
RIVESTIMENTI ACE
ATTREZZATURE AGRICOLE, EDILI E DI 
MOVIMENTO TERRA



PROGETTIAMO L’ECCELLENZA – RICERCA 
E SVILUPPO AI MASSIMI LIVELLI

Nel gruppo KANSAI HELIOS la ricerca e lo sviluppo si 
basano sugli standard più elevati, su un vasto know-how e 
sulla passione per le soluzioni più innovative. Perseguiamo il 
progresso e l’innovazione nei nostri laboratori di alto livello. 
Con uno sguardo verso il futuro, il nostro team di ricerca e 
sviluppo crea, elabora e testa rivestimenti e vernici altamente 
performanti, prodotti chimici per lo sbiancamento e la pulizia, 
materiali adesivi e sigillanti che rispettano i più alti criteri 
di qualità del prodotto – soprattutto per quanto riguarda 
l’ambiente.
  
CREARE PIÙ VALORE CON MENO RISORSE

Il Gruppo KANSAI HELIOS si impegna a rispettare i principi 
di uno sviluppo sostenibile e si avvale di tecnologie produttive 
pulite e ad alto risparmio energetico, oltre ad un uso 
responsabile delle risorse. La protezione dell’ambiente e un 
forte gestione ESG rappresentano il nostro focus principale, 
non solo nello sviluppo dei prodotti, ma anche attraverso 
l’intera catena di valore e in tutte le aree del Gruppo.

KNOW-HOW INTERNAZIONALE E 
SUPPORTO LOCALE

KANSAI HELIOS è uno dei produttori leader in Europa di 
rivestimenti industriali, prodotti chimici per lo sbiancamento 
e la pulizia, materiali adesivi e sigillanti, resine di alta qualità, 
vernici decorative e finiture.  Come parte di KANSAI PAINT, 
uno dei leader mondiali nell’industria delle vernici e dei 
rivestimenti, KANSAI HELIOS rappresenta il centro di 
competenza europeo del gruppo. Tecnologie di rivestimento 
all’avanguardia, un team internazionale di esperti e una 
particolare attenzione al consumatore rendono KANSAI 
HELIOS il vostro partner affidabile per tutti tipi di industria. Ci 
focalizziamo sui prodotti di alta qualità, sulla collaborazione a 
lungo termine e su un forte supporto tecnico. Con i nostri siti di 
produzione moderni completamente attrezzati ed i nostri uffici 
posizionati strategicamente in tutta Europa, KANSAI HELIOS 
è a disposizione dei clienti in più di 60 paesi in tutto il mondo. 
Condividiamo la nostra lunga esperienza con i nostri partner 
attraverso le Master Class KANSAI HELIOS – piattaforme 
ad alto livello di apprendimento e networking con webinar, 
convegni IKI, simposi e training tecnici.

IL TUO FORNITORE 
DI SISTEMI
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www.helios-industrialcoatings.com

KANSAI HELIOS è il tuo partner affidabile e specializzato 
nei rivestimenti industriali, uno dei pochi fornitori in Europa 
di sistemi completi, offrendo tecniche di verniciatura 
perfettamente allineate: vernici liquide, vernici in polvere, 
rivestimenti in gel, cataforesi nonché adesivi e sigillanti 
industriali.
L'esempio di un veicolo agricolo lo illustra: durante la 
verniciatura orizzontale delle varie parti di un’auto, vengono 

utilizzati diversi sistemi di verniciatura, su diverse superfici e 
componenti. L'abbinamento perfetto di differenti sistemi 
di rivestimento in termini di tonalità di colore, finitura, livello 
di brillantezza e proprietà di invecchiamento è di particolare 
importanza per il produttore. Abbiamo ampia conoscenza di 
questi requisiti e siamo in grado di supportare i nostri clienti 
con l'esperienza ed il know-how dei nostri tecnici.

