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Nova-Plate 360 – sistema monostrato

Rivestimento per serbatoi a base novolacca, 
conforme ai requisiti API, rinforzato con fiocchi di 
vetro, caricato con PTFE

Rivestimento : 
Specifica tipica Nova-Plate 360 @ 500µm DFT 

Acciaio al carbonio : 
Sabbiatura Sa2½  
BS EN ISO 8501-1:2007
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FROM SPEC TO PROTECT
protectiveemea.sherwin-williams.com

NOVA-PLATE® 360

RIVESTIMENTO PER SERBATOI DI NUOVA GENERAZIONE

Minimizza i tempi di inattività del bene, proteggi apparecchiature di valore dalle sostanze chimiche aggressive e 

risparmia tempo durante il collaudo con Nova-Plate 360 – la nuova generazione nella tecnologia dei rivestimenti 

per serbatoi. Nova-Plate 360, un rivestimento per serbatoi a base novolacca , facile da usare, conforme ai 

requisiti API, rinforzato con fiocchi di vetro, caricato con PTFE, fa risparmiare tempo e denaro  grazie a un 

ridotto tempo di inattività e un’incomparabile protezione dell’interno di serbatoi e contenitoriin acciaio.

IN EVIDENZA

• Così rapido da tornare in servizio in 24 ore

• Facile applicazione con apparecchiature a spruzzo sia 

singole che multiple  

• Ampia gamma di resistenza chimica includendo 

metanolo, greggio ad alta temperature e acqua di 

processo

• Rivestimento rinforzato conforme alla API 652/653 

adatto a progetti di nuove costruzioni e a manutenzione

• Capacità di riempire le cavità

• Applicazione in uno o più strati

• Vita utile di oltre un’ora

• La parte B è colorata per aiutare gli applicatori a 

realizzare una corretta miscelazione prima della 

spruzzatura

• Applicazione in uno o più strati da 400 a 900 microns 

(da 16 a 36 mils) DFT

• Alte prestazioni in ambienti abrasivi grazie al rinforzo 

con PTFE

• Rivestimento a bassa tensione superficiale che offre 

superiori proprietà di pulizia durante le fermate

• Applicazione di Optically Activated Pigment (OAP) per 

snellire le ispezioni (opzionale)
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Nova-Plate 360 con tecnologia Opti-Check OAP

Rivestimento per serbatoi a base novolacca, conforme 
ai requisiti API, rinforzato con fiocchi di vetro, caricato 
con PTFE

2ndo strato rivestimento : 
Nova-Plate 360 bianco @ 250µm dft

1° strato rivestim : 
Nova-Plate 360 con Opti-Check @ 250µm dft

Acciaio al carbonio : 
Sabbiatura Sa2½  
BS EN ISO 8501-1:2007
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NOVA-PLATE® 360 
RIVESTIMENTO PER SERBATOI DI NUOVA GENERAZIONE

Medio Oriente: 

+971 4 8840200  
sales.me@sherwin.com

India:

+91 9871900878 
pmsales.india@sherwin.com 

Europa e Africa: 

+44 (0)1204 556454  
sales.uk@sherwin.com

Regno Unito: 

+44 (0)1204 556420  
sales.uk@sherwin.com

PERCHÉ SHERWIN WILLIAMS È DIFFERENTE

Sherwin-Williams Protective & Marine offre ai propri clienti in tutto il mondo un’esperienza eccellente a livello globale, un servizio 

tecnico e di specifiche impareggiabile e un’assistenza commerciale regionale senza eguali. Il nostro ampio portafoglio di 

rivestimenti e sistemi ad alte prestazioni che eccellono per la loro capacità di resistere alla corrosione, aiuta i clienti a ottenere 

una protezione del loro patrimonio più intelligente e collaudata nel tempo. Attraverso una distribuzione internazionale in 

rapida crescita, serviamo un’ampia gamma di mercati tra i quali produzione di petrolio e gas, impianti idrici e di acque reflue, 

costruzioni di ponti e autostrade, produzione di acciaio, pavimentazioni, industria alimentare e delle bevande, settore ferroviario 

ed energetico, settore marittimo e protezione antincendio passiva.
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VANTAGGI

Prestazioni accelerate

Minimizza il tempo di inattività e accelera il processo 

di applicazione del rivestimento del vostro serbatoio 

grazie alla combinazione di spruzzatura con pompa 

singola e indurimento rapido - facendo tornare in 

servizio il bene in sole 24 ore. L’applicabilità tramite 

spruzzatura  con pompa singola del rivestimento 

Nova-Plate 360 elimina la necessità di un sistema a 

spruzzatura pluricomponente , facendo risparmiare 

all’applicatore tempo e denaro in misura notevole. Il 

rivestimento Nova-Plate 360 fornisce un film ad alto 

spessore, permettendo agli applicatori di trattare 

la maggior parte dei beni con un singolo strato, 

eliminando quindi un intero passo di applicazione in 

confronto a un sistema a due strati.

Aumentare la sicurezza nel collaudo

La tecnologia opzionale OAP migliora il successo 

dell’applicazione e fa risparmiare tempo nel processo 

di collaudo grazie a :

• Ispezione con LED che identifica forellini, punte di 

spillo e discontinuità nel rivestimento 

• Ispezioni del serbatoio più snelle

• Riduce la dipendenza dal tradizionale test della 

scintilla per identificare forellini e aree non trattate 

durante l’applicazione

Massima protezione

il rivestimento per serbatoi Nova-Plate 360 è 

studiato per proteggere l’interno di serbatoi in 

acciaio, tubazioni, bobine e contenitori contro 

alcune delle più aggressive sostanze chimiche 

stoccate e processate ad alta temperatura e 

ad alta pressione, inclusi greggio acido, acqua 

calda, acqua salata, etanolo e metanolo.

Industrie fornite

Questo rivestimento per serbatoi basato 

su novolacca, a indurimento amminico, 

rinforzato con fiocchi di vetro, è stato studiato 

per l’utilizzo in applicazioni di processi 

petrolchimici :

• Midstream

• Downstream

• Shale

• Serbatoi upstream 

• Offshore




