
Con Hempafire Pro 
315 Fast Dry, offriamo 
ancora più efficienza 
agli applicatori del 
Regno Unito 
Una delle società leader di settore nella sabbiatura e verniciatura 
off-site, specializzata in rivestimenti intumescenti, Vale Protective 
Coatings è sempre all’avanguardia in termini di tecnologia. Utilizzare 
i più recenti prodotti e tecniche è fondamentale per continuare a 
offrire un “servizio senza rivali” ai clienti nel settore delle costruzioni 
in acciaio. 

Sempre disponibile a collaudare nuove soluzioni, Vale era il partner 
ideale per testare il nostro nuovo prodotto: Hempafire Pro 315 Fast 
Dry. 

Lo scopo di questo test era dimostrare la facilità di applicazione e 
l’efficienza di Hempafire Pro 315 Fast Dry, un prodotto in grado di 
aumentare significativamente la produttività, senza compromettere 
la qualità del rivestimento. 

“Le sue proprietà di applicazione si sono rivelate 
superiori all’attuale prodotto leader di mercato”.
Ashley Lowe, Direttore commerciale, Vale Protective Coatings Ltd. 
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In sintesi 
Cliente Vale Protective Coatings Ltd
Info sul cliente Applicatori di rivestimenti 

intumescenti specializzati per 
l’industria delle costruzioni in 
acciaio 

Ciclo di pitturazione Hempafire Pro 315 Fast Dry
Applicazione Spray airless 
Progetto Prova sul campo 

La sfida 
Determinare le proprietà di applicazione e l’efficienza del 
nuovo Hempafire Pro 315 Fast Dry con applicatori esperti 
nell’uso e nell’applicazione di rivestimenti intumescenti. 
 
I risultati 
Il cliente si è detto molto soddisfatto durante le prove, 
non solo per le prestazioni durante l’applicazione e il 
conseguente risparmio di tempo, ma anche per l’alta qualità 
e la finitura professionale.

Il cliente ritiene che lavorare con Hempel ed Hempafire Pro 
315 Fast Dry aggiungerà grande valore alla sua attività, 
rendendo la società più competitiva sul mercato. 

Tra i principali vantaggi elencati dal cliente, tempi di 
essiccazione più veloci grazie ai carichi inferiori, ricopertura 
e manipolazione più rapide, nonché una maggiore efficienza 
con conseguente significativo risparmio di tempo. 

Hempafire Pro 315 Fast Dry è idoneo per tutti i profili in 
acciaio e quindi è possibile ridurre le scorte di magazzino, 
un altro vantaggio che consente di risparmiare tempo, 
ridurre i requisiti di spazio e abbattere i costi. 

Tutto questo rende Hempafire Pro 315 Fast Dry un 
rivestimento intumescente estremamente versatile e facile 
da applicare. 

“La facilità di applicazione e l’estetica della 
finitura sono solo due delle caratteristiche che ci 
aiuteranno a renderci più competitivi sul mercato”. 
Ashley Lowe, Direttore commerciale,  
Vale Protective Coatings Ltd. 

Analisi di un progetto realizzato

I test di Hempafire Pro 315 Fast Dry hanno 
anche dimostrato come questo prodotto possa 
far risparmiare tempo prezioso 
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Servizio e supporto 
Cliente di Hempel da poco più di quattro anni, Vale 
Protective Coatings ha aggiunto: “Il servizio è stato 
fantastico e abbiamo sempre ricevuto i prodotti in 
tempo e i tecnici hanno sempre risposto alle nostre 
domande in modo tempestivo ed efficiente”. 

Aumenta 
l’efficienza  
con proprietà 
di applicazione 
avanzate 


