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VERNICIATURA POLVERI . LIQUIDO
PRETRATTAMENTI NANOTECNOLOGICI

CATAFORESI . METALLIZZAZIONE . SABBIATURA 
PROCEDURE NAVALI MULTISTRATO
CARPENTERIA . MOBILI METALLICI



anni di esperienza
al fianco delle aziende 
di tutto il triveneto

mq di stabilimento, di cui

coperti

impianti

metri, la dimensione dell’impianto di sabbiatrice

metri di ingombri massimi 
dell’impianto di verniciatura

MissionE
Verniciature a polveri e liquido, cataforesi, trattamenti 
nanotecnologici, metallizzazione e sabbiatura. Da oltre 
trent’anni, le tecnologie d’avanguardia, l’attenzione ai 
materiali utilizzati e l’eccellenza delle lavorazioni sono la 
nostra mission. è grazie a questa cura e quest’attenzione 
che garantiamo al cliente il grande risparmio dato dalla 
qualità e dalla resistenza nel tempo.

sErvizio
Dialoghiamo quotidianamente con architetti, 
carpentieri e responsabili acquisti di grande aziende 
cui offriamo anzitutto un servizio fatto di tempistiche 
certe e assistenza costante pre e post vendita.

stabiliMEnto
Il nostro stabilimento occupa 40 persone e si sviluppa 
su 10.000 metri quadrati, di cui 6.000 coperti. Dispone 
di quattro grandi impianti di ultima generazione 
destinati alla verniciatura a polveri e di uno riservato 
alla verniciatura a liquido.

Da trent’anni, 
l’aVanguarDIa 
Della verniciatura
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Dettagli 
che fanno 
la Differenza

Da oltre trent’anni siamo il punto di riferimento fidato 
per carpentieri e architetti di ogni settore grazie ad una 
serie di attenzioni, servizi e vantaggi esclusivi:

• le ampie dimensioni dei nostri impianti consentono di 
verniciare qualsiasi prodotto trasportabile

• offriamo qualunque colore ed effetto, lavorando con 
tutti i maggiori produttori di vernici

• garantiamo una resa cromatica di assoluta fedeltà 
grazie ad impianti di ultima generazione

• sempre all’avanguardia, siamo specializzati in tutti i 
più innovativi processi di lavorazione, come i processi 
di ossidazione controllata (ferro corten)

• assicuriamo l’assoluta qualità del servizio con tempi 
ridotti e garantiti, l’utilizzo di imballi appropriati, i 
ritocchi in loco del medesimo colore, il trasporto e 
l’assistenza pre e post-vendita, il servizio just-in time.

Ma soprattutto abbiamo deciso di percorrere la strada 
della qualità e dell’eccellenza con la scelta di impianti, 
lavorazioni e materiali sempre all’avanguardia. Solo in 
questo modo garantiamo ai nostri clienti l’eccellenza 
delle lavorazioni, la resistenza nel tempo e un netto 
risparmio.
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Sartorialità, per le 

aziende più evolute

tracciabilità 

totale del processo 
lavorativo

Scelta attenta 
dei materiali

Imballaggi accurati 
e meticolosi

Servizio e tempistiche 

just in time

abbiamo scelto di offrire ai nostri clienti solo il meglio 
in termini di qualità dei materiali, dei servizi e delle 
lavorazioni.
utilizziamo solo le migliori vernici certificate e i processi 
di lavorazione più avanzati, come i pretrattamenti di 
attivazione nanotecnologica utilizzati in luogo degli 
usuali sgrassanti, che consentono di raddoppiare la 
resistenza ai test della nebbia salina.
adottiamo anche le più minute attenzioni nel trattare 
i prodotti, stivandoli sempre al coperto nelle fasi 
precedenti e successive il trattamento, etichettandoli, 
identificandoli e assicurando una tracciabilità totale.

all’interno della nostra azienda abbiamo installato i 
più evoluti impianti di verniciatura che garantiscono 
una totale omogeneità nell’apporto della vernice e una 
maggior penetrazione negli angoli e negli scatolati. 
allo stesso modo i forni, di ultima generazione, 
consentono una cottura uniforme riconoscendo in 
automatico spessori e materiali e modulando il tempo 
esatto di polimerizzazione. In questo modo assicuriamo 
una maggiore resistenza nel tempo e una maggiore 
qualità, anche cromatica.

sigillo di qualità
Tutte le lavorazioni sono garantite dal nostro sigillo di qualità apposto su tutti i 
particolari trattati. Sollevandolo ogni cliente può verificare i trattamenti adottati prima 
della verniciatura e la qualità di quest’ultima. un’ulteriore garanzia di trasparenza e 
cura di ogni dettaglio.

