
Presentazione aziendale

www.tricolor.vi.it

Specialisti nella
verniciatura industriale



Tricolor S.r.l. ha a cuore la tematica ambientale: partendo dalle piccole cose, cerca 
sempre di minimizzare l’impatto nei confronti dell’ambiente.

Segue scrupolosamente le severe normative vigenti in merito allo smaltimento e 
trattamento di acque e rifiuti, utilizzando impianti efficienti e prestando attenzione alla 
raccolta differenziata e allo smaltimento dell’imballaggio.

Nuova vita ai prodotti Verniciatura a liquido

Dal 2008 Tricolor
vernicia prodotti industriali
con la massima cura.

La vision aziendale.

- Innovare costantemente il 
metodo lavorativo e il suo 
organico

-Offrire un ottimo compro-
messo tra qualità offerta e 
costi di servizio

Il rispetto per l’ambiente

La storia di Tricolor.

Tricolor nasce nel 2008 e da allora ha continuato ad 
evolversi, ampliando il suo organico e aumentando la 
gamma di servizi proposti.

L’azienda è cresciuta sia in termini di innovazione tecno-
logica, sia in termini logistico/organizzativi: l’esperienza 
maturata e la professionalità dei suoi addetti hanno 
permesso di annoverare nel proprio parco clienti aziende 
importanti e questo grazie alla cura minuziosa che viene 
dedicata ad ogni singolo progetto commissionato.



Eseguiamo il trattamento ed il rivestimento
industriale dei metalli, verniciando sia a polveri
che a liquido.

Quali prodotti siamo in grado di verniciare

La disponibilità di ampi spazi coperti (5000mq) e scoperti (1000mq) ci ha consentito di realizzare un siste-
ma di finitura in grado di trattare prodotti anche di significative dimensioni:

I trattamenti proposti:

Sabbiatura
(collaborazione con partner locale)

Sgrassatura, fosfatazione e risciaquo
nanotecnologico

Forno di asciugatura

Verniciatura a solventi o idrosolubili

Verniciatura a polveri e alimentari

Forno di essicazione da 40° / 220°

3 metri di
lunghezza 2,5 metri di

altezza 12 metri di
lunghezza 60 quintali

di peso

Finitura Lucida

Finitura Opaca

Finitura Goffrata

Ci siamo indirizzati nel realizzare un impianto di verniciatura in grado di soddisfare, oltre che particolari 
di piccole/medie dimensioni, la finitura di manufatti di notevoli dimensioni e che richiedono una certa 
complessità di esecuzione, eseguendo il lavoro con tempistiche brevi che possono ridursi fino a                                                                     
2-3 giorni dal ricevimento del materiale.

La verniciatura

Finiture e toni di colore

L’azienda vanta una scorta di ben 200 diverse tonalità di colore, offrendo svariate tipologie di finitura tra le 
quali metalizzati bonderizzari, bucciati, raggrinzati, colore ad alta temperatura e tinte a campione.
Colori particolari non presenti nel nostro magazzino possono essere procurati nel giro di pochi giorni, 
garantendo così una maggiore professionalità e la completa soddisfazione del cliente.



Per qualsiasi informazione sui nostri servizi o per
un preventivo gratuito, potete contattarci ai seguenti
recapiti, saremo sempre a vostra disposizione.

Tricolor Folladore Srl
via 4 Novembre
36030 Zugliano (Vicenza)

P.iva: 03420370243

Tel: +39 0445 330526    
Fax:+39 0445 330545
Cell: +39 347 2294603
(Sig. Sperotto)

E-mail:  info@tricolor.vi.it           
Web: www.tricolor.vi.itCi siamo indirizzati nel realizzare un impianto di verniciatura in grado di soddisfare, oltre che particolari 

di piccole/medie dimensioni, la finitura di manufatti di notevoli dimensioni e che richiedono una certa 
complessità di esecuzione, eseguendo il lavoro con tempistiche brevi che possono ridursi fino a                                                                     
2-3 giorni dal ricevimento del materiale.

tricolor.vi.it

Vuoi saperne di più?
Visita il nostro nuovo sito web:

Specialisti nella verniciatura industriale


