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Dal 2008 Tricolor
vernicia prodotti industriali
con la massima cura.

La storia di Tricolor.
Tricolor nasce nel 2008 e da allora ha continuato ad evolversi, ampli-
ando il suo organico e aumentando la gamma di servizi proposti.

L’azienda è cresciuta sia in termini di innovazione tecnologica, sia in 
termini logistico/organizzativi: l’esperienza maturata e la profession-
alità 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.

     Attualmente disponiamo di:

     Sabbiatura
     Verniciatura a liquido / alte temperatura
     Verniciatura a polvere
     Reparto montaggio

Tricolor S.r.l. ha a cuore la tematica ambien-
tale: partendo dalle piccole cose, cerca 
sempre di minimizzare l’impatto nei confron-
ti dell’ambiente.

Segue scrupolosamente le severe normative 
vigenti in merito allo smaltimento e tratta-
mento di acque e rifiuti, utilizzando impianti 
efficienti e prestando attenzione alla raccol-
ta differenziata e allo smaltimento dell’im-
ballaggio.

Il rispetto per l’ambiente

Cabina di verniciatura di 15m,
ai carboni attivi, rispettosa dell’ambiente

Forno per asciugatura e
consegne urgenti

Carroponte con capacità
di carico di 16 Ton

Magazzino
di stoccaggio

Nuovo
ampliamento

di 1500 mq



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

La disponibilità di ampi spazi coperti (6000mq) e scoperti (1000mq) ci ha consentito di realizzare un sistema di 
finitura in grado di trattare prodotti anche di significative dimensioni:

Finitura Lucida

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.

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 comples-
sità di esecuzione, eseguendo il lavoro con tempistiche brevi che possono ridursi fino a                                                                     
2-3 giorni dal ricevimento del materiale.

Specifiche verniciatura a polveri

3 metri di
lunghezza 2,5 metri di

altezza 12 metri di
lunghezza 70 quintali

di peso

Specifiche verniciatura a liquido

4 metri di
lunghezza 4,0 metri di

altezza 15 metri di
lunghezza 160 quintali

di peso

Potente protezione 
per acciaio  

Alesta® AP QualiSteel 

Verniciatura a polvere 
poliestere standard

Una vernice speciale in grado di
verniciare direttamente su acciaio
zincato senza degasare o eseguire
microsabbiatura.

Finitura Goffrata

Finitura Opaca

Maggior efficienza e
impatto ambientale
ridotto.
Con i prodotti degasanti si aumenta 
l’efficienza produttiva un ridotto impatto 
ambientale di tutto il processo.
Inoltre, presentano migliori proprietà
antigassing che, favorendo il rilascio delle 
sostanze gassose createsi durante il ciclo 
di polimerizzazione, evitano la formazione 
di difetti superficiali, oltre che dei cosid-
detti fenomeni “blooming”.
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Vuoi saperne di più?
Visita il nostro sito web:


