 
   atmosferici scarso o nullo

• Rivestimento uniforme

• Non sono visibili pennellate, né segni di rullo

• Nessun infragilimento

• Leggero rigonfiare con diluente nitro o Bessemer Clean W 15
Verniciatura a polvere o trattamento coil coating 
applicati industrialmente

• Bessemer RS Grund + Bessemer Aqua Super o Bessemer VB Super

• Nessun sfarinamento né deterioramento dovuto 
   ad agenti atmosferici

• Nessun infragilimento

• Non solubile con diluente nitro o Bessemer Clean W 15
Verniciatura industriale a forno • Bessemer RS Grund + Bessemer VB Super

• Scarso sfarinamento e deterioramento dovuto 
   ad agenti atmosferici

• Solubile con Bessemer Clean W 15 ed etanolo Rivestimento con vernice 
all’acqua (ad es. 
Bessemer Aqua Super)

• Bessemer RS Grund + Bessemer Aqua Super

Quale sistema di verniciatura Bessemer utilizzare 
a seconda del tipo di vernice preesistente?

Se l’area danneggiata è superiore al 25% della 
superficie totale, vi è la coerenza necessaria 
per applicare una mano successiva e non 
si superano gli spessori consigliati, si 
consiglia di applicare un fondo antiruggine 
sull’intera superficie e di sovraverniciarla 
successivamente con la finitura.

Se gli agenti atmosferici hanno provocato 
solo il deterioramento della finitura (si vede 
il primer), vi è la coerenza necessaria per 
applicare una mano successiva, non è 
stato superato lo spessore consigliato e 
quest’ultimo risulta integro (niente ruggine, 
nessun distacco, nessuna parte grezza), 
sarà sufficiente applicare esclusivamente 
la finitura.

a.

Quando è necessaria una mano di fondo?

b. c.Se si riscontrano solo piccole aree 
danneggiate (inferiori al 25% della superficie 
totale), vi è la coerenza necessaria per 
applicare una mano successiva e non è 
stato superato lo spessore consigliato, sarà 
sufficiente ritoccare tali aree con un fondo 
antiruggine e successivamente applicare 
sull’intera superficie la finitura.

Rinnovo:
All’occorrenza, 1 mano di fondo* (si veda sotto per le spiegazioni) 
e 1 mano di finitura
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Come si prepara il tetto in lamiera per la verniciatura?

Preparazione generale
Prima di procedere con la verniciatura, 
è necessario rimuovere qualsiasi impurità 
(ad esempio, residui di malta, depositi 
di gas di combustione, fuliggine, grasso, 
residui bituminosi, polvere, depositi di 
resina di alberi, polline, ecc.) servendosi 
di attrezzature adeguate, come ad 
esempio idropulitrici.
Per la rimozione di oli e grassi sulla 
superficie, utilizzare Bessemer Bessemer 
Clean W 15.

Tetti in lamiera, sia verniciati che 
grezzi, deteriorati dagli agenti 
atmosferici ed eventualmente 
arrugginiti
Rimuovere la ruggine superficiale con 
attrezzature adeguate (ad es. spazzola 
metallica, carta abrasiva). Ritoccare le 
incrostazioni di ruggine con uno speciale 
antiruggine che contemporaneamente 
blocca l’avanzamento della ruggine 
esistente (ad esempio, Bessemer RS 
Grund).

Lamiere in acciaio appena 
zincato o in alluminio
Le lamiere in acciaio zincato o in alluminio 
nuove o non invecchiate devono essere 
pretrattate. A tal fine, è necessario 
eseguire una pulizia specifica con 
Bessemer Reiniger W15 o con un 
detergente a base ammoniacale.
Bessemer Reiniger W15 è una miscela 
di solventi pronta all’uso, adatta in 
particolar modo per piccole superfici. 
In presenza di superfici più grandi, è 
preferibile utilizzare un detergente a 
base ammoniacale, ossia un liquido 
composto da 10 litri di acqua e 0,5 litri di 
ammoniaca al 25% (ammoniaca liquida), 
più una spruzzata di detergente per uso 
domestico non sgrassante. Detergenti 
a base di sapone non sono adatti. 
Applicare il liquido detergente sulla 
superficie zincata, successivamente 
lavare con un panno sintetico eseguendo 
movimenti ampi e profondi; infine, 
sciacquare a fondo con abbondante 
acqua pulita. Prima di procedere 
al rivestimento, il supporto deve essere 
completamente asciutto.
Infine, applicare al tetto uno strato 
di primer (consigli per l’applicazione 
a pagina 18).
 