TUTTI I RIVESTIMENTI 
DA UN UNICO 
FORNITORE
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HELIOS TBLUS  
Domžale, Količevo 

Slovenia

BELINKA Belles
Slovenia

HELIOS KEMOSTIK
Slovenia

BELINKA Perkemija
Slovinsko

HELIOS TBLUS  
Medvode, Preska

Slovenia

REMBRANDTIN
Austria

CHROMOS
Croazia

HELIOS UKRAINE 
Ucraina

HELIOS RUSSIA
Russia

HELIOS SRBIJA
Serbia

Impianti di produzione
Sedi commerciali e logistiche

HELIOS SLOVAKIA
Slovacchia

HELIOS COATINGS 
DEUTSCHLAND

Germania

HELIOS COATINGS ITALIA  
Tezze
Italy

HELIOS COATINGS ITALIA  
Riese
Italia

REMBRANDTIN
Repubblica Ceca
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CONTRIBUIAMO A 

SODDISFARE 

STANDARD 

AMBIENTALI E 

QUALITATIVI PIÙ 

ELEVATI E AD 

INCREMENTRE 

LA VOSTRA 

PRODUTTIVITÀ.

VANTAGGI DI UN FORNITORE DI SISTEMA

KANSAI HELIOS fornisce una gamma completa di sistemi 
compatibili: non ci sono differenze tra i vari sistemi di 
protezione per quanto riguarda sfumature, metamerismo e 
brillantezza.

Un buon sistema di protezione dipende non solo dal 
rivestimento, ma anche dal servizio completo e dal supporto 
fornito al cliente.

Pertanto, lavorare con Helios significa: 
 • avere un punto di contatto per tutte le questioni relative al 
rivestimento,

 • essere in contatto con un partner responsabile per la 
risoluzione dei problemi tecnici,

 • ottenere una combinazione innovativa delle tecnologie di 
rivestimento,

 • trarre vantaggio dal benchmarking e dalle lezioni apprese con 
lo standard industriale ACE,

 • beneficiare di un supporto locale affidabile basato sulla 
disponibilità e sui servizi dei prodotti a livello globale,

 • trarre vantaggio da un'ampia gamma di specifiche globali nel 
mercato ACE.
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RICHIESTE E SFIDE DI MERCATO 

I veicoli e le attrezzature del settore ACE sono esposti a 
condizioni estreme, motivo per cui questo settore impone 
standard elevati nel settore dei rivestimenti, quali:
 • ottime proprietà meccaniche
 • alta resistenza chimica
 • ottima adesione tra strati all'interno di un sistema di 
verniciatura multistrato

 • tra cataforesi, primer e finitura
 • eccellente aspetto estetico del rivestimento
 • elevata resistenza all'abrasione
 • elevata protezione dalla corrosione con rivestimento ad uno 
o due strati

 • ottima copertura dei bordi e delle saldature
 • elevata resistenza al cedimento
 • adatto a diverse condizioni di polimerizzazione
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LE NOSTRE 

SOLUZIONI DI 

RIVESTIMENTO 

ACE RIDUCONO LE 

VOSTRE EMISSIONI 

DI CARBONIO 

IN FASE DI 

PRODUZIONE.
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IL MERCATO ACE INCONTRA KANSAI HELIOS

I rivestimenti ACE (Agricultural, Construction and Earthmoving 
equipment) rientrano tra i segmenti più vivaci nel settore 
dei rivestimenti industriali. Il mercato di riferimento di Helios 
è enorme e diversificato: dalle attrezzature agricole più 
semplici ai giganteschi camion da miniera. Questa diversità si 
riflette anche nelle richieste dei clienti appartenenti a questo 
mercato.

KANSAI HELIOS offre soluzioni di rivestimento complete per 
il settore ACE sulla base innovative tecnologie leader del 
mercato, nonché di prodotti collaudati che soddisfano gli 
elevati requisiti del segmento per ciò che riguarda l’estetica, 
l’anticorrosione e la resistenza agli agenti atmosferici, 
chimici e meccanici.

