ARCOBALENO VERNICIATURA S.R.L.
VIA PIAGGIO 76 | 20037 PADERNO DUGNANO (MI) | T 02 9182601 | info@avsrl.it
www.avsrl.it

SERVIZI
Arcobaleno Verniciatura Srl nasce nel lontano 1997 con l’acquisizione
della Verniciatura F.lli Piccoli da parte dall’attuale titolare Marzio Patuzzo.
Dal 2006 sono entrati nel mondo della verniciatura i due figli Paolo e
Valerio, con i quali sono stati finalizzati importanti investimenti che
portano oggi Arcobaleno Verniciatura Srl ad essere una delle realtà
più all’avanguardia nel mondo della verniciatura a polvere della zona.

conservazione di un patrimonio ormai acquisito, ma agiscono anche
nella direzione dello sviluppo e dell’arricchimento di tale patrimonio.
la necessità di proteggere mediante verniciatura deriva dal fatto che
la superficie di qualsiasi oggetto è vulnerabile a causa dell’azione aggressiva di molti agenti chimici e fisici presenti in natura o prodotti
artificialmente. Le radiazioni solari, l’acqua nelle sue varie forme (pioggia, neve, brina, nebbia, umidità, rugiada), l’anidride carbonica, l’ossigeno, gli ossidi di azoto, l’anidride solforosa, e cosi via, attaccano e
distruggono più o meno rapidamente metalli, legno, e cemento, danneggiando comunque sensibilmente anche materiali molto resistenti
come pietre, marmi, ceramiche ecc. Senza le vernici, perciò, quello che
oggi è un patrimonio immenso, inestimabile, che appartiene all’umanità intera e si estende all’intero pianeta, un patrimonio fatto di case,
edifici, musei, ospedali, scuole, navi, aerei, dighe, ponti, porti, impianti,
piattaforme, tralicci, antenne, treni, macchine, macchinari, automobili,
mobili, ed un numero smisurato di manufatti industriali, sarebbe solo
un immane cumulo di ruggine e macerie.

L’obiettivo ultimo dell’azienda è quello di fornire un prodotto verniciato che possa durare nel tempo e mantenere intatte le proprie caratteristiche estetiche e funzionali. Per
permettere tutto cio, vengono adottati i migliori prodotti ed i migliori cicli presenti sul
mercato attraverso strumenti di nuova concezione e all’avanguardia nel mondo industriale. Le Nostre lavorazioni sono effettuate per mezzo di due impianti distinti che
ottemperano in pieno tutte le richieste del mercato italiano e non. L’impianto a CATENA totalmente automatizzato per piccola e media carpenteria, raggiunge le dimensioni massime di passaggio pezzi 850x2180x4000 mm con aggancio singolo ogni 400
mm. L’impianto STATICO a scorrimento manuale, è stato progettato per raccogliere la
richiesta del mercato sulla media e grossa carpenteria con volumi e pesi generosi. Il
massimo passaggio pezzi 2500x2500x7000 mm ci colloca al top delle aziende presenti
nel tessuto urbano milanese come grandezze.

SABBIATURA
Una delle prerogative per l’ottenimento di un ottimo risultato finale è il pretrattamento. Da sempre l’azione meccanica sul supporto da verniciare è largamente riconosciuta come la migliore azione che si possa effettuare. Proprio per questo, abbiamo dotato
il nostro impianto di cabina di sabbiatura manuale. Con dimensioni 7000x2500x2000
mm, siamo in grado di sabbiare dai più piccoli particolari fino a strutture di media/
grossa carpenteria. Possiamo realizzare sabbiature estetiche su acciaio AISI, recupero
di materiali verniciati e sabbiature di pretrattamento.

SVERNICIATURA CHIMICA
Per il recupero di materiale antico o semplicemente mal verniciato o usurato, si può
effettuare un trattamento di natura chimica. L’azione del prodotto avverrà in maniera
superficiale e solamente indirizzata sul film protettivo, così da non intaccare ed alterare la natura del supporto trattato.

MASCHERATURA

AZIENDA

Le vernici non limitano il proprio ruolo alla pur preziosa passività della

VERNICIATURA A POLVERE

Esistono numerose esigenze, soprattutto nel mondo meccanico, di proteggere parti
del manufatto da spessori delle volte deleteri per il fine ultimo del prodotto stesso.
Proprio per questo, vengono studiati tutti i metodi di mascheratura utilizzabili per ottenere i risultati richiesti.

IMBALLO
Il servizio offerto nel ‘pacchetto verniciatura’, deve necessariamente comprendere un
adeguato imballo della merce lavorata. La continua ricerca sul mercato di strumenti
che permettano una adeguata protezione è una delle mission volta ad azzerare il rischio di rovinare i manufatti con un occhio vigile su costi e sprechi. Su richiesta vengono commissionati ad aziende specializzate, veri e propri studi per la realizzazioni di
imballi dedicati.

NANOTECNOLOGIE
Con l’avvento sul mercato dei prodotti Nanotecnologici, si stanno delineando nuovi
scenari rivoluzionari nel mondo dei pretrattamenti. Su richiesta e su effettiva necessità, siamo in grado di fornire lavorazioni con impianto di applicazione di nanotecnologia. Il risultato ottenuto da test di laboratorio su manufatti trattati con la soluzione
NANOTEC dimostrano l’effettivo aumento della resistenza in nebbia salina fino quasi
tre volte rispetto ai metodi tradizionali.

CONSEGNA
Arcobaleno Verniciatura Srl, mette a disposizione il servizio di presa e consegna della
merce grezza e/o verniciata attraverso i propri mezzi interni, oppure avvalendosi di
fidati collaboratori specializzati nel settore.