Tetti in lamiera rivestiti 
Innanzitutto, occorre rimuovere del tutto 
le parti non coerenti e le vernici 
preesistenti molto spesse e non ben 
ancorate con l’ausilio di attrezzature 
adeguate (ad es.: spatola, spazzola 
metallica o idropulitrice ad alta 
pressione), in quanto potrebbero incidere 
negativamente sull’adesione della mano 
successiva.
In caso di rimozione completa della 
vernice preesistente, potrebbe essere 
necessario effettuare una pulizia con 
idropulitrice. Gli elementi in lamiera 
arrugginiti devono essere sostituiti ed è 
necessario effettuare un pretrattamento, 
come nel caso delle lamiere in acciaio o 
alluminio appena zincato. Infine, applicare 
al tetto uno strato di primer (consigli per 
l’applicazione a pagina 20 e ssg.).

Fattori quali umidità, temperatura ambientale e della superficie da trattare, incidono fortemente sull’applicazione 
e sull’asciugatura dei sistemi vernicianti Bessemer.

Condizioni di applicazione ottimali

Applicazione possibile (essiccazione ritardata e/o peggiore pennellabilità - aggiungere 5% diluente)

Applicazione possibile (essiccazione troppo veloce del materiale e conseguente difficoltà di applicazione 
- aggiungere 5% diluente)

Applicazione limitata (essiccazione notevolmente ritardata e/o scarsa pennellabilità - 
aggiungere 5% diluente)

Applicazione impossibile

Condizioni di applicazione consigliate 

Sistema 
di verniciatura

Bessemer 
Aqua R Primer

Bessemer 
RS Grund

Bessemer  
Aqua Super

Bessemer  
VB Super

Con temperatura 
inferiore a 8 °C, 
umidità rel. indifferente

Con temperatura 
superiore a 8 °C, 
umidità rel. > 80%

8 - 15°C, 
umidità rel. 70-80%

8 - 15°C, 
umidità rel. < 70%

15 - 20° C, 
umidità rel. < 70%

20 - 30° C, 
umidità rel.  < 70%

> 30° C o 
temp. elemento > 50°C

Bessemer 
Ambos/Ambos Ultra
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L’attrezzatura corretta per l’applicazione
Per evitare spessori eccessivi e bolle d’aria durante l’applicazione dei sistemi di verniciatura Bessemer, è consigliabile 
utilizzare i pennelli e i rulli riportati nella tabella sottostante.

Se si desidera riutilizzare gli attrezzi, pulire i pennelli e i rulli con Bessemer Reiniger W 15 o con acqua. In alternativa, conservare in 
un contenitore adatto ben chiuso con Bessemer Reiniger W 15 o acqua.

Per garantire la massima durata di un tetto in lamiera, è consigliabile 
eseguire ispezioni e controlli regolari a intervalli di 1-2 anni.
Durante queste ispezioni, è possibile ritoccare danni di piccola 
entità. In base alla nostra esperienza, un sistema di verniciatura 
Bessemer ha una durata di 10-20 anni, a seconda delle condizioni 
del supporto e ambientali, nonché dell’esposizione climatica. 
Successivamente, è opportuno eseguire un ciclo di rinnovo, 
seguendo i nostri consigli.

Quando dovrebbero essere previsti gli intervalli 
di manutenzione e quale durata ci si può aspettare?

