
Granite® Rain
La scelta ideale per i sistemi di deflusso delle acque piovane

Granite® Rain: il compromesso più efficiente 
sotto il profilo dei costi, esistente oggi sul 
mercato, tra estetica e durata nel tempo. 

La gamma Granite® Rain si compone di due 
prodotti: Granite® Rain HDS e Granite® Rain 
HDX. Entrambi offrono i seguenti vantaggi:

•	 Un sistema preverniciato a doppia faccia 
flessibile, volto a migliorare la resistenza 
agli attacchi degli agenti atmosferici e 
a potenziare l’effetto barriera.  
Granite® Rain HDX è stato studiato 
appositamente per offrire grande flessibilità 
alle basse temperature.

•	 Una garanzia automatica contro la corrosione 
e sull’aspetto estetico (faccia esposta) del 
rivestimento fino a 10 anni (Granite® Rain 
HDS) o 15 anni (Granite® Rain HDX),  
in funzione dell’ambiente esterno. 

•	 Una cartella colori ricca, con finitura 
granulata.

Applicazioni

Sistemi per il deflusso delle acque piovane: 
grondaie, sostegni per pluviali, gomiti, angoli 
interni ed esterni, canali di scolo, deviatori, ecc.

Caratteristiche principali

 Granite® Rain HDS Granite® Rain HDX

Spessore nominale della vernice 35/35 micron 55/55 micron

Spessore del rivestimento allo zinco Z275 Z275

Brillantezza (Gardner 60°) 30 o 40 GU  
(a seconda del colore)

30 o 40 GU  
(a seconda del colore)

Resistenza ai graffi (metodo Clemen) ≥ 2 kg ≥ 2 kg

Adesione del rivestimento  
(prova di piegatura)

≤ 1 T ≤ 1 T

Resistenza alla screpolatura sulla 
piega (prova di piegatura)

≤ 2 T ≤ 0,5 T

Resistenza alla corrosione  
(prova in nebbia salina)

500 ore (ISO 7253) / RC4 
(categoria secondo la 
classificazione EN 10169 – su una 
scala da 1 a 5 (la migliore))

700 ore (ISO 7253) / RC5 (categoria 
secondo la classificazione EN 10169 – 
su una scala da 1 a 5 (la migliore))

Resistenza ai raggi UV  
(test QUV)

2000 ore (ISO 4892-3) / 
RUV4 (categoria secondo la 
classificazione EN 10169)

2000 ore (ISO 4892-3) / RUV4 
(categoria secondo la classificazione 
EN 10169)

Formabilità Buona Molto buona

Fattibilità dimensionale

 Spessore   
(mm)

Larghezza 
massima (mm)

Granite® Rain HDS  
Granite® Rain HDX

0,2 ≤ sp. ≤ 3 1850

Sistema di vernice termoindurente

Grazie al connubio tra semplicità di 
utilizzo, flessibilità, garanzie e appeal 
estetico, con i prodotti della gamma 
Granite® Rain di ArcelorMittal i sistemi 
di deflusso delle acque piovane 
entrano in una nuova era.

Mano a finire

Primer

Trattamento superficiale

Rivestimento allo zinco

Acciaio

Rivestimento allo zinco

Trattamento superficiale

Primer

Mano a finire
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Copyright

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente 
pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma o con 
qualunque mezzo senza il preventivo consenso scritto di 
ArcelorMittal.
È stata prestata la massima attenzione al fine di garantire 
l’accuratezza delle informazioni contenute in questa 
pubblicazione, ma le stesse non hanno valore contrattuale. 
Pertanto ArcelorMittal e tutte le società rientranti nel 
gruppo ArcelorMittal non accettano alcuna responsabilità 
per eventuali errori, omissioni o informazioni che possano 
risultare fuorvianti.
Dato che il presente documento può essere soggetto a 
variazioni in qualunque momento, vi preghiamo di consultare 
le informazioni aggiornate nel centro documentazione 
prodotti al sito: www.arcelormittal.com/fce

Lavorazione 

Granite® Rain può essere lavorato tramite 
formatura e stampaggio profondo senza 
danneggiare la superficie della faccia A e può 
essere assemblato tramite tecniche quali 
clinciatura, aggraffaggio e incollaggio.

Una guida con le migliori prassi è a vostra 
disposizione. La guida presenta una serie di 
raccomandazioni relative a:

•	 Come utilizzare i nostri prodotti

•	 Quali qualità di acciaio usare

•	 La lavorazione, manutenzione e pulizia

Siamo a vostra completa disposizione 

Per ulteriori informazioni, cataloghi dettagliati 
o dati tecnici, visitate il sito:
www.arcelormittal.com/fce

Oppure contattateci direttamente all’indirizzo: 
fce.technical.assistance@arcelormittal.com

Un’ampia gamma di colori 

Tradizionalmente le grondaie vengono 
considerate una sorta di “male necessario”. 
Pertanto il design tende a privilegiare la 
resistenza nel tempo piuttosto che l’aspetto 
estetico. 
Ma con Granite® Rain le cose cambiano…
Con Granite® Rain, infatti, si possono 
soddisfare entrambe le esigenze, data 
l’ampia gamma cromatica offerta, adatta 
ad ogni gusto e ad ogni tasca. Non solo: noi 
di ArcelorMittal sappiamo benissimo che 
non c’è un progetto uguale all’altro, per cui 
possiamo offrire ai nostri clienti delle soluzioni 
personalizzate. Tutti i colori hanno un aspetto 
estetico granulato con effetto artistico 
e rientrano nel sistema comune di garanzia 
della qualità di ArcelorMittal. Così ogni 
progetto sarà unico ed originale.

 
Riferimento 

ArcelorMittal
Brillantezza

Bianco 
grigiastro

R9002 40 GU

Marrone R8685 30 GU

Marrone scuro R8698 40 GU

Nero intenso R9005 40 GU

Rosso R3327 30 GU

Rosso ossido R3009 40 GU

Marrone rame R8004 40 GU

NB: Nonostante la grande attenzione dedicata 
alla riproduzione dei colori in questa cartella, non 
possiamo garantire che gli stessi corrispondano ad 
una rappresentazione perfetta. Di conseguenza, 
i campioni di colore stampati fungono 
esclusivamente da riferimento.

R9002 Bianco grigiastro

R8685 Marrone 

R8698 Marrone scuro

R9005 Nero intenso

R3327 Rosso 

R3009 Rosso ossido

R8004 Marrone rame


