Brabant Groep
e Hempel:
una squadra forte
Hempel ha stretto un rapporto duraturo con una delle principali
aziende del Benelux che si occupano di sabbiatura e rivestimenti.
Braband Groep, il maggiore gruppo del settore con sede nei
Paesi Bassi, si occupa di prevenzione della corrosione mediante
l’applicazione di sistemi di rivestimento in molti ambiti diversi,
dalle piastre d’acciaio per la costruzione di serbatoi alla
cantieristica, dai tubi del settore chimico e petrolchimico alla
protezione antincendio passiva, dalla metallizzazione a spruzzo
con alluminio alle costruzioni in acciaio e molti altri ambiti. Il core
business del gruppo è l’applicazione a spruzzo automatica di
rivestimenti epossidici e shop primer in silicato di zinco. Grazie
alle enormi dimensioni delle sue strutture, l’azienda è in grado
di portare a termine progetti di grandi dimensioni. Il gruppo,
finanziariamente solido e appartenente ad Anders Invest,
continua a innovare in ogni occasione.
Brabant Groep è costituito da tre società, la maggiore delle
quali, Staalstraal Brabant BV, utilizza da decenni i shop primer
di Hempel nelle sue operazioni giornaliere. La seconda società
del gruppo, Straco Waspik, fa uso di diversi prodotti Hempel per
tutti i tipi di progetti. La terza azienda, Straco Heerenveen, è
specializzata prevalentemente in attività di rivestimenti a polvere.
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Brabant Groep e Hempel: una squadra forte
Anche questo anno si rivela un anno promettente per Hempel
e la sua collaborazione con Brabant Groep. Oltre alle attività
quotidiane di applicazione automatica a spruzzo di rivestimenti
epossidici e shop primer in silicato di zinco, Brabant Groep ha
portato a termine 2 importanti progetti, relativi al rivestimento
di tubature per due importantissime aziende.
Il progetto più recente portato a termine da Hempel in
collaborazione con Brabant Groep era destinato a Vopak
Amsterdam, a cui Hempel ha fornito 8.500 litri di vernice.
Lo scopo del progetto era ampliare la capacità di Vopak
Amsterdam estendendo il molo esistente e realizzando una
nuova banchina. Era necessario utilizzare prodotti di facile
applicazione in cantiere e con essiccazione rapida, pertanto la
scelta è ricaduta su Hempadur Avantguard 550, Hempaprime
Multi 500 e Hempathane Speed-Dry Topcoat 250.
Recentemente Hempel ha ottenuto un progetto per Koole
Terminals a Rotterdam. Verranno utilizzati circa 7.500 litri di
vernice per rivestire 6.200 m2 di tubature e bobine. I prodotti
utilizzati saranno Hempadur Avantguard 750, Hempaprime
Multi 500 e Hempathane Speed-Dry Topcoat 250.
I fattori chiave che hanno convinto Staalstraal Brabant e
Straco Waspik ad affidare a Hempel i propri progetti sono i
prezzi competitivi, i nuovi zincanti epossidici e l’essiccazione
rapida delle nostre vernici, che garantiscono inoltre una
durezza incredibile e comprovata.
Hempel è orgogliosa di continuare questa nuova avventura
con Brabant Groep, il cui spirito di innovazione corrisponde
al nostro.
Per scoprire Avantguard visitare www.hempel.com/avantguard

Triple Activation con tecnologia
brevettata Avantguard®
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Per raggiungere il pieno sfruttamento dello zinco, combiniamo
lo zinco con il nostro attivatore brevettato e con le sfere di
vetro cave. Avantguard è anche l'unico primer ricco di zinco
che utilizza tutti e tre i metodi di protezione dalla corrosione:

Effetto barriera | Effetto inibitore | Effetto galvanico
Triple Activation con la tecnologia brevettata Avantguard fornisce
una protezione, una durabilità e una sostenibilità superiori rispetto ai
primer standard ricchi di zinco. In tal modo si risparmia sui costi di
applicazione e manutenzione, mentre gli asset durano più a lungo.
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