Sistema di 
verniciatura Pennello Rullo

Bessemer
• R Primer
• Aqua Super

Pennello per 
prodotti a base 
acqua (acrilico)

Rullo velour 4 mm lunghezza 5, 
11 e 22 cm

Bessemer
• RS Grund
• VB Super
• Metallic
• Ambos
• Ambos Ultra

Pennello per 
prodotti a base 
solvente

Rullo velour 4 mm lunghezza 5, 
11 e 22 cm

Prodotti

25
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Bessemer Aqua R Primer
Primer antiruggine e promotore di adesione

Bessemer RS Grund
Fondo speciale bloccaruggine

Caratteristiche
• Primer di adesione e antiruggine 
 per cicli di verniciatura elastici

• Applicabile su supporti metallici 
 appena posati e/o invecchiati

• Resistente ai gas di combustione 
 e ad agenti chimici

• Rapida essiccazione
• Effetto barriera 
• Altamente elastica
• Debole odore proprio

Campi d’impiego 
Bessemer Aqua R Primer è un fondo 
monocomponente per supporti metallici, 
in particolare per tetti in lamiera e strutture 
industriali. Grazie all’uso di speciali leganti 
e pigmenti anticorrosivi, Bessemer Aqua 
R Primer è adatto sia come promotore di 
adesione per lamiere in acciaio zincato 
nuove e metalli non ferrosi, sia come 
fondo antiruggine per lamiere in acciaio, 
ferro e strutture in acciaio. Può essere 
utilizzato anche in prossimità di camini 
con combustione a nafta e in atmosfera 
industriale aggressiva.

Caratteristiche
• Protegge dalla corrosione 
• Buona adesione al supporto
• Resistente ai gas di combustione
• Resistente ad agenti chimici
• Effetto barriera
• Resistente all’acqua di condensa
• Elasticità permanente
• Ideale soprattutto su ruggine passante
• Alta protezione grazie ai pigmenti speciali

Campi d’impiego 
Bessemer RS Grund è ideale come mano 
di fondo per supporti metallici arrugginiti 
e deteriorati da agenti atmosferici. Trova 
impiego soprattutto su coperture in 
lamiera, in prossimità di camini con 
combustione a nafta e in atmosfera 
industriale aggressiva.

Essiccazione
• Fuori polvere: dopo circa 30 minuti
• Maneggiabile: dopo circa 1 ora
• Sovraverniciabile: dopo circa 8 ore

Resa
• 6-10 m²/l come antiruggine 

(spessore del film secco 40-60 µm)
• 9-11 m²/l come primer di adesione 

(spessore del film secco 25-45 µm)

Confezioni
2,5 l  - 10 l

Certificazioni
Testata nel sistema dalla MA 39 
(Magistratsabteilung Austria)

Essiccazione
• Fuori polvere: dopo circa 30 minuti
• Maneggiabile: dopo circa 1 ora
• Sovraverniciabile: dopo circa 3 ore

Resa
9-14 m²/l (spessore del film secco 
25-40 µm)

Confezioni
0,750 l - 2,5 l - 10 l

Certificazioni
Testata nel sistema dalla MA 39 
(Magistratsabteilung Austria)

pennello spruzzo

interno

per legni a stabilità 
dimensionale

per legni a parziale 
stabilità dimensionale

per legni a stabilità 
non dimensionale

esterno

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

interno ed esterno

rullo

pennello spruzzo

interno

per legni a stabilità 
dimensionale

per legni a parziale 
stabilità dimensionale

per legni a stabilità 
non dimensionale

esterno

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

interno ed esterno

rullo

Pennello Pennello
pennello spruzzo

per legni 
a stabilità 
dimensionale

per legni 
a stabilità non 
dimensionale

per legni 
a parziale stabilità 
dimensionale

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

rullo

pennello spruzzo

per legni 
a stabilità 
dimensionale

per legni 
a stabilità non 
dimensionale

per legni 
a parziale stabilità 
dimensionale

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

rullo

Spruzzo SpruzzoRullo Rullo

Tinte Tinte

Rosso 
arancio 

Rosso 
arancio 

Grigio GrigioGrigio 
chiaro

Grigio 
chiaro

ADESIONE E PROTEZIONE 
DALLA RUGGINE 
Primer a base acqua, che promuove 
l’adesione di cicli di verniciatura 
su supporti metallici non ferrosi 
nuovi, con protezione preventiva 
dalla corrosione. Ideale su lamiere 
d’acciaio zincato in coperture e 
strutture. Finitura con Bessemer 
Aqua Super o VB Super.

