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VARCOLOR è una dinamica azienda del Gruppo Gabrielli, special iz-

zata nel rivestimento in continuo di prodotti piani in acciaio. Con la

sua completa gamma di prodotti, VARCOLOR soddisfa le esigenti ri-

chieste di un mercato in continua evoluzione. Grazie all'area "ricerca

e sviluppo" si propone in anteprima assoluta con prodotti di nuova

concezione e di prima qualità pertecnica ed estetica.

Sono le persone la risorsa più importante di VARCOLOR: un team gio-

vane e fortemente motivato è in grado di realizzare la mission azien-

dale attraverso la piena soddisfazione del Cliente. VARCOLOR fornisce

un prodotto di qualità e offre un servizio di assistenza e consulenza

altamente professionale, garantendo il rispetto dei tempi di produ-

zione e di consegna.

VARCOLOR is a dynamic company of thè Gabrielli Group, specialized

in thè process of continuous coating of steel and aluminium coils.

With its wide range of products, VARCOLOR is able to satisfy thè

demanding needs of a market in continuous evolution; thanks to its

R&D Department it offers brand new products of first class both from

a technical and aesthetical point of view.

People are thè most valuable resource of VARCOLOR; a young and hi-

ghly motivated team, able to achieve thè targets of thè company's

mission through thè customers' full satisfaction.

VARCOLOR supplies high-quality products offering assistance and a

counseling service of excellent level, grantingthe lead timeof produc-

tion and delivery.

PRODUZIONE DI LAMIERA PRERIVESTITA

PER IL SETTORE DELL'EDILIZIA

MANUFACTURINC OF PRE-COATED STEEL

POR THE BUILDINC INDUSTRY

Varcolor grazie al nuovo e rivoluzionario ciclo di verniciatura VAR-VER

PRINT si propone al settore EDILIZIA con un prodotto decorato di alta

qualità, versatilità e bellezza.

Rigorosi test qualitativi e la possibilità di impiegare svariate tipologie

di supporti metallici, assicurano al VAR-VER PRINT elevata resistenza

agli agenti atmosferici.

Con i prodotti VAR-PVC, VAR-PXP e VAR-PET ci proponiamo con

un'ampia gamma di colori e decori a qualsiasi tipologia di realizzazio-

ne di manufatti impiegati all'interno degli edifici.

Thanks to its painting cycle of new concept VAR-VER PRINT Varcolor

offers thè building industry an excellent product of hìgh quality, ver-

satility and beauty.

Strict quality tests and thè possibility of using many different me-

tallic substrates grant to this product a high resistance against thè

atmospherical agents.

The products VAR-PVC, VAR-PXP and VAR-PET are offered in a wide

range of colours and decors which can help manufacturing a lot of dif-

ferent products for inside purposes.

varcolor, coiore e innovazione

color and innovation



Produzione di lamiera prerivestita
per il settore dell'edilizia

Manufacturing of pre-coated steel
forthe building industry

Esempi di applicazione
Examples of application

Supporto rivestito
con film di PVC

PVC precoated

(skin-plate)

Supporto rivestito
con film di PET

Metalli: substrato

precoated with a PET film

Supporto rivestito

con VERNICE

Pre-painted

Supporto rivestito

con film di PVC + PET

PVC + PET precoated

SUPPORTI
Acciaio zincato a caldo
Laminato a freddo
Elettrozincato
Acciaio inox
Alluminio in varie leghe

DIMENSIONI

TRATTAMENTO CHIMICO

ADESIVO

rii M PVC

TRATTAMENTO CHIMICO

TRATTAMENTO CHIMICO

METALLO 01 BASE

TRATTAMENTO CHIMICO

METALLIC SUBSTRATES
HOC Steel
Cold rolled Steel
Electrogalvanised Steel
Stainless Steel
Aluminium

SIZES

Spessore supporto mm da 0,3 a 2 Melai thickness mm from 0,3 to 2

Massima larghezza coil mm1.500 Max. coil width mm 1.500

Minima larghezza coil mm700 Min. coil width Coil ID mm700

Diametro interno coil mmSOO Max coil ID mm500

Diametro max esterno coil mm 1.500

Peso massimo coil kglO.OOO

Massima larghezza nastro mm 1.500

Minima larghezza nastro mm 19

Massima dimensione fogli mm 1.500 x 5.000

Max coil ED mm 1.600

Max. coil weight kglO.OOO

Max. strip width mm 1.500

Min. strip width mm19

Max. sheet size mm 1.500x5.000




