
cartella colori
folder color



colore di serie standard colors

colori speciali special colors

cod. 10 - bianco lucido
RAL 9010

cod. 11 - bianco sablé
RAL 9016

cod. 12 - bianco opaco matt

cod. 01 - avorio lucido
RAL 1013

cod. 05 - beige opaco
metallizzato

cod. 06 - quarzo opaco
metallizzato

cod. 07 - grigio scuro opaco
metallizzato

cod. 08 - grigio argento opaco
metallizzato

cod. 09 - ruggine opaco
metallizzato

cod. 14 - nero opaco matt



Global radiators are protected by layers of paint: the first in “anaphoresis”
with immersion liquid paint, so that the radiator is totally protected; the
second with “epoxi” powder. At each stage of painting followed by a baking at
180° C wich ensures a durable product.
To ensure lasting protection of the finished paint surface radiators must not
be kept in a permanently wet or damp environment or in the presence of
vapors of chlorine or ammonia.
Small paint imperfections or damage can allow aluminium oxidization that will
stain or destroy the finished surface.
When cleaning the radiator is not advisable to use corrosive products.

La presente cartella colori è stata realizzata con elevati standard qualitativi. L’esatta
corrispondenza con il prodotto consegnato non pùo comunque essere garantita. Ci riserviamo
inoltre la facoltà di eliminare e/o modificare la scelta dei colori senza preavviso. Sarà nostra
premura in tal caso aggiornare la clientela riguardo le modifiche.

This color chart was made with high quality standards. The exact correspondence to the deli-
vered product can not be guaranteed. We also reserve the right to delete and/or modify the
choice of colors whitout notice. In this case we will update our customers about the changes.

I radiatori GLOBAL sono protetti da un doppio strato di verniciatura: la prima
in “anaforesi” con vernice liquida ad immersione in modo che il radiatore
venga interamente protetto; la seconda con polveri “epossipoliestere”.
Ad ogni fase di verniciatura segue una cottura in forno a 180° C che
garantisce un prodotto resistente nel tempo.
Per una buona conservazione della verniciatura, è necessario che i radiatori,
prima e dopo l’installazione, non vengano tenuti in ambienti molto umidi
o in presenza di vapori di cloro o ammoniaca. Un eventuale distacco di
vernice in un punto del radiatore potrebbe favorire la formazione dell’ossido
di alluminio e far staccare completamente la vernice.
Nella pulizia del radiatore è sconsigliato l’uso di prodotti corrosivi.
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