PROTEZIONE E 
ANTICORROSIONE  
Bessemer RS Grund è un fondo 
a base solvente ad elevata azione 
anticorrosiva, per supporti metallici 
arrugginiti e deteriorati da agenti 
atmosferici, in particolare per tetti 
in lamiera. Finitura con Bessemer 
VB Super, Bessemer Ambos 
o Bessemer Ambos Ultra.

pennello spruzzo

per legni 
a stabilità 
dimensionale

per legni 
a stabilità non 
dimensionale

per legni 
a parziale stabilità 
dimensionale

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

rullo

pennello spruzzo

per legni 
a stabilità 
dimensionale

per legni 
a stabilità non 
dimensionale

per legni 
a parziale stabilità 
dimensionale

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

rullo
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Bessemer Aqua Super
Finitura a base acqua per tetti in lamiera

Caratteristiche
• Ottima adesione al supporto
• Alta protezione grazie ai pigmenti speciali
• Effetto barriera
• Resistente all’acqua di condensa
• Elasticità permanente
• Rapida essiccazione 
• Resistente ai gas di combustione e ad 

agenti chimici
• Debole odore proprio 

Campi d’impiego 
Bessemer Aqua Super è una finitura 
anticorrosiva monocomponente per 
supporti metallici. Trova impiego soprattutto 
su coperture in lamiera, in prossimità 
di camini con combustione a nafta, in 
atmosfera industriale aggressiva e per 
cicli di rinnovo, quando è necessario un 
rivestimento molto elastico. Bessemer 
Aqua Super contiene speciali pigmenti 
anticorrosivi ed è pertanto ideale come 
finitura su ferro e strutture in acciaio 
all’interno e all’esterno.

 

Essiccazione
 • Fuori polvere: dopo circa 30 minuti
 • Maneggiabile: dopo circa 1 ora
 • Sovraverniciabile: dopo circa 8 ore

Consumo dei materiali
• 8-10 m²/l per mano (spessore 
 del film secco di circa 25-45 µm) 

Confezioni
2,5 l - 10 l

Certificazioni
Testata nel sistema presso l’istituto 
di Analisi, Ispezione e Certificazione 
MA 39 Vienna (Magistratsabteilung 
Wien).

FINITURA MICACEA 
ANTICORROSIVA
Finitura anticorrosiva per supporti 
metallici, in particolare per tetti 
in lamiera. Usata nel sistema 
è ideale per le lamiere zincate 
non invecchiate e per cicli di 
rinnovo, quando è necessario un 
rivestimento molto elastico.

pennello spruzzo

interno

per legni a stabilità 
dimensionale

per legni a parziale 
stabilità dimensionale

per legni a stabilità 
non dimensionale

esterno

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

interno ed esterno

rullo

Pennello
pennello spruzzo

per legni 
a stabilità 
dimensionale

per legni 
a stabilità non 
dimensionale

per legni 
a parziale stabilità 
dimensionale

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

rullo

Spruzzo Rullo

Tinte**

pennello spruzzo

per legni 
a stabilità 
dimensionale

per legni 
a stabilità non 
dimensionale

per legni 
a parziale stabilità 
dimensionale

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

rullo

RAL 3009 
Rosso ossido

RAL 8014 
Marrone seppia

RAL 7005 
Grigio topo

RAL 6005 
Verde muschio

RAL 7035 
Grigio luce

** Tutte le tinte della cartella colori Bessemer Ambos sono disponibili 
     su ordinazione anche per Bessemer Aqua Super.

