gamma di vernici, oli, stucchi e accessori ideali per tutte le superfici

ammodernamento avvenuti nel 1997. In occasione di entrambi gli

lignee. Ultracoat garantisce facilità di manutenzione, di applicazione

interventi sullo scalo rumeno, Caoduro è stata scelta quale partner

e protezione duratura, anche per parquet molto usurati o soggetti a

per l’affidabilità dei suoi prodotti, frutto di costante ricerca nel settore

forti sollecitazioni. Compongono il sistema lo stucco Acqua Plus, i fondi

delle coperture in materiale plastico. Nel primo intervento erano stati

Ultracoat Universal Base e Ultracoat P920 2K, le vernici Ultracoat P915

installati due tunnel centinati, il primo a copertura dell’area di transito

e Ultracoat P925, le finiture Ultracoat Oil e Ultracoat Oil Care. In base

passeggeri e il secondo, a botte, per il collegamento delle sale d’aspetto

alle esigenze di intervento, sono possibili diverse combinazioni, tutte

al secondo piano. In occasione del recente ampliamento Caoduro ha

caratterizzate da facilità di preparazione e impiego, che consentono

installato due nuovi tunnel centinati ad arco ribassato in policarbonato,

di ottenere risultati mirati. Per interventi di routine in ambito residenziale

completi di velario orizzontale interno e di testate di chiusura verticali;

o commerciale, il “sistema parquet a olio” prevede la verniciatura con

230 mq di lucernari continui serie M35 con parete doppia e 34 lucernari

Ultracoat Acqua Plus, Ultracoat Oil e Ultracoat Oil Care. Per interventi di

puntiformi in policarbonato compatto. Sono stati inoltre installati 118

restauro o risanamento, o qualora sia comunque richiesta una protezione

dispositivi di evacuazione fumo e calore, inseriti nei vani dei lucernari

veloce delle superfici, il “sistema ultra turbo”, realizzato con Ultracoat

e completi di attuatore con gruppo mini Energy, che ne consente il

Acqua Plus, Ultracoat Universal Base e Ultracoat P925, consente di

collegamento a distanza ai box di comando e alle centrali di rilevazione

ultimare la lavorazione in quattro ore. Per pavimenti sottoposti a medio

fumo; sono stati infine posati 500 m di basamenti di appoggio in lamiera

transito è proposto il “sistema ecoturbo” che include Ultracoat Acqua Plus,

pre-verniciata sagomati, che si adattano perfettamente all’andamento

Ultracoat Universal Base e due mani di Ultracoat P915, con un tempo di

curvo della copertura. Oltre alla qualità della produzione, Caoduro offre

realizzazione di sei ore. Per pavimenti sottoposti a transiti particolarmente

un’assistenza aziendale che parte dalla fase di progettazione, passa

elevati e quindi a grande usura, quali per esempio i pavimenti di edifici

per la propria produzione, procede con l’ installazione e l’assistenza post

commerciali, è possibile il “sistema super protezione” che comprende

vendita, per giungere infine alla manutenzione periodica dei manufatti,

Ultracoat Acqua Plus, Ultracoat P920 2K e due mani di Ultracoat P925.

in base a quanto previsto dalle vigenti normative.

Ognuno di questi sistemi prevede l’applicazione finale di Silwood.

Ultracoat
Sistema di protezione
per parquet
The parquet
protection system

report

Il sistema di protezione per parquet Ultracoat comprende una nuova

di un nuovo ampliamento, a poco più di dieci anni dai lavori di

The Bucharest international airport was recently extended, little over ten

The Ultracoat parquet protection system comprises a new range of

years after being modernised in 1997. In both these Romanian operations

paints, oils, grouts and accessories which are ideal for all wood surfaces.

Caoduro was the partner chosen for the reliability of its products, the

Ultracoat ensures ease of maintenance and application, as well as

outcome of constant research into plastic roofing materials.

lasting protection, even for parquets subject to heavy duty. The whole

The first operation was to install two arched tunnels, one to cover the

system is made up of Acqua Plus grout, Ultracoat Universal Base and

passenger transit area, the other a barrel-vault connector from the

Ultracoat P920 2K base-coats, Ultracoat P915 and Ultracoat P925 paints,

waiting room to the second floor. For the recent extension Caoduro

as well as Ultracoat Oil and Ultracoat Oil Care finishes. Depending on the

installed two new flattened-arc polycarbonate tunnels, complete with

job in hand, a number of combinations are possible, all easy to prepare

a horizontal inside drape and vertical end stops: 230m2 of non-stop

and use for a specific result. For routine operations in commercial and

double-skin series M35 rooflighting, and 34 multi-dome skylights in

residential premises the “oil-based parquet system” involves a coat of

compact polycarbonate. They also installed 118 smoke and heat

Ultracoat Acqua Plus, Ultracoat Oil and Ultracoat Oil Care. For restoration

extractor devices set into the continuous rooflighting without causing a

work or an upgrade operation, or whenever the surface needs protecting

break in it, and likewise in the multi-dome skylight stretches - all complete

quickly, the “ultra turbo system” using Ultracoat Acqua Plus, Ultracoat

with mini Energy group implementers to connect them at long range to

Universal Base and Ultracoat P925, means the job can be finished in a

the control boxes and smoke-detection units. Lastly, they laid 500m of

mere four hours. The “ecoturbo system” is recommended for medium

supporting structure in pre-weathered fitted metal sheeting - well-suited

wear: this includes Ultracoat Acqua Plus, Ultracoat Universal Base and

to the curvature of the roof.

two coats of Ultracoat P915, the time of application being six hours. To

Besides its manufacturing expertise, Caoduro provides company

protect floors from heavy wear and tear, as in commercial buildings, one

assistance right the way through: from the planning stage to

resorts to the “super protection system” involving Ultracoat Acqua Plus,

manufacturing, installation and after-sales service, not to mention

Ultracoat P920 2K and two coats of Ultracoat P925. Each of these systems

periodic maintenance of its products as per current law.

should be finished off with a coat of Silwood.
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L’aeroporto internazionale di Bucarest è stato recentemente oggetto

