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Vidali Finishing srl è un'azienda che da 30 anni progetta, realizza ed installa
impianti completi per la verniciatura.
La ns. produzione
è varia
nei modelli, le soluzioni tecniche vengono
personalizzate per soddisfare al meglio le diverse esigenze produttive, da quelle
artigiane a quelle industriali.
La costante innovazione tecnologica, la capacità di trovare soluzioni idonee alle
richieste dei clienti, l'ottima qualità costruttiva, così come l'efﬁciente assistenza
post vendita, hanno permesso a VIDALI FINISHING di crescere e di essere oggi
una delle prime aziende italiane nel suo settore. Nel nostro sito internet
(www.vidaliﬁnishing.com) potrete trovare la gamma dei nostri prodotti con le
relative schede tecniche, foto e video dei macchinari in funzione.
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NUOVA IMPREGNATRICE PER PROFILI

MOD.

GUT

REALIZZATA IN MATERIALE PLASTICO ANTIADERENTE

VISTA FRONTALE

FASE IMPREGNAZIONE

FASE DI PULIZIA

CIRCUITO IDRAULICO

VISTA POSTERIORE

Vidