
/20

 MAZZETTA LACCATI CONSIGLIATI

Gen.mi,
con la presente siamo a comunicare l’uscita della nuova mazzetta con i laccati di riferimento RAL/ICA, consigliati.

Da listino, possiamo facilmente verificare, che le laccature possono essere realizzate sulla gamma completa dei nostri prodotti.

VERNICI  ALL’ACQUA
È cresciuta una tendenza ecologica, attenta alla salute degli operatori e dei clienti finali, che vuole i mobili verniciati in maniera 

eco compatibile, e quindi con la minore emissione di solventi possibile, sia in fase di verniciatura, sia durante la parte finale, lenta, 
dell’essiccazione dei prodotti, che avviene nelle abitazioni.

Come i produttori di manufatti dovranno usare basi truciolari e MDF a basso contenuto di formaldeide, i verniciatori dovranno 
utilizzare prodotti che contengano il minimo di sostanze nocive, al fine di garantire il rispetto dell’ambiente. 

Di vernici all’acqua per colorare i mobili si cominciò a parlare negli anni cinquanta, ma vuoi per la scarsa coscienza ambientale, 
vuoi per la poca informazione, vuoi per gli standard qualitativi scarsi, la tecnologia non mise piede nel nostro paese.

Oggi invece grazie ad un grande lavoro di innovazione e ricerca, la verniciatura all’acqua comincia a diffondersi come 
nuova tecnologia pulita. È necessario però che il consumatore sia correttamente informato, che vengano messe a disposizione 
informazioni puntuali, al fine di non confondere processi di verniciatura internamente all’acqua, in parte all’acqua o con un solo

passaggio all’acqua.
In collaborazione con i propri fornitori la Cecchini ricerca costantemente le migliori soluzioni tecnologicheal fine di eliminare 

ogni sostanza pericolosa.

VERNICIATURA TRADIZIONALE SOLVENTE  VERNICIATURA ALL’ACQUA
                       vernice spruzzata 221 gr    vernice spruzzata 221 gr

% solventi 70%     % solventi 8%
solventi emessi 155 gr    solventi emessi 18 gr

In questa mazzetta, abbiamo simulato tipograficamente con una percentuale 
di tolleranza esigua, grazie alle nuove tecnologie 

di stampa e di controllo, 
il risultato in versione semi/opaca del colore che il Cliente andrà a scegliere. 

A disposizione per qualsiasi chiarimento ed info in merito,auguriamo un ottimo lavoro!

 
            Cordiali saluti,

 Montelabbate PU, 07/09/2020
Cecchini Italia S.r.l.
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