
Verniciatura industriale
Lavorazione lamiera e verniciature a polvere e a liquido. 
Tecnologia, esperienza e un solido processo di gestione 
delle commesse orientato all’ottimizzazione di tempi e costi.

Verniciatura legno
Trattamenti per interno e per esterno 

con vernici a solvente e all’acqua

Chiamaci: 091 8409288
 iniziamo a collaborare
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Leader in Ticino
Impianti nuovi e rispettosi dell’ambiente. 
Ultimo impianto installato nel 2013 per il trattamento del legno. 
Servizio completo di lavorazione lamiere e verniciatura.

stilcolor.ch

FALEGNAMI - Copia.indd   2 27/05/15   08:49



Presentazione 
L’organizzazione del reparto è stata 
impostata in modo da garantire il massimo 
livello di qualità nelle esecuzioni e nella 
movimentazione del materiale. L’impianto su 
catenaria é articolato su tre elementi: banco 
di levigatura aspirato, cabina di verniciatura 
a parete aspirante e forno di asciugatura.
Eseguiamo verniciature e laccature, 
verniciature al naturale, tinteggiature a 
campione e trattamenti antigraffio.
Realizziamo inoltre trattamenti particolari 
quali legno sbiancato, antichizzato e a poro 
aperto e con effetti come cristallo, spugnato 
o a goccia.
La nostra produzione si orienta verso 
elementi per interni, con particolare 
attenzione per l’arredamento, e per esterno, 
quali serramenti e persiane.
Gestiamo indifferentemente e con la stessa 
attenzione verso il dettaglio le grosse 
serie così come i pezzi unici nell’ambito 
del ricondizionamento di elementi di 
arredamento per conto di privati o 
appassionati del do it yourself.

Trattamenti
• Verniciatura satinata e lucida
• Laccatura satinata e lucida
• Al naturale
• Tinteggiatura a campione
• Legno sbiancato
• Effetto poro aperto
• Effetto goccia
• Effetto spugnato
• Antigraffio
• A base d’acqua per esterno

Applicazioni
• Porte
• Serramenti
• Armadi
• Elementi d’arredo per interno
• Elementi d’arredo per esterno

Vantaggi rilevanti
• Qualità delle lavorazioni
• Rapidità di esecuzione

Contattaci per avere informazioni sul nostro 
servizio di logistica di prelievo e consegna 
presso il tuo laboratorio.
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Stilcolor SA
Via Santa Maria 56 

6596 Gordola

T 091 8409288
F 091 8409290
 W stilcolor.ch
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