Il MIglIor rISparMIo 
è la qualità
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Materiale 
grezzo

impianto fosfosgrassaggio
Impianto: Automatizzato

Prodotti: Formulati chimici a basso 
impatto ambientale

Lavorazione: sgrassaggio, fosfatazione, 
decapaggio

impianto verniciatura
L’impianto per la verniciatura a polveri termoindurenti è in grado di trattare 

materiali di grandi dimensioni. 
Ingombri massimi: 10,80 m x 3,30 m x 2,40 m - Portata massima: 30 q. li

1a cabina di 
verniciatura
- Applicazione
primer polvere

o liquido
- Metallizzazione 
(riporto di zinco)

2a cabina di verniciatura
- Applicazione polveri 

termoindurenti 
tramite reciprocatori 

automatici
- Ritocco manuale

forno termostatico
Cottura: 180°C / 200°C 

Termoventilata
Tempo: 25 min.

Risultato: polimerizzazione 
delle polveri 

termoindurenti

Sabbiatrice
Impianto: tunnel automatico
Dimensioni: 15 m x 2 m x 1 m

Grado di sabbiatura: SA1, SA2, SA3
Materiali impiegati: graniglia 

metallica, sabbia silicia forno di asciugatura

trattamenti
nanotecnologici

controllo qualità

cataforesi

Sigillatura

controllo qualità controllo qualità

controllo qualitàimballaggio

PrOceSSO
Di lavOraziOne
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neSSun liMite
per I noSTrI 
iMPianti

garantiamo un servizio di altissima qualità e 
attenzione ad ogni fase della lavorazione grazie a 
personale altamente qualificato e ad impianti di ultima 
generazione, che, con le loro ampie dimensioni, ci 
permettono di trattare pressoché ogni tipo di prodotto.
Tutte le attrezzature sono dotate di pre-trattamenti 
nanotecnologici e prevedono un impianto di verniciatura 
a liquido in grado di lavorare qualsiasi tipo di materiale 
(dal ferro al pVc all’MDf) e tre impianti di verniciatura a 
polveri di cui uno integrato con trattamenti di cataforesi 
in continuo. 

le dimensioni assicurano la massima flessibilità 
operativa e comprendono un impianto a liquido di 
9x3,3x2,4 metri e tre impianti di verniciatura a polveri 
con una capacità che arriva fino ai 10,8x3,3x2,4 metri.
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PretrattaMenti 
nanOtecnOlOgici 

è solo uno degli elementi che possiamo offrire ai 
nostri clienti, ma interpreta al meglio il nostro modo 
di intendere il lavoro. l’impiego delle nanotecnologie 
nelle fasi precedenti la verniciatura permette la perfetta 
pulizia delle superfici proteggendo la superficie 
metallica dall’ossidazione e incrementando l’adesione 
della vernice.
Viene così rallentato il processo di ossidazione-
corrosione dei metalli, elevata la penetrazione del 
colore, ottenuta un’ineguagliabile resistenza ed 
elasticità della verniciatura, aumentando nettamente la 
resistenza dei particolari trattati agli agenti atmosferici.
un’attenzione in più per incrementare la qualità, la 
resistenza nel tempo di ogni prodotto e il risparmio per 
i nostri clienti.
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Verniciature 
antigraffiti

Verniciature
a risparmio 
energetico

primer

Verniciature hD 
(hight Durable)

Verniciature 
antibatteriche

Verniciature 
resistenti 
alle alte 
temperature

la gaMMa DI verniciature
Siamo in grado di eseguire qualsiasi tipo di lavorazione speciale 
come ad esempio:

anticorrosivi 
(abbiamo la 
certificazione per 
la verniciatura 
anticorrosiva 
a polvere) 

Verniciature 
foto catalitiche

Verniciature 
ad isolamento 
elettrico

Verniciature 
magnetiche

Verniciature 
autopulenti

non-slip coat 
(antiscivolo)

Verniciature 
antistatiche
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Sabbiatura

Verniciatura 
serramenti
taglio termico

Verniciatura
anticorrosiva
per l’industria 
alimentare

la gaMMa DI trattaMenti

cataforesi

Trattamento 
di ruggine 
controllata 
su fe-cortens

ampia la serie di trattamenti eseguibili per ottenere effetti 
particolari o aumentare resistenza e qualità delle lavorazioni.
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Strutture di carpenteria

facciate continue, cancelli, infissi

Industria alimentare, navale e petrolchimica 

architettura di esterni, residenziale e urbana
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partners

21




