
Easy solutions BullEtin

www.moogproducts.com  

MAKE IT EASY. MAKE IT

MOOG: Pioniere del rivestimento in cataforesi

La sfida

I bracci oscillanti sono altamente sollecitati nell’uso quotidiano poiché sono esposti ad agenti come 
acqua, sale, sabbia, sporco e sassi. Per questo, per evitare il presentarsi di ruggine, è necessaria una protezione 
resistente e a lunga durata. Le misure di protezione tradizionali come la verniciatura elettrostatica a spruzzo, si 
sono rivelate inadeguate.

Easy Solutions

Dal 2011, MOOG ha introdotto il rivestimento in cataforesi su tutti i bracci oscillanti in lamiera per 
offrire una maggiore protezione dalla ruggine. Test di laboratorio dimostrano che il rivestimento rimane intatto 
anche quando il braccio viene colpito da oggetti appuntiti come ghiaia e sassi.
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Ricoperto di ruggine

Lo scrostamento della vernice 
provoca corrosione

Totalmente privo di ruggine

Perfetta adesione della vernice, 
perfetta protezione del componente

Braccio oscillante verniciato con spray elettrostatico

Piastra verniciata con spray elettrostatico

Braccio oscillante con rivestimento in cataforesi

Piastra con rivestimento in cataforesi

Test conformi agli standard ufficiali DIN 50021, IS0 9227 e ASTM-B-117
*Stima approssimativa degli standard industriali usati in Europa.

Test conforme alla prova di resistenza all’urto ufficiale DIN EN ISO 6272-1 = ASTM D2794

PROVA DELLA RESISTENZA ALLA CORROSIONE

PROVA DELLA RESISTENZA AGLI URTI

i risultati vengono rilevati dopo  
una sollecitazione meccanica  
di 100 kg/cm2 esercitata su due  
piastre campione.

i risultati vengono rilevati dopo  
720 ore all’interno della camera  
in nebbia salina.
Equivalenti a circa 8-10 anni di 
utilizzo.*

DURATA 
MAGGIORE  

GRAZIE ALLA
CATAFORESI

720 h
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