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Abbiamo investito in strutture, tecnologie,

formazione del personale e ricerca di

avanzate metodologie di gestione aziendale,

mirate ad una continua evoluzione sotto

l'aspetto qualitativo e di sicurezza, nonché 

di espansione delle capacità operative:

questi requisiti ci hanno consentito 

di divenire General Contractors.

Contiamo su un organico di operai
specializzati e impiegati che seguono

continuamente processi di perfezionamento

ed aggiornamento professionale, per tenere

il passo con il mutare degli scenari del

settore in cui opera. L'efficienza operativa 

e la corretta gestione dell'organizzazione

aziendale, ci hanno permesso di conseguire

la Certificazione ISO 9001: 2008, nonché

la Qualificazione del Sistema di Qualità

Aziendale. 

Vantiamo tra i propri clienti aziende 

di importanza internazionale, per le quali

eseguiamo lavorazioni critiche e

complesse, destinate al settore industriale,
civile militare, e aerospaziale. Siamo tra 

le aziende più qualificate sul mercato per

professionalità, per gli impianti e processi 

di lavorazione all'avanguardia. Eseguiamo

trattamenti speciali su qualsiasi tipo 
di materiale quali: fusioni, leghe, metalli,

materiali compositi, policarbonato, legno,

ecc., nonché in quello della schermatura

con argento, nichel e rame conduttivi.

Grazie al grado di efficienza conseguito 

ad oggi, possiamo offrire costi d'opera

estremamente interessanti, tanto più in

considerazione del livello qualitativo delle

lavorazioni effettuabili.

CHI SIAMO

Offriamo al mercato servizi di elevata

qualità e professionalità nel settore delle

verniciature industriali, civili e militari.

Siamo a Roma, zona di Tor Vergata, dove

operiamo in uno stabilimento moderno 
e funzionale dotato di tutte le tecnologie
necessarie per lo svolgimento delle attività,

nonché rispondente a tutti i requisiti

cogenti in fatto di sicurezza ed impatto

ambientale.

Offriamo i seguenti trattamenti 

per la finitura delle superfici:

• Trattamenti galvanici

• Fosfatizzazione (zinco)

• Pallinatura

• Granigliatura automatizzata

• Verniciatura conduttiva

• Verniciatura a solvente

• Verniciature a polvere

• Plastificazione e Rilsan

• Satinatura meccanica

• Serigrafia

• Assemblaggio

COSA FACCIAMO
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La nostra struttura è provvista di impianti

di filtrazione d'aria e smaltimento di rifiuti

rispondenti alle vigenti norme

antinquinamento.

L'utilizzo di cabine di verniciatura a velo

d'acqua e dedicati impianti di depurazione

contribuiscono anche a tenere l'ambiente

pulito.

Questo per noi non è solo un grande

traguardo, ma un nuovo punto di partenza

per un costante miglioramento verso nuovi

successi di cui beneficeranno anche i

propri clienti.

Abbiamo impianti di linea a tunnel per

verniciatura a polvere automatizzata e

robotizzata e impianti di filtrazione d'aria 

e smaltimento dei rifiuti rispondenti alle

vigenti norme antinquinamento. 

Il nostro reparto di verniciatura liquida
conta con cabine di verniciatura a velo

d'acqua che contribuiscono anche 

a tenere l'ambiente pulito, e una moderna

linea a tunnel con fosfato di zinco,

automatizzata e robotizzata.

AMBIENTE 

VERNICITURA 

GALVANICA

Nel reparto serigrafia, pantografia e

tampografia si fanno le elaborazioni, 

i collaudi finali e le certificazioni.

SERIGRAFIA

QUALITÀ

Disponiamo di un moderno impianto
automatico di granigliatura per una

adeguata preparazione delle superfici 

da sabbiare o sbavare, prima della fase 

di verniciatura e allo stesso tempo lascia

tutti gli angoli del manufatto smussati. 

Questa caratteristica soddisfa le esigenze

del settore dell’infortunistica.

TRATTAMENTO SUPERFICIE

La nostra moderna struttura di 3.500 mq

coperti è provvista di un impianto linea a
tunnel con fosfato di zinco, automatizzata

e robotizzata, per la verniciatura liquida e 

a polvere.

Linea a tunnel con fosfato di zinco 

Forno di essicazione fino a 240°C

Impianto automatico di granigliatura 

La linea galvanica consente di effetuare

attraverso gli appositi bagni, la

microsatinatura e satinatura dell'alluminio,

sbiancamento delle fusioni e conversioni

con bagni elettrochimici di ultima

generazione.

Vasche trattamenti galvanici

Linea trattamenti galvanici

Reparto serigrafia

Verniciature a polvere

Interno cabina di verniciatura

Cabina a velo d'acqua

Depuratore esterno

Depuratore interno
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Abbiamo ottenuto un prezioso
riconoscimento, le cer tificazioni

    
UNI EN ISO 9001:2015

 

EN 9100:2018


