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La STERLING LACQUER COMPANY
La Sterling Lacquer Manufacturing Co. si occupa di rivestimenti specializzati dal 1907, cioè da quando iniziò la produzione e la
vendita di rivestimenti chimici per usi commerciali e industriali.
Si è sempre dedicata alla ricerca e allo sviluppo di rivestimenti
ad alta tecnologia per soddisfare le esigenze di un mondo in
continua evoluzione.
I rivestimenti poliuretanici Sterling sono il risultato di questa
estrema ricerca della massima tecnologia.

Sterling MARINE COATINGS

Sterling AVIATION COATINGS
Da quando per la prima volta vennero testati i rivestimenti poliuretanici Sterling su un Boeing 727 della TWA nel 1996 le compagnie aeree e i costruttori aeronautici hanno sentito la necessità di orientarsi su questo tipo di prodotto di altissima qualità
per il rivestimento dei loro mezzi con un risultato estetico “a
specchio”.
Questa finitura ad alta durezza mantiene bassi i costi di manutenzione, è resistente alle radiazioni, alle condizioni estreme di
temperatura e umidità, protegge dalla corrosione, dai carburanti e detergenti.
La Sterling offre un completo sistema di verniciatura composto
da speciali primers per alluminio chimicamente e non, e una varietà di finiture per soddisfare particolari requisiti aeronautici.
La Sterling produce anche la gamma di prodotti Astrocoat® che
danno un’ottima protezione per particolari parti degli aeroplani
come antenne, pale di elicotteri e parti sporgenti. Con una così vasta gamma di prodotti formulati per soddisfare particolari
necessità in campo aeronautico, sempre più linee aeree e produttori preferiscono Sterling sia per le nuove costruzioni che
per la manutenzione.

I rivestimenti poliuretanici Sterling per uso marino sono nati da
anni di test ed esperienza nello sviluppo dei rivestimenti ad alta tecnologia per l’aviazione. Molte delle qualità apprezzate nella verniciature degli aerei hanno fatto si che sempre più applicatori nautici siano passati alla qualità superiore dei prodotti
Sterling.
I Primers epossidici della serie Marine Coatings hanno una resistenza eccezionale sia sopra che sotto la linea di galleggiamento, mentre i rivestimenti poliuretanici hanno dimostrato la loro
altissima resistenza nelle sovrastrutture, in condizioni estreme
di temperatura e di umidità.
Questi prodotti hanno dimostrato di mantenere la brillantezza,
il punto di tinta e la resistenza fino a tre volte più a lungo rispetto alle normali vernici. Resistono agli effetti corrosivi dell’acqua di mare, carburanti o altri agenti chimici.
Queste finiture non hanno praticamente bisogno di manutenzione, non richiedono di essere lucidate, ma solo di acqua e sapone per riprendere la loro brillantezza originale.

