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INFORMATIVA AI CLIENTI
OGGETTO: nuova collezione “BLACKBOARD”

Uno dei principi della Qualità di VML è quello di favorire l’aggiornamento alle innovazioni
tecniche e tecnologiche, a supporto della volontà di offrire garanzia di flessibilità e di
trasformarci in partner dei nostri clienti. E proprio con questo obiettivo che in VML abbiamo
pensato di rendere disponibile ai nostri Clienti la nuova collezione, molto particolare,
denominate “BLACKBOARD”.
Da oggi i vostri pensieri, i vostri progetti, i vostri programmi non rimarranno più nell’aria ma
verranno impressi sugli oggetti di design che vi circondano, aggiungendone dei nuovi o
rimuovendone dei vecchi grazie alla nuova vernice speciale “BLACKBOARD”.
“BLACKBOARD” e’ un prodotto specifico, applicabile su tutti i supporti in FERRO, FERRO
NERO,

FERRO

BRONZO,

DECAPATO,

ZAMA,

ABS,

OTTONE,

ABS-SAN,

ALLUMINIO,

LEGHE

POLIAMMIDE,

NYLON

DI

ALLUMINIO,

CARICATO,

ARGENTO,

PLEXYGLASS,

POLIURETANO, POLIMERI COMPLESSI, FIBRE DI VETRO, FIBRE DI CARBONIO, FIBRE
COMPOSITE, MDF, MULTISTRATO, LAMINATO O LEGNO, destinati all’utilizzo industriale su
qualsiasi tipo di articolo: mobili, elettrodomestici, illuminotecnica, espositori, pannelli,
oggetti accessori e complementi di design.
Altamente resistente all’usura, al graffio, all’abrasione, al sudore, agli alimenti, ai liquidi
freddi, all’invecchiamento, all’ingiallimento dei raggi uva e alla nebbia salina (attraverso
l’utilizzo eventuale degli appositi protettivi).
Adatto sia per interior che per outdoor, utilizzando ovviamente gli appositi cicli, disponibili

TUTTI in VML: CHROMITING, BONDERITE, ALODINE…
BLACKBOARD trasforma qualsiasi supporto in una vera e propria lavagna da scrivere e da
cancellare all’infinito, regalando una nuova vita all’oggetto di design che da complemento
decorativo del vivere quotidiano diventa parte integrante dei pensieri e dei ricordi della
nostra vita.
BLACKBOARD può’ essere applicato in ambienti a contatto con fanciulli in quanto non
contiene sostanze tossiche o nocive.
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