Bessemer Aqua Super è 
disponibile in un’ampia gamma 
di tinte coprenti; oltre alle tinte 
della cartella colori si possono 
scegliere anche numerose tinte 
RAL con il sistema Colormix. 
Per ulteriori informazioni e per 
consultare le tinte disponibili, si 
veda pagina 36. Disponibile in 
confezioni da: 1 l - 2,5 l - 10 l.

Bessemer VB Super 
Finitura a solvente per tetti in lamiera

Caratteristiche
• Finitura anticorrosiva di alta qualità 
 a base speciali resine sintetiche

• Resistente anche in atmosfera 
  industriale aggressiva

• Resistente ai gas di combustione 
 e ad agenti chimici

• Rapida essiccazione
• Ottima adesione al supporto
• Elasticità permanente
• Effetto barriera
• Resistente all’acqua di condensa

Campi d’impiego 
Smalto anticorrosivo di alta qualità in 
grado di soddisfare gli standard più elevati 
su superfici metalliche (lamiere d’acciaio 
zincato e metalli non ferrosi), soprattutto 
su coperture. Bessemer VB Super trova 
impiego in particolare in prossimità 
di camini con combustione a nafta, in 
condizioni atmosferiche estreme e in 
atmosfera urbana e industriale aggressiva. 
Particolarmente adatto come sistema di 
manutenzione e di rinnovo per lamiere 
rivestite industrialmente.

Essiccazione
• Fuori polvere: dopo circa 45 minuti
• Maneggiabile: dopo circa 2 ore
• Sovraverniciabile: dopo circa 
 6-8 ore

Consumo dei materiali
8-12 m²/l per mano (spessore 
del film secco 30-45 µm)

Confezioni
0,750 l - 2,5 l - 10 l 

Certificazioni
Testata nel sistema presso l’istituto 
di Analisi, Ispezione e Certificazione 
MA 39 Vienna (Magistratsabteilung 
Wien).

FINITURA ANTICORROSIVA 
AD ELEVATA PROTEZIONE  
Finitura a base di polimeri sintetici 
ideale per condizioni estreme. 
È la soluzione perfetta contro agenti 
climatici avversi e trova impiego anche 
in atmosfera urbana o industriale 
aggressiva. Sulle coperture, si può 
applicare su svariate tipologie di 
superfici metalliche: lamiere d’acciaio 
zincato e metalli non ferrosi.

** 15 tinte standard disponibili 
a magazzino (cartella colori); 
tinte speciali su richiesta

Tinte**

Bianco

RAL 6011 
Verde reseda

RAL 7016 
Grigio antracite

Marrone 
prefa

RAL 3009 
Rosso ossido

RAL 7001 
Grigio argento 

RAL 8004 
Marrone rame 

Nero

RAL 6021 
Verde pallido 

RAL 7035 
Grigio luce 

Testa di 
moro

RAL 6005 
Verde muschio

RAL 7005 
Grigio topo

RAL 8014 
Marrone seppia

pennello spruzzo

interno

per legni a stabilità 
dimensionale

per legni a parziale 
stabilità dimensionale

per legni a stabilità 
non dimensionale

esterno

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

interno ed esterno

rullo

Pennello
pennello spruzzo

per legni 
a stabilità 
dimensionale

per legni 
a stabilità non 
dimensionale

per legni 
a parziale stabilità 
dimensionale

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

rullo

Spruzzo Rullo

pennello spruzzo

per legni 
a stabilità 
dimensionale

per legni 
a stabilità non 
dimensionale

per legni 
a parziale stabilità 
dimensionale

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

rullo
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Bessemer Ambos
Finitura a base olio per tetti in lamiera

Caratteristiche
• Più del 90% di residuo secco, basso 

contenuto di solventi
• Rivestimento resistente, con pellicola a 

degrado continuativo e durata pluriennale 
• Massima resistenza alle intemperie
• Elasticità permanente
• Buona lavorazione anche a temperature 
 più alte

Campi d’impiego 
Bessemer Ambos è una finitura 
monocomponente, per lamiere d’acciaio 
zincato deteriorate da agenti atmosferici, 
con un elevato potere penetrante. La sua 
protezione affidabile e duratura la rende 
particolarmente adatta a tetti in lamiera, 
grondaie, pluviali, ecc.

