VALORIZZIAMO
IL SERRAMENTO

Silverlook-Evo
UNICO NEL SUO GENERE
Esperienza, know-how e lo stimolo a migliorare continuamente i
nostri prodotti si concentrano nella nostra nuova finitura per superfici: Silverlook-Evo.
Con questa soluzione la superficie dei nostri meccanismi, in acciaio
o in zamak, è protetta al meglio da fattori ambientali o dai segni di
usura. Inoltre rende i meccanismi stessi più scorrevoli e duraturi, lubrificandosi e auto riparandosi da eventuali graffi. Questa finitura,
unica nel suo genere, per MAICO è già uno standard.
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La superficie
che si lubrifica e autoripara
L'importanza della superficie
I meccanismi in acciaio o in zama sono zincati, passivati e protetti dalla nuova finitura EVO (lo strato esterno).
La combinazione dei diversi strati non solo ne migliora la resistenza alla corrosione, ma li rende anche estremamente scorrevoli.

Effetto "Evo"
Se la superficie viene
danneggiata, ad esempio
durante il montaggio
(ad es. con l'avvitatore a
batteria)…

…le sostanze contenute nelle
nanocapsule riempiono i
graffi e ripristinano così la
protezione anticorrosione.

Finitura tribologica con
nanocapsule (Evo)

Nel nostro settore siamo gli unici ad utilizzare questa finitura: lo strato superficiale – una sigillatura tribologica
con nanocapsule integrate – offre due vantaggi senza
precedenti: autolubrificazione e autoriparazione. Le na-

Strato di
passivazione

nocapsule, se sollecitate meccanicamente, si aprono rilasciando sostanze che lubrificano la superficie o riempiono, riparandoli, gli eventuali graffi, prima che possano
essere attaccati dalla ruggine.
Acciaio
o Zama

Elettrozincatura
microcristallina

La finitura Silverlook-Evo
Resistente alla corrosione
Grazie alle sostanze contenute nelle nanocapsule si autolubrifica e autoripara
Dona ai meccanismi una lunga durata, grazie alla struttura a strati della superficie
È disponibile su tutti i meccanismi MAICO
Permette una sostituzione semplice dei meccanismi: otticamente simile alla precedente finitura
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