
Via delle Industrie, 55 - 31050 Ponzano Veneto - Treviso - Italy

Vp  Verniciatura srl-su

T. +39 0422 44 12 17 

info@verniciatura.it
steel

coat
International Quality Label for Coated Steel

Licence n. E-703www.verniciatura.it

DOVE IL COLORE ESALTA
OGNI CREAZIONE



anni di esperienza
al fianco delle aziende 
di tutto il triveneto

metri di ingombri massimi 
dell’impianto di verniciatura

metri, la dimensione dell’impianto di sabbiatrice

mq di stabilimento, di cui

coperti

impianti

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.

IL MIGLIOR RISPARMIO 
È LA QUALITÀ
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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.

PRETRATTAMENTI 
NANOTECNOLOGICISartorialità, per le  

aziende più evolute

Tracciabilità totale  
del processo lavorativo

Scelta attenta  
dei materiali

Imballaggi accurati  
e meticolosi

Servizio e tempistiche  
just in time



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 

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