Essiccazione
• Fuori polvere: dopo circa 5 ore
• Maneggiabile: dopo circa 12 ora
• Sovraverniciabile: dopo circa 24 ore

Resa
10-13 m²/l per mano (spessore 
del film secco circa 40-50 µm) 

Confezioni
0,750 l - 10 l

Certificazioni
Testata nel sistema presso 
l’istituto di Analisi, Ispezione e 
Certificazione MA 39 Vienna 
(Magistratsabteilung Wien)

Tinte**

FINITURA ANTICORROSIVA 
A BASE DI SPECIALI OLI 
NATURALI
Finitura anticorrosiva di comprovata 
efficacia, indicata specialmente 
per coperture di tetti in lamiere 
d’acciaio zincato deteriorate da 
agenti atmosferici. Resistente alle 
intemperie è anche l’ideale per 
rinnovare vecchie pitture a base olio.

** Tinte speciali su richiesta

Bianco

Grigio chiaro 
15

Rosso mattone 
41 

Marrone rame 
59

Marrone 6 

Verde scuro 
31 

Grigio grafite 1 

Grigio argento 
27 

Grigio medio 
43 

Patina 64

Verde segnale 9

Grigio piccione 
38

pennello spruzzo

interno

per legni a stabilità 
dimensionale

per legni a parziale 
stabilità dimensionale

per legni a stabilità 
non dimensionale

esterno

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

interno ed esterno

rullo

Pennello Rullo

pennello spruzzo

per legni 
a stabilità 
dimensionale

per legni 
a stabilità non 
dimensionale

per legni 
a parziale stabilità 
dimensionale

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

rullo

Bessemer Ambos Ultra  
Finitura ferromicacea a base olio per tetti in lamiera

Caratteristiche
• Estremamente resistente alle intemperie
• Resistente ai gas da combustione
• Elasticità permanente
• Stabile ai raggi UV
• Rivestimento resistente, con pellicola a 

degrado continuativo 
• Buona applicabilità anche a temperature 

più alte
• Circa 95% di residuo secco, basso 

contenuto di solventi

Campi d’impiego 
Bessemer Ambos Ultra è una finitura 
monocomponente per superfici in 
lamiera metallica zincata deteriorata da 
agenti atmosferici, su tetti e pareti. Le 
sue caratteristiche la rendono ideale in 
presenza di atmosfera urbana e industriale 
aggressiva, nonché in prossimità di camini 
con combustione a nafta. La combinazione 
di speciali oli naturali, pigmenti di alta 
qualità e componenti ferromicacei 
conferisce al prodotto un’eccezionale 
elasticità permanente.

Essiccazione
• Fuori polvere: dopo circa 5 ore
• Maneggiabile: dopo circa 12 ore
• Sovraverniciabile: dopo circa 24 ore

Resa
10-14 m²/l per mano (spessore 
del film secco 40-50 µm)

Confezioni
14 kg

Certificazioni
Testata nel sistema presso l’istituto 
di Analisi, Ispezione e Certificazione 
MA 39 Vienna (Magistratsabteilung 
Wien).

pennello spruzzo

interno

per legni a stabilità 
dimensionale

per legni a parziale 
stabilità dimensionale

per legni a stabilità 
non dimensionale

esterno

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

interno ed esterno

rullo

Pennello Rullo

ALTAMENTE ELASTICA 
E RESISTENTE AI GAS 
DA COMBUSTIONE
Finitura ferromicacea, a base olio, 
ad elevata resistenza. Ideale per 
supporti in lamiera d’acciaio zincato 
deteriorati da agenti atmosferici, 
su coperture e pareti, in atmosfera 
urbana e industriale aggressiva.

