
CICLO TECNOLOGICO
Superfinish® è un nuovo ciclo tecnologico di finitura che Olivari ha 
sviluppato, messo a punto nei propri stabilimenti, e brevettato.
Consiste nella deposizione, su prodotti in ottone in lega titolata, 
di composti metallici dalle caratteristiche eccezionali.

PRESTAZIONI RIVESTIMENTO
Il rivestimento ottenuto con Superfinish® ha elevatissime 
prestazioni rispetto alle sollecitazioni a cui è sottoposta la 
superficie del prodotto:
• ambiente corrosivo: resistente  alla corrosione e all’ossidazione 

di ambienti aggressivi, quali salsedine, piogge acide, etc.
• ambiente esterno: resistente all’umidità, alla pioggia e alle 

escursioni caldo/freddo.
• raggi ultravioletti: resistente all’esposizione della luce solare diretta.
Pertanto i prodotti trattati con il ciclo Superfinish® mantengono 
inalterati nel tempo il colore e la brillantezza della superficie.

PROVE LABORATORIO
Gli esami di laboratorio certificano le seguenti prestazioni:
• resistenza in NEBBIA SALINA: nessuna corrosione fino a 1000 

ore e a seconda del trattamento anche fino a 3000 e più ore. 
 (ISO 9227, ASTMB 117, DIN 50021)
• resistenza RAGGI UV: nessuna variazione di tonalità di colore 

(UNI 9397)
• durezza VICKERS: HV 2400 -3000 (cromo: HV 800)
• durezza BERKOVITCH: GPa 25 -28 (cromo: GPa 8)
• contatto con varie sostanze: nessuna alterazione superficiale 

con alcool etilico, acqua ossigenata, diluente nitro, ammoniaca, 
acido muriatico, silicone, calce, cemento, prodotti anticalcare.

• resistenza ai SOLVENTI: illimitata. 
   (secondo il test MEK - Metiletilchetone)

LUOGO DI UTILIZZO
Per le suddette caratteristiche i prodotti trattati con il ciclo 
Superfinish® sono più adatti dei prodotti cromati per aree ad alta 
frequentazione (es. alberghi, negozi, edifici pubblici, etc.)

FINITURE
Attraverso Superfinish®, Olivari offre diverse finiture e colorazioni:
SuperOro lucido e satinato: rispecchia il colore dell’ottone 
naturale. 
SuperNichel lucido e satinato: possiede il colore caldo ed elegante 
del nichel e non provoca reazioni allergiche.
SuperInox satinato: ha il colore dell’ acciaio inox.
SuperRame satinato: riproduce il colore del rame, con una 
tonalità sofisticata.
Leggere tolleranze cromatiche sono da considerarsi normali. 
SuperBronzo satinato: permette di fissare nel tempo una tonalità 
del bronzo cara alla memoria.
Leggere tolleranze cromatiche sono da considerarsi normali. 
SuperAntracite satinato: ha un colore grigio scuro tendente al 
nero, dai riflessi metallici.

IDENTIFICAZIONE
Tutti i prodotti Superfinish® sono marchiati con il logo Olivari 
attraverso un nuovo sistema a laser che lo renderà indelebile.
Con tale sistema viene inoltre eseguita anche la marcatura del 
lotto e data di produzione; questa informazione permetterà di 
avere la tracciabilità del prodotto ovvero di codificare e certificare 
il processo produttivo dei prodotti.

PULIZIA E MANUTENZIONE
I prodotti trattati con il ciclo Superfinish® richiedono una pulizia, 
da effettuare periodicamente con un panno inumidito d’acqua.
Eventuali residui di sporcizia, aloni o tracce di calcare derivanti 
dall’uso intenso o dall’esposizione all’esterno, devono essere 
rimossi attraverso la manutenzione periodica eseguita con 
formulati per superfici inossidabili, che consentirà al prodotto di 
mantenere l’originale brillantezza superficiale.

PERIODO DI GARANZIA
Il periodo di garanzia varia a seconda del tipo di finitura ed inizia 
il giorno dell’acquisto da parte del primo utente finale:
SuperOro lucido e satinato: garanzia 30 anni.
SuperNichel lucido e satinato: garanzia 30 anni.
SuperInox satinato: garanzia 30 anni.
SuperRame satinato: garanzia 10 anni.
SuperBronzo satinato: garanzia 10 anni.
SuperAntracite satinato: garanzia 10 anni.

ESCLUSIONI GARANZIA
Non si risponde dei danni verificatisi a seguito di:
• inosservanza delle istruzioni di montaggio.
• inosservanza delle istruzioni di manutenzione o utilizzo di 

prodotti pulenti non consigliati.
• danneggiamenti causati da oggetti contundenti e/o taglienti.
• utilizzo improprio e non conforme al normale uso del prodotto.

CONDIZIONI GARANZIA
La garanzia è a vantaggio del solo primo acquirente consumatore 
finale, entro il periodo di validità sopra indicato.
I reclami devono essere obbligatoriamente rivolti al rivenditore.
A seguito di accettazione del reclamo da parte dei tecnici della 
Olivari s.p.a, la garanzia comporta a vantaggio dell’acquirente, 
alternativamente, la riparazione gratuita del prodotto oppure 
la sostituzione dello stesso oppure la restituzione al massimo 
dell’ammontare del prezzo documentato dallo scontrino 
d’acquisto.
La garanzia non si estende e pertanto Olivari s.p.a. non sarà 
tenuta ad alcun rimborso di costi di spedizione e/o di trasporto, 
di smontaggio e/o rimontaggio del prodotto.
Inoltre non potrà venire rimborsato alcun danno ulteriore anche 
se derivante dalla non conformità del prodotto.
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