
GLI SPECIALISTI nella VERNICIATURA INDUSTRIALE

we make colors matter



AMMcolor è specializzata in verniciatura industriale 
e trattamenti anticorrosivi, con possibilità di finiture 
a polvere, a liquido e personalizzazione della propria 
tintura attraverso RAL, primer zincanti, effetti bucciati, 
raggrinzati e lisci; inoltre esegue trattamenti di sabbiatura
e Shot Peening.
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we make colors matter

SABBIATURA
Realizzata tramite sab-

biatrice, sfrutta la potenza 
di un getto di abrasivi, grani-
glie metalliche scagliati contro 
la superficie ad una velocità ed 
una pressione molto elevate.

Il getto rimuove gli agenti 
corrosivi ed incrostanti, ripu-
lendo la superficie e raggiun-
gendo una finitura in grado di 
assicurare un ancoraggio ido-
neo ed adeguato per i succes-
sivi trattamenti di verniciatura 
o di rivestimenti protettivi.

SHOT PEENING
PALLINATURA
Trattamento di finitura super-
ficiale, realizzato attraverso 
l’utilizzo di apposite sfere di 
vetro, che agisce sulla plasti-
cità del materiale e 
non incide sulle su-
perfici. 

Le sollecitazioni 
a compressione 
generate con la 
pallinatura consen-
tono di aumentare la 
resistenza a rotture per fatica, 
anche in ambienti aggressivi.

VERNICIATURA 
LIQUIDA 

A BASE ACQUA
Permette di ottenere in-
numerevoli effetti sia visivi 
che tattili, creando partico-
lari finiture.
Viene applicata a seguito 
della sabbiatura ed essic-
cata in appositi forni. 
Ad elevata protezione e 
molteplicità d’uso.

VERNICIATURA 
LIQUIDA 

A BASE SOLVENTE
Versatilità d’uso e resisten-
za chimico-fisica sono i 
punti di forza. 
Il processo di verniciatura a 
liquido avviene spruzzando 
il colore mediante pistole 
ad aria compressa.

VERNICIATURA A 
POLVERE

Protegge il pezzo di metallo 
dalla corrosione e migliora 
l’aspetto estetico, attraver-
so una polvere verniciante 
a base di resine sintetiche 
fissate grazie ad un appo-
sito forno di cottura che 
fonde la vernice col  pezzo 
e per effetto elettrostatico 
poi la polimerizza.

              VERNICIATURA
AMMcolor è in grado di verniciare a polvere e a 

liquido garantendo attraverso la verniciatura un aspetto 
esteriore a regola d’arte.

AMMcolor è struttura-
ta in modo da consen-
tire di elaborare e for-
nire ogni soluzione di 
verniciatura per grandi 
lotti ma permette an-
che la gestione di ridotti 
quantitativi mantenendo in 
entrambi i casi elevati standard 
di qualità finale di prodotto.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI
La preparazione delle superfici è una fase fondamentale 
per poter garantire un servizio completo e assicurare la 
qualità richiesta nel tempo. AMMcolor esegue trattamenti 
di Sabbiatura e Shot Peening garantendo performance 

elevate in termini di qualità del prodotto.



 è un brand srl
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