pennello spruzzo

per legni 
a stabilità 
dimensionale

per legni 
a stabilità non 
dimensionale

per legni 
a parziale stabilità 
dimensionale

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

rullo

Tinte**

** Tinte speciali su richiesta (maggiorazione in base alla richiesta).

Bianco

Grigio chiaro 
15

Marrone 6Grigio grafite 1 

Grigio argento 
27

Verde segnale 9

Verde scuro 
31 

Grigio piccione 
38

Rosso mattone 
41 

Marrone rame 
59

Grigio medio 
43 

Patina 64
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Bessemer Metallic
Finitura a base solvente ad effetto speciale 
per interni ed esterni

Caratteristiche
• Protettiva 
• Resistente alle intemperie
• Buona adesione
• Rapida essiccazione 
• Tenace
• Decorativa

Campi d’impiego 
Bessemer Metallic è una finitura decorativa 
monocomponente per uso in interno ed 
esterno con effetto superficiale metallizzato. 
Ideale soprattutto per per grondaie, pluviali, 
rivestimenti in lamiera su tetti e facciate, 
manufatti in ferro battuto e strutture in 
acciaio.

Essiccazione
• Fuori polvere: dopo circa 45 minuti
• Maneggiabile: dopo circa 4 ore
• Sovraverniciabile: dopo circa 8 ore

Consumo dei materiali
8-10 m²/l per mano (film secco 
25-35 µm)

Confezioni
0,750 l - 2,5 l

Tinte**

BRILLANTEZZA METALLICA
Finitura decorativa per uso in 
interno ed esterno, con effetto 
metallizzato. Particolarmente 
adatta per rivestimenti in lamiera 
su coperture e facciate, nonché 
strutture in acciaio e manufatti in 
ferro battuto.

pennello spruzzo

interno

per legni a stabilità 
dimensionale

per legni a parziale 
stabilità dimensionale

per legni a stabilità 
non dimensionale

esterno

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

interno ed esterno

rullo

Spruzzo
(Airless)

pennello spruzzo

per legni 
a stabilità 
dimensionale

per legni 
a stabilità non 
dimensionale

per legni 
a parziale stabilità 
dimensionale

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

rullo pennello spruzzo

per legni 
a stabilità 
dimensionale

per legni 
a stabilità non 
dimensionale

per legni 
a parziale stabilità 
dimensionale

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

rullo

Rame 
naturale

ArgentoRame 
rustico

Argento 
antico

Prodotti complementari

3332

Pennello Rullo
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Bessemer Blue Water
Prodotto speciale a base acqua ad azione 
sigillante e impermeabilizzante

Caratteristiche
• Elevata capillarità
• Base olio
• Idrorepellente
• Incolore, il suo colore proprio blu 

serve per una facile riconoscibilità 
durante l’applicazione, ma 
svanisce dopo 1 - 2 giorni.

Campi d’impiego 
Bessemer Blue Water è un 
prodotto per la sigillatura e 
l’impermeabilizzazione di tetti 
in lamiera aggraffata, contro le 
infiltrazioni d’acqua capillare. Si 
applica nel risvolto della piega con 
un pennello per radiatori, così da 
consentire l’assorbimento capillare 
del prodotto.

Essiccazione
Fuori polvere: dopo circa 16 ore

Resa
70-90 ml/m² (circa 200 metri 
lineari/l per mano in altezza 
piega)

Confezioni
5 l

Bessemer Clean W15
Detergente speciale

Pulitore a base solventi altamente 
efficace, con effetto sgrassante per 
superfici metalliche, utensili e simili. 
strumenti e simili.

Caratteristiche
• Miscela di solventi

Campi d’impiego 
Bessemer Clean W15 viene 
utilizzato per sgrassare e pulire 
superfici in metallo strofinando con 
panni puliti. Bessemer Clean W15 
è anche la soluzione ideale per la 
pulizia di attrezzi da lavoro sporchi 
(ad es. pennelli, pompe airless, 
ecc.).