All'interno della gamma dei rivestimenti a base d'acqua 
e a base di solventi ad alto solido abbiamo sviluppato 
rivestimenti poliuretanici monostrato ad alto solido. 
Sono stati progettati per soddisfare le richieste più elevate 
dei produttori globali di attrezzature ACE. Il portafoglio del 
segmento è ulteriormente arricchito dai rivestimenti in polvere 
Helios e dalle soluzioni di cataforesi, nonché dai materiali 
tradizionali.

CONSULENZA SUI RIVESTIMENTI

Siamo consapevoli delle sfide che i nostri clienti sono tenuti ad 
affrontare sul mercato. Pertanto, sviluppiamo ed espandiamo 
costantemente i nostri servizi di supporto per fornire istruzioni 
più precise e trasferire la conoscenza. Il nostro ruolo come 
fornitore di sistemi di rivestimento non consiste soltanto 

nell’offrire i prodotti al mercato. Miriamo infatti a fornire sia 
un supporto tecnico rapido ed affidabile in loco oppure nei 
nostri moderni centri di formazione, sia la condivisione e 
l'espansione delle nostre conoscenze attraverso piattaforme 
specializzate.

SUPPORTO 
TECNICO

TRASFERIMENTO 
DELLE COMPETENZE

CENTRI 
DI FORMAZIONE

 P Identifichiamo i materiali più adatti 
alle esigenze esclusive del cliente 
prima e dopo l'acquisto.

 P Forniamo informazioni dettagliate 
sui prodotti e competenze 
sull'applicazione e la lavorazione 
per aiutare i clienti a raggiungere 
prestazioni eccellenti.

 P Forniamo supporto tecnico in loco.

 P Trasferiamo regolarmente il nostro 
know-how nei nostri Simposi IKI 
(Innovation-Knowhow-Information).

 P I nostri webinar offrono un 
libero accesso alle competenze 
approfondite sulle innovazioni dei 
prodotti e delle applicazioni.

 P I centri di formazione Helios 
costituiscono una pratica 
piattaforma dotata di attrezzature 
all'avanguardia.

 P È possibile ampliare le competenze 
applicative con il team di supporto 
tecnico presso le nostre strutture di 
formazione.
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SOLUZIONI DI PRODOTTO

PRODOTTI STANDARD

 TIPO

MEDIO SOLIDO
A BASE 
DI SOLVENTE

Primer HELIOFAST 11-30 alkyds HELIOPOX 10-01, EP, PUR HELIOPOX 10-10, EP, PUR

Finitura AGROHEL enamel ES alkyds AGROHEL enamel 2K, PUR Helios 2K PUR enamel 2:1, PUR

ALTO SOLIDO
A BASE 
DI SOLVENTE

Primer Helios 1K primer HS HELIOPOX 11-20 HELIOPOX 11-11

Finitura Helios 1K top coat HS HELIOPUR 31-21 HELIOPUR 31-19

A BASE ACQUOSA

Primer REZISTOL primer AQ HELIOFAST AQ 15-05 HELIOPOX AQ 10-10

Finitura REZISTOL enamel AQ HELIOPUR AQ 31-10 REMPUR 310

ULTRA ALTO 
SOLIDO

Primer Heliopur 18-00

Finitura Rem UHS 21 top coat Remprotect SIL-X Ebephen AC HS 85

Altro Rem UHS 21 Clearcoat UHS Epoxy Monolayer Heliopur XP 42-00 Monolayer

MONOSTRATO HELIOFAST 41-10 HELIOPUR 41-30 HELIOPUR 41-04

CATAFORESI ELECRON LB 280

RIVESTIMENTI 
IN POLVERE

Primer CPC 60-3-primer B 68

Finitura CPC 20 CPC 21 CPC 24
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PANORAMICA DEI PRODOTTI

PRODOTTI SPECIALI

 DESCRIZIONE/PROPRIETÀ

RIVESTIMENTI AD ELEVATA 
RESISTENZA TERMICA

Appositamente progettato per la resistenza alle alte temperature, utilizzato per tubi di scarico e altri 
componenti esposti a temperature elevate.

