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Operiamo nel settore delle finiture
superficiali
e
delle
protezioni
anticorrosive da decenni e, sin dalla fine
degli anni 70, abbiamo iniziato ad
applicare industrialmente i prodotti
vernicianti in polvere, specializzandoci
sempre più in finiture speciali e in
pretrattamenti performanti.
Attualmente sono operativi:
due reparti manuali, a liquido e a polvere, attrezzati di cabine di ultima generazione e
apposite isole di lavoro per: carteggiatura, stuccatura, tampografia, applicazione protezioni e
mascherature, applicazione calcomanie.
due reparti automatici, completi di cabine automatiche pressurizzate, tunnel di
pretrattamento specifici (bonderizzazione nanoceramica per la linea ferro e fluotitanazione
esente cromo per la linea alluminio), forni di asciugatura e polimerizzazione con fondo
filtrato, ultrafiltrazione a 150 µm del prodotto verniciante di recupero, miscelazione continua
del recupero con separatore inerziale e pompa peristaltica e applicazione con pistole
triboelettriche o supercorona, a seconda delle specifiche esigenze, con possibilità di ottenere
su tutti i materiali trattati resistenze alla corrosione di oltre 1.000 ore di permanenza in
camera di nebbia salina.
un laboratorio interno di controllo e collaudo, attrezzato
completamento per il controllo delle caratteristiche e delle
performance del film applicato, con kit di quadrettatura,
glossmetro, spettrofotometro, sclerometro, camera di nebbia
salina, stufa termostatica, vasca di acqua demineralizzata
termostata e un set per prove di resistenza allo sfregamento e
immersione,
un reparto di trattamento delle acque, completo di addolcitore,
demineralizzatore a tre colonne e un rivoluzionario evaporatore sottovuoto che ci consente
di trattare, in totale, oltre un milione e mezzo di litri di acqua al mese, che poi riutilizziamo sui
nostri impianti, con vantaggi sia qualitativi (l’acqua che rimandiamo agli impianti è a 5 – 10 µ
siemens) che ecologici (la nostra ditta è definita a “scarico zero”)
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La VML si è proposta a diversi mercati del settore motociclistico,
automobilistico, elettrodomestico, ferro-tranviario, arredamento urbano,
ferramenta, ecc. scegliendo di trasferire ai suoi clienti il valore della
qualità delle proprie rifiniture.
Tale livello viene raggiunto
con impianti ad elevato
contenuto tecnologico e con
l’ausilio di risorse umane
estremamente competenti.
A dimostrazione del livello raggiunto, riportiamo in seguito alcuni dei servizi offerti:
Fluocromatazione su alluminio e magnesio (ALODINE)
Fosfatazione nanoceramica su ferro (BONDERITE)
Passivazione su zama e riporti di zinco (SURTEK CHROMITING)
Rivestimento zinco lamellare (TECHSEAL)
Verniciatura a liquido multistrato
Verniciatura con polveri termoindurenti
Verniciatura con polveri termoplastiche
Stuccatura metallica termoresistente
Carteggiatura e smerigliatura manuale
Verniciatura a roto-buratto di minuterie
Speciali rivestimenti anticorrosivi (garantiti oltre 10 anni)
Rivestimenti speciali antigraffi/antimurales
Rivestimenti termoresistenti (garantiti oltre gli 800°C)
Doppio rivestimento a polvere con effetti speciali
Rivestimenti con trasparente ad uso alimentare
Imballaggi, tampografia ed assemblaggi speciali

La nostra sede di Brivio (LC) si estende in un’area di oltre 4.500
mq, dove abbiamo inserito degli impianti ad elevato contenuto
tecnologico. Disponiamo di un magazzino coperto di 600 mq. La
nostra sede produttiva risulta facilmente raggiungibile dai
principali insediamenti industriali della Lombardia. Disponiamo
inoltre di mezzi propri per il ritiro e la consegna della merce da
lavorare.
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