Resa
Ca. 10 m²/l se usato come 
sgrassatore

Confezioni
1 l - 5 l - 10 l - 30 l

Tinte
Incolore (colorato blu)

pennello spruzzo

interno

per legni a stabilità 
dimensionale

per legni a parziale 
stabilità dimensionale

per legni a stabilità 
non dimensionale

esterno

immersione flow coating

macchina
impregnatrice

interno ed esterno

rullo

Pennello

Bessemer Unithin
Diluente universale

Diluente speciale per regolare 
la viscosità in applicazione dei 
prodotti Bessemer a base solvente.

Caratteristiche
• Miscela di solventi

Campi d’impiego 
Bessemer Unithin si utilizza come 
diluente di lavaggio e per regolare 
la viscosità in applicazione dei 
seguenti prodotti:

• Bessemer RS Grund
• Bessemer VB Super
• Bessemer Ambos
• Bessemer Ambos Ultra
• Bessemer Metallic
Il dosaggio varia dal 3% al 5% in 
base al prodotto. Attenersi alle 
indicazioni riportate nella scheda 
tecnica.

Confezioni
1 l - 5 l - 10 l 
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Il tintometro 
Nei propri laboratori di ricerca, Amonn ha sviluppato un sistema tintometrico grazie al quale è possibile creare pressoché tutte le tinte 
desiderate, partendo dai prodotti Amonn contrassegnati in questo catalogo dal simbolo Colormix.

 

Con tutti i prodotti della gamma Colormix 
si possono ottenere risultati eccellenti grazie 
alle loro proprietà uniche.

Mescolare i colori è 
semplice e consente di 
ottenere la tinta desiderata 
in poco tempo.

Etichettatrice per indicare 
su tutti i prodotti la tinta 
ottenuta.

Colormix - Il sistema tintometrico

1000 5000 6000 7000 8000 9004
1001 5001 6001 7001 8001 9005
1002 5002 6002 7002 8002 9011
1005 5003 6003 7003 8003 9017
1011 5004 6004 7004 8004 9018
1014 5005 6005 7005 8007
1019 5007 6006 7006 8008
1020 5008 6007 7008 8011
1024 5009 6008 7009 8012
1027 5010 6009 7010 8013

5011 6010 7011 8014
3000 5012 6011 7012 8015
3001 5013 6012 7013 8016
3002 5014 6013 7014 8017
3003 5015 6014 7015 8019
3004 5017 6015 7016 8022
3005 5018 6016 7021 8023
3007 5019 6017 7022 8024
3009 5020 6019 7023 8025
3011 5021 6020 7024 8027
3012 5022 6021 7026 8028
3013 5023 6022 7030
3016 5024 6024 7031

6025 7032
4002 6026 7033
4004 6027 7034
4007 6028 7035
4009 6029 7036

6031 7037
6032 7038
6033 7039
6034 7040

7042
7043
7044
7045
7046
7047

Tinte RAL disponibili per Bessemer Aqua Super

Note
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Per ulteriori informazioni sui prodotti, sull’azienda e per scaricare le schede tecniche 
consultare il sito www.amonncolor.com

Si ringrazia l’azienda Konstanzer GmbH di Landegg per l’utilizzo delle immagini 
da loro fornite.

Attenzione:
Tutte le tinte presenti nel catalogo sono solo indicative.
Variazioni di tonalità possono dipendere dalla fedeltà di stampa o da modifiche nella produzione.
La J.F. AMONN srl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i prodotti e le informazioni 
contenuti nel presente catalogo.

Prima dell’acquisto fare sempre riferimento alle schede tecniche, consultabili e scaricabili dal sito 
www.amonncolor.com.



Divisione Color / Linea Bessemer

Sede commerciale: Via Cima i Prà, 7 - IT - 32014 Ponte nelle Alpi (BL) 
Tel. +39 0437 98 411  .  Fax +39 0437 99 02 71  .  info@amonncolor.com  .  www.amonncolor.com 

Sede legale e amministrativa: J. F. Amonn srl - Via Altmann 12 - 39100 Bolzano 
info@amonn1802.com  .  www.amonn1802.com 


