
I NOSTRI COLORI
FANNO LA DIFFERENZA
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le nostre vernici:
innovative atossiche

VERINCOLOR SRL

Via Artigianale 63
25010 Montirone (BS), Italy

tel. +39 030 2170000
fax +39 030 2677428

info@verincolor.it
www.verincolor.it

Il colore è da considerarsi non solo un semplice rivestimento
anticorrosivo ma un importante contributo estetico che valorizza 
con stile qualsiasi progetto



Dal 1984 VERINCOLOR Srl
realizza verniciatura a polvere per conto terzi,

operando al suo interno con un costante 

ampliamento e rinnovamento di apparati 

produttivi e infrastrutture.

L’azienda copre un’area di oltre 5000 mq.

VERNICE 

prodotto grezzo

prodotto verniciato

in POLVERE

Molto importante risulta essere il tipo di pretrattamento

del supporto  da verniciare, da noi così eseguito: 

 - SUPPORTO IN FERRO NORMALE

  SGRASSAGGIO in tunnel a spruzzo con acqua e 

soluzione alcalina alla temperatura di 60° 

      Risciacquo in tunnel ad acqua a ricambio continuo 

      FOSFATAZIONE in tunnel con fosfati di ferro diluiti in 

acqua ad una temperatura di 40° 

      Risciacquo in tunnel ad acqua a ricambio continuo 

      Risciacquo in tunnel ad acqua demineralizzata 

  

 - SUPPORTO IN ALLUMINIO 

  SGRASSAGGIO in tunnel a spruzzo con acqua e soluzione 

alcalina alla temperatura di 60°.

      Risciacquo in tunnel ad acqua a ricambio continuo

  più risciacquo con acqua demineralizzata 

    - ZIRCONATURA in tunnel con acqua e zirconio (esente da 

cromo), lo strato di conversione ottenuta aumenta l’aderenza e 

resistenza alla corrosione. 

    Risciacquo in tunnel ad acqua a ricambio continuo 

    Risciacquo in tunnel ad acqua demineralizzata 

   

Tutti i lavaggi di pretrattamento vengono automaticamente rego-

lati e giornalmente titolati con controlli e tarature delle sonde. 

La vernice che applichiamo è in polvere, composta da resine termoindurenti e con pigmenti per dare il colore.

Tutto è atossico.

Dopo un’analisi dettagliata del supporto da verniciare sarà possibile definire la tipologia di finitura più adatta.

La materia prima non subisce aggiunte di solventi o modifiche di tinta.

Le vernici a polvere si suddividono in 4 gruppi: 

 - EPOSSIDICA consigliata per uso interno e per il contatto con agenti chimici

 - POLIESTERE consigliata per uso esterno, certificata Qualicoat in varie classi ad alta resistenza agli agenti atmosferici

 - EPOSSIPOLIESTERE è un mix tra epossidico e poliestere ed è rivolta ad un vasto settore di applicazioni 

 - POLIURETANICO resistente agli agenti atmosferici

Avviene in automatico tramite pistole di ultima generazione a 

carica elettrostatica, con costante e controllata erogazione di 

vernice e ottima penetrazione e con ritocco manuale dove ne-

cessario.

Le cabine utilizzate hanno un’efficientissima distribuzione e re-

cupero  della vernice  con assoluta garanzia di integrità e non 

inquinamento della stessa  materia prima. 

Lo spessore medio applicato varia da 60 a 100 micron in base al 

tipo di vernice e alla richiesta del cliente.

APPLICAZIONE
vErNICE a POLvErE  

Avviene in forno ventilato con una temperatura costante 

di circa 180 / 200 gradi.  Essa viene impostata ad ogni lotto di 

produzione a seconda del materiale e del tipo di vernice.

La temperatura viene costantemente registrata e verificata 

con strumenti appositi per garantire una cottura graduale ed 

un’ottima adesione della vernice al pezzo. 

Effettuiamo inoltre controlli settimanali con strumento DATA-

PAQ, specifico per controllare la curva di cottura sia sul pezzo 

che dell’aria.

COTTUrA o
POLImErIZZAZIONE

Abbiamo un laboratorio interno per effettuare a fine lavorazio-

ne, secondo richieste specifiche del cliente, le seguenti prove:

-  NEBBIA SALINA

-  SPESSORE

-  IMBUTITURA 

-  QUADRETTATURA

  (Cross cut tester da 2 e 1 mm)

LABOrATOrIO
PrOvE su PrOdOTTO

In fase di preventivo bisognerà appurare accuratamente che 

tipo di finitura necessita il supporto da verniciare, qual è l’im-

piego finale e le resistenze richieste. 

In base a tali parametri si potrà scegliere il tipo di materia 

prima necessaria ed il tipo di finitura. 

La nostra azienda è in grado di garantire il massimo della 

resistenza attualmente esistente sul mercato, in quanto tutti i 

processi  produttivi  sono registrati e l’acquisto delle materie 

prime sono certificate.

GArANZIE

Abbiamo una grande capacità nel produrre e consegnare 

piccoli e grandi lotti in tempi brevi.

FLESSIBILITà

PrETrATTAmENTO e LAvAGGI

L
E

 F
A

S
I

 D
E

L
 C

I
C

L
O

 P
R

O
D

U
T

T
I

V
O

-  GLOSSMETRO

-  COLORIMETRO

-  IMPACT TESTER

-  DUROMETRO

-  MANDRINO CILINDRICO

CErTIFICAZIONI
di qUALITà dal 1992

IMPIANTO  1   lunghezza mm 2400 x altezza 1800 x prof 800 

IMPIANTO  3   lunghezza mm 3000 x altezza 2000 x prof 1000 

IMPIANTO  2
STATICO

lunghezza mm 4000 x altezza 2000 x prof 2000

dImENSIONI
degli ImPIANTI


