MACO
SUPERFICI

Materiali utilizzati da MACO

Acciaio

Per la produzione della ferramenta MACO utilizza acciaio,
ZAMAK, alluminio e plastica. Il trattamento delle superfici
assicura la protezione contro la corrosione e conferisce
alla ferramenta particolari caratteristiche estetiche
in termini di colore e finitura superficiale.

Acciaio

Acciaio

Ferramenta perimetrale, spagnolette, i componenti della linea RUSTICO per il montaggio
su muro e varia minuteria sono realizzati con
nastro e profili di acciaio laminato a freddo.

ZAMAK (lega di zinco per
pressofusione)

Scontri, bandelle e minuteria varia sono prodotti in pressofusione con una pregiata lega
di zinco.

Alluminio

Martelline e maniglie per porte e finestre sono
prodotte con una lega di alluminio anodizzato.

Plastica

Martelline, coperture, boccole e minuteria varia sono realizzati con plastiche di diverso
tipo.

Plastica

ZAMAK
Alluminio
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Tecnologia MACO per il trattamento delle superfici

La più ampia gamma di finiture per superfici
• Otto diversi trattamenti delle superfici
• Applicazione sulla ferramenta nel corso del processo produttivo interno

Trattamento

Prodotto MACO

MACO Finitura argento

MULTI Meccanismi per serramenti ad anta
e ad anta-ribalta,
PROTECT Serrature per porte,
RAIL Meccanismi per porte scorrevoli,
ESPAGS Cremonesi

MACO TRICOAT

MULTI Meccanismi per serramenti ad anta
e ad anta-ribalta,
PROTECT Serrature per porte,
RAIL Meccanismi per porte scorrevoli,
ESPAGS Cremonesi

Verniciatura a polveri

Accessori per persiane, cerniere angolari e supporti
forbice e alcune martelline della linea EMOTION

Anodizzazione

EMOTION Martelline per finestre

Verniciatura a spruzzo

Articoli della linea di martelline EMOTION

Verniciatura in cataforesi

Trattamento di fondo per le superfici RUSTICO, protezione supplementare contro la corrosione

Metallizzazione sottovuoto

Tappi di copertura (oro e cromo)

Plastificazione

EMOTION-resist Martelline per finestre
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MACO Finitura argento

MACO è stato il primo produttore di accessori per serramenti a introdurre già
nel 2000, nel processo di zincatura elettrolitica, la passivazione con argento
esente da cromo VI, con successiva applicazione di film sigillante a base di silicati. Questa tecnica ha dato eccellenti
risultati nel miglioramento delle caratteristiche delle superfici e ha rappresentato
la prima valida alternativa al processo di
cromatura con cromo esavalente.
La ferramenta in acciaio e/o in lega zamak
viene zincata, passivata e sigillata.
La passivazione a strato spesso e la sigillatura conferiscono ai componenti una
maggiore resistenza alla corrosione e l'aspetto tipico del rivestimento in zinco sul
metallo.
Film sigillante
(con composti di silicio nanostrutturato)
Strato di conversione
(passivazione a strato spesso)
Strato di zinco
Acciaio

8

MACO
SUPERFICI

MACO Finitura argento

Elevata resistenza alla corrosione
con una tecnica ecologica
L'impiego di innovativi impianti di produzione
e il costante sviluppo, soprattutto nel settore
delle lavorazioni galvanotecniche (sigillatura
con composti di silicio nanostrutturati), hanno
consentito a MACO di soddisfare i requisiti
della classe 4 di resistenza alla corrosione
prescritti dalla norma EN 1670.
Per di più si tratta di una lavorazione assolutamente ecologica che non fa uso di cromo
esavalente.

Campi di impiego

La ferramenta zincata mediante elettrolisi è,
come dimostrato, la più adatta per sopportare sollecitazioni ordinarie. Per sollecitazioni
di maggiore entità, come per es. in caso di impiego in ambienti umidi, in aziende che producono generi alimentari o in zone costiere,
ma anche in caso di utilizzo di determinate
essenze legnose, l'efficacia è limitata, nonostante i componenti siano testati secondo la
classe 4 di resistenza alla corrosione.
Questo è dovuto alla reazione chimica dello
strato di zinco con le sostanze aggressive.

Vantaggi per l'installatore
• Grande pregio estetico grazie alla finitura
argento
• Resistenza alla corrosione conforme classe
4 norma EN 1670
• Ideale per impieghi ordinari/normale esposizione agli agenti atmosferici
• Primissima qualità grazie all'esperienza
decennale nel settore della zincatura elettrolitica
• I nostri accessori per serramenti vengono
trattati in 10 impianti di galvanizzazione,
conformi all'attuale stato dell'arte.

Nei campi in cui è richiesta un'alta resistenza
all'aggressione chimica, andrebbe pertanto
utilizzata la ferramenta MACO TRICOAT.
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MACO TRICOAT

La ferramenta MACO TRICOAT è stata appositamente concepita per gli impieghi
in cui è necessaria un'elevata resistenza alla corrosione. La particolarità della
ferramenta MACO TRICOAT sta nel fatto
che sugli accessori con finitura argento
già montati viene applicato, sulla superficie trattata con zincatura elettrolitica, un
ulteriore strato organico "Top Coat" (cataforesi + verniciatura) che conferisce ai
componenti MACO TRICOAT un'altissima resistenza alle aggressioni chimiche
e alla corrosione e li rende di gran lunga superiori sotto l'aspetto qualitativo rispetto alla ferramenta trattata con il procedimento di zincatura normale.

Verniciatura
Cataforesi
Strato di conversione
Strato di zinco
Acciaio
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MACO TRICOAT

Massima resistenza alla corrosione con
una tecnica ecologica
La qualità della ferramenta MACO TRICOAT
è superiore ai requisiti prescritti per la classe
5 di resistenza alla corrosione della norma
EN 1670.
Le prove di resistenza alla ruggine rossa in
nebbia salina sono state eseguite ai sensi
della norma EN ISO 9227 presso laboratori accreditati. Come accennato per la ferramenta MACO con finitura argento, anche nel
caso degli accessori MACO TRICOAT si tratta
di un rivestimento assolutamente ecologico
che non fa uso di cromo esavalente.

Vantaggi per l'installatore
• 15 anni di garanzia alla corrosione
• Fattore di differenziazione
• Aspetto estetico gradevole
• Massima resistenza alla corrosione
• Soluzione ideale per campi d'impiego
problematici
• 10 anni di garanzia in caso di utilizzo in
combinazione con legno di Accoya

Campi d'impiego

La ferramenta TRICOAT viene generalmente
impiegata in tutti i casi in cui la resistenza alla
corrosione offerta dalle superfici zincate elettroliticamente non sia più sufficiente, come ad
es. in zone costiere, nelle aree altamente industrializzate, in ambienti umidi o in aziende
con elevate concentrazioni di agenti corrosivi,
in piscine, aziende che producono generi alimentari come macellerie, caseifici, ecc. o ancora in caso di impiego di essenze legnose
che contengono acidi tannici (quercia, Accoya, ecc.).
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