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building
“Building” è costruire. A questa
parola si associano i concetti di
casa/radici/fondamenta, tutti
concetti che richiamano alla
passione, alla forza, alla solidità.

Passione, forza e solidità
sono le basi del nostro lavoro.
Abbiamo studiato le tecnologie
più avanzate per affiancarvi dal
concepimento del progetto alla
sua realizzazione, dedicando alla
ricerca estetica e alla qualità del
prodotto la medesima attenzione
che prestiamo allo studio di
fattibilità e al risparmio.
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noi siamo
industria colori,
non ci basta
accontentarvi,
vogliamo darvi
il meglio.
Vantiamo una gamma di servizi ampia e completa:
pitture, vernici e smalti che regalano finiture ricercatissime al servizio
di industrie, grandi complessi residenziali ed alberghi. Offriamo servizi
di coibentazione e rinnovamento di cappotti esistenti, con particolari
di decoro ricercati ed unici. Grazie al continuo e scrupoloso studio che
conduciamo sui prodotti ignifughi abbiamo la possibilità di rilasciare
tutto il necessario per ottenere la certificazione REI.

pitture murali
/rivestimenti
esterni
Proteggere, ravvivare, colorare,
abbellire, cose che puoi realizzare
con l’ampia linea di prodotti che
Industria Colori produce, dalle
semplici idropitture per interno
traspiranti, lavabili ed igienizzanti,
alle più complesse pitture a calce
ed ai silicati, alle delicate pitture
acriliche e silossaniche per esterno,
anche in versione rivestimento
a spessore. Questi prodotti di
massima qualità e facile applicazione
proteggono le superfici dal degrado e
dagli agenti atmosferici, garantendo
resistenza e stabilità delle tinte nel
tempo. La premessa essenziale per
un risultato a regola d’arte è sempre e
comunque un’accurata preparazione
delle superfici e dei supporti.
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linea smalti
Industria Colori presenta una
variegata linea smalti, in grado di
soddisfare qualsiasi esigenza per
superfici come legno, ferro, muro,
plastiche in genere e leghe speciali.
Il valore aggiunto di Industria
Colori è l’esperienza del nostro
personale specializzato che sa
consigliarvi sui vari cicli applicativi
con soluzioni acriliche o sintetiche,
monocomponenti o bicomponenti,
per garantire ottimi risultati.

decorativi /
finiture
Fantasia, colore e manualità: questi
sono gli ingredienti per esprimere
per la vostra creatività. Vestite in
modo unico lo spazio di cui siete
padroni e creatori! Da Industria
Colori trovate tutto il necessario,
con svariate soluzioni per finiture
decorative, naturali a base di calce e
acriliche perlescenti o metallizzate.

linea legno/
vernici
intumescenti

cappotto/
finiture
esterne

Proteggere, curare e restaurare il
legno. I prodotti Industria Colori,
a base d’acqua o base solvente,
sono specifici per la protezione
biologica del legno, all’interno o
all’esterno, dall’attacco di muffe,
funghi e batteri, dagli agenti
atmosferici, dai raggi u.v. e
dall’umidità. Disponiamo inoltre
di cicli altamente professionali per
il trattamento di finestre e porte
esterne. La nostra specializzazione
nei rivestimenti reattivi, conosciuti
come vernici intumescenti,
prodotti tecnologicamente
avanzati nella protezione dal
fuoco di strutture o materiali da
costruzione, ci consente di darvi
consulenza e servizio in tema di
certificazione REI.

L’installazione di un cappotto
termico sulle pareti consente sia
un grande risparmio economico
(per famiglie e imprese) sia
una maggior efficienza e
ottimizzazione energetica.
Industria Colori vi assicura una
corretta applicazione, con diverse
soluzioni all’avanguardia. Rivestire
la propria casa, inoltre, significa
modernizzare, rinnovare, abbellire,
anche con elementi complementari
come cornici finestre, marcapiani
e cornicioni, di ogni sagoma e
dimensione, in modo da unire i
benefici termici a quelli estetici.

risanamenti
Cantine, garage, abitazioni civili,
luoghi di lavoro, sono gli ambienti
dove solitamente l’umidità crea
molti danni alle strutture e
alle cose. Per questa complessa
tipologia d‘intervento Industria
Colori può fornire specifici
prodotti deumidificanti e risananti,
per evitare la demolizione con
una soluzione definitiva, per
semplificare l’applicazione,
oltretutto a basso spessore,
per igienizzare e prevenire la
formazione di muffe e licheni. Anche
piscine e zone benessere possono
essere trattate e impermeabilizzate,
con finiture di pregio che
richiamano ambientazioni naturali.

decorativi
interni
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cappotti
e finiture
esterne
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Oltre a una gamma ampia e completa di pitture per interno
ed esterno, alla specializzazione sulla linea legno e alle
tante soluzioni per i dettagli decorativi, Industria Colori
offre tutto il necessario per svolgere in totale sicurezza ed
attenzione il vostro lavoro.

Scale, pennelli, attrezzi speciali
per finiture di ogni tipo: da noi
potete trovare tutto e il nostro
personale saprà darvi sempre il
giusto consiglio. Prestiamo grande
attenzione alla scelta e allo studio

degli strumenti, perché insieme
all’alta qualità del prodotto
applicato sono il segreto di un
lavoro svolto bene e senza rischi
per l’operatore.

I nostri corsi di formazione sono pensati per spiegarvi come ottenere
il massimo risultato dai nostri prodotti. Sono anche occasione per
accrescere la vostra professionalità e restare sempre aggiornati
sulle ultime novità in fatto di pitture e tecniche di applicazione e
finitura. Questi corsi sono dedicati anche ai più esperti, che potranno
approfittare del nostro personale dedicato per approfondire ogni
dettaglio. Partecipate ai nostri corsi, saremo felici di essere vostri
alleati nel farvi ottenere il meglio dal vostro lavoro!
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I corsi sono organizzati nel
nostro showroom di Bedizzole.
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info@industriacolori.com
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