PRIMER PER PLASTICA
Rivestimento con omologazione OEM per le parti in plastica, usato come primer per paraurti, maniglie, 

specchietti retrovisori, ecc.

RIVESTIMENTI ZINCANTI
Sistema di rivestimento protettivo inorganico a base di zinco-alluminio. Specificamente progettato per 

la protezione anticorrosione di componenti per i quali sono richieste caratteristiche anticorrosione molto 
elevate con uno spessore del film asciutto molto basso (come bulloni ed elementi di fissaggio).

DETERGENTI
Detergenti a base di solventi ed esenti da solventi per il trattamento delle superfici e la pulizia delle 

attrezzature di verniciatura.

SIGILLANTI E ADESIVI
Adesivi e sigillanti poliuretanici elastici a rapido indurimento, utilizzati per un'ampia varietà di substrati in 

cui è richiesta una sigillatura elastica permanente.

RIVESTIMENTI IN GEL Strato protettivo e decorativo di compositi insaturi a base di poliestere.

MATERIALI AD ALTO-SOLIDO E A ULTRA 
ALTO-SOLIDO
 • Soddisfano i più severi requisiti UE per le emissioni di VOC
 • Possono essere utilizzati sulle stesse linee convenzionali 
dei materiali a medio contenuto di solidi

 • Prestazioni eccezionali nel pieno rispetto dell'ambiente
 • Crescente accettazione da parte dei produttori ACE

MATERIALI A MEDIO-SOLIDO 
 • Esperienza pluriennale e referenze nel mercato ACE
 • Ampia gamma di sfumature del colore e tipi di lucentezza
 • Sistema di colorazione disponibile

MATERIALI A BASE D'ACQUA 
 • Offrono la media più bassa di parametri VOC di tutti i 
rivestimenti liquidi (sono anche disponibili materiali a 0 VOC)

 • Seguono la "moda green".

SOLUZIONI DI RIVESTIMENTO IN POLVERE
 • Scelta eccellente per la produzione di grossi volumi
 • Limitazioni causate soltanto dai costi di investimento delle 
attrezzature, e dalle dimensioni e peso dei componenti
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I produttori sono alla ricerca di soluzioni di rivestimento 
innovative e sostenibili per ridurre i costi, mantenendo o 
aumentando al contempo la qualità dei loro prodotti. Ecco 
perché ELECRON LB280 E-coat potrebbe essere la nuova 
soluzione per voi!

Questa vernice epossidica 2K a base d'acqua è 
stata sviluppata specificamente per il processo di 
elettrodeposizione catodica. È adatta per la polimerizzazione 

a temperature più basse, per cui offre proprietà eccellenti 
rimanendo allo stesso tempo conforme ai requisiti 
ambientali. Rispetto ad altri materiali sul mercato, ELECRON 
LB280 E-coat è l'unico prodotto con un'ottima resistenza 
all'ingiallimento. Questa verniciatura elettroforetica consente 
un funzionamento affidabile, un facile controllo e una riduzione 
significativa dei costi in caso di geometrie complesse.

NESSUN INGIALLIMENTO E ALTRE 
CARATTERISTICHE DI QUALITÀ

VANTAGGI INTERESSANTI PER I 
PRODUTTORI

ALTERNATIVA ECOLOGICA

 P Eccellente resistenza alla corrosione 
ed agli agenti chimici

 P Aspetto levigato

 P Ottima capacità di penetrazione

 P Elevata stabilità del colore (ottima 
resistenza all'ingiallimento)

 P Eccezionale resistenza all'usura

 P Ampia finestra di processo

 P Funzionamento stabile dell'UF e 
semplice controllo del bagno

 P Compatibile con diverse tecnologie di 
pre-trattamento e finitura

 P Possibilità di un elevato risparmio in 
termini di costi

 P Bassi valori di VOC e TOC

 P Assenza di metalli pesanti, in 
particolare piombo e cromo

 P Basso consumo energetico

 P Dispersione del forno estremamente 
bassa

 P Senza metalli pesanti              
(piombo e cromo)

CATAFORESI

PIÙ DI 700 LINEE 
COMMERCIALI DI 
CATAFORESI IN TUTTO IL 
MONDO SONO GESTITE
CON ELECRON E-COAT.
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RIVESTIMENTI AD ULTRA-ALTO SOLIDO

Rivestimenti a base di solvente sono generalmente classificati 
come una delle principali sorgenti di composti organici volatili 
dannosi. Anche se non esiste un requisito effettivo sulla quantità 
di solidi in un rivestimento, dal momento che c’è meno solvente 
nella formulazione, i rivestimenti ultra solidi riducono le emissioni 
di VOC.

Pertanto, lo sviluppo di vernici con un contenuto ridotto di VOC 
è il motore costante per le innovazioni nella gamma di prodotti 
KANSAI HELIOS ACE. I rivestimenti ad alto solido rappresentano 
già uno standard qualitativo nel gruppo KANSAI HELIOS e sono 
molto gradite dai nostri clienti.  Tuttavia, abbiamo sviluppato una 
nuova generazione di rivestimenti: finiture ad ultra-alto solido, 
con un contenuto di solidi superiore dell'80% alla viscosità 
dell'applicazione. Con questi prodotti soddisfiamo anche le più 
severe normative ambientali e le esigenze dei nostri clienti.
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RIVESTIMENTI 
AD ULTRA-ALTO 
SOLIDO

LA SOLUZIONE 
DI RIVESTIMENTO 
PER APPLICAZIONI 
INDUSTRIALI A RISPARMIO 
DI SOLVENTI E CONFORMI 
ALLA NORMATICA VOC

CARATTERISTICHE PRINCIPALI  

 • Indurimento rapido a temperatura ambiente
 • Contenuto di solvente paragonabile ai rivestimenti 
superiori a base d'acqua

 • Elevato spessore del film asciutto
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HELIOS ONE

L'esperienza dei nostri clienti dimostra i vantaggi nell’utilizzare i 
prodotti Helios One nei settori dell'agricoltura, dell'edilizia e del 
movimento terra, nella costruzione di macchine, nell'industria 
dei cilindri idraulici, dei veicoli industriali e nei settori speciali. 
Con Helios One, i nostri clienti hanno ridotto le tempistiche di 
processo di oltre il 35% senza limitare la qualità e riducendo i 
costi complessivi.

Il seguente grafico dimostra che nonostante il prezzo per unità 
del rivestimento monostrato di alta qualità risulti un po' superiore, 
i costi di produzione complessivi (che includono HELIOS ONE) 
saranno notevolmente inferiori.
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HELIOS ONE 
MULTISTRATO

(tradizionale)
HELIOS ONE
(mono-strato)

Costi di verniciatura
Costi di applicazione

HELIOS ONE 
RIVESTIMENTI 
MONOSTRATO 
1K E 2K DI 
ALTA QUALITÀ

AUMENTA LA 
PRODUTTIVITÀ E RIDUCI 
I COSTI CON HELIOS 
ONE, LA SOLUZIONE DI 
VERNICIATURA OTTIMALE 
PER I TUOI PRODOTTI DI 
ALTA QUALITÀ.

HIGHLIGHTS   

 • Increase productivity up to 50%
 • Achieve up to 720 h of salt-spray test with one-layer of 
80 µm

 • Anticorrosion protection for categories up to C4 
according to ISO 12944

 • Superb coverage of sharp edges, even with laser cutting
 • High gloss (90%) and super-durable UV resistance 
available for selected products

 • Eco-friendly high-solid or waterborne coatings
 • Higher throughput in industrial lines
 • Lower costs of application, logistics and start-up capital
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RIVESTIMENTO 
ZINCANTE 
REMCOR

REMCOR È UN SISTEMA 
DI RIVESTIMENTO 
SPECIFICAMENTE 
PROGETTATO PER 
GARANTIRE UNA 
PROTEZIONE MASSIMA 
ALLA CORROSIONE CON 
PROPRIETÀ SU MISURA E 
UNO SPESSORE MINIMO 
DELLO STRATO.

Rivestimento base

Sabbiatura, fosfatazione 
allo zinco (< 3 μm) o pulizia 
alcalina

Materiale metallico di base 
(substrato)

STRUTTURA

Il sistema di rivestimento zincante è un metodo per applicare 
la protezione catodica alla corrosione senza corrente. Le 
finiture aggiuntive aumentano le prestazioni.

Il SISTEMA DI RIVESTIMENTO ZINCANTE REMCOR è 
composto da un primer (REMCOR BASE) e da una finitura 
(REMCOR TOP). Il risultato è un sistema perfettamente 
regolato con proprietà multifunzionali.

REMCOR BASE: ELEVATA PROTEZIONE CATODICA 
DALLA CORROSIONE
I rivestimenti di base REMCOR BASE argento e REMCOR BASE 
nero forniscono una protezione anticorrosione attiva grazie 
all'effetto di natura sacrificale delle scaglie di zinco. Questi sistemi 
risultano altamente efficienti e sono anche disponibili come 
sistemi di asciugatura ad aria e forzata. La loro applicazione 
previene l'infragilimento da idrogeno e le stesse basi possono 
essere messe a punto con lubrificanti integrati al coefficiente di 
attrito richiesto.

REMCOR TOP: PERSONALIZZABILE
REMCOR TOP è una finitura organica specificamente progettata 
per essere applicata su REMCOR BASE. Il materiale di 
rivestimento è anche adatto come finitura per applicazioni duplex 
su superfici galvanizzate (come zinco e leghe di zinco). REMCOR 
TOP può essere personalizzato per completare e migliorare 
l'effetto protettivo del fondo e definisce le proprietà meccaniche 
del sistema. In combinazione con REMCOR BASE black, per 
esempio, è possibile creare un rivestimento nero opaco a lunga 
durata per l'industria automobilistica.Finitura

PROPERTIES AT A GLANCE   

 • High cathodic corrosion protection
 • Defined friction properties
 • Good adhesion and abrasion resistance
 • High chemical resistance
 • Electrical conductivity
 • Extremely thin layer (8-12 μm)
 • Resource saving
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SISTEMI DI TINTOMETRIA

Helios Tinting combina le conoscenze dell’intero gruppo nel 
settore dei pigmenti in pasta e della tecnologia tintometrica 
per tutti i segmenti del gruppo KANSAI HELIOS.

Fornisce diversi tipi di sistemi in pasta a base d'acqua e 
a base di solventi per rivestimenti decorativi e industriali. 
Ciascun sistema di pigmenti in pasta è dotato di una lista di 
formulazioni per diversi sistemi di colore (NCS, RAL, ecc.) e 
sfumature.

Il laboratorio tintometrico è dotato di diversi strumenti, 
spettrofotometri, camere di luce e il rispettivo software in 
conformità con i più recenti standard di matrici colore. 

Il team tecnico (formato dal reparto di tintometria Helios 
e strettamente correlato ad esso) fornisce consigli sulle 
attrezzature di miscelazione (dosatori, agitatori e miscelatori 
giroscopici) e si occupa sia degli aggiornamenti del software 
che della manutenzione delle macchine.

SIAMO A VOSTRA 

DISPOSIZIONE 

E PRONTI A 

PROGREDIRE 

ASSIEME A VOI
22
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Helios Coatings Italia S.r.l. – Socio unico
Via del Lavoro, 14-16, 31039 Riese Pio X (TV), Italy
T +39 0423 755043
E info@helios-coatings.it
www.helios-industrialcoatings.com

Visit our YouTube channel! 
Helios Industrial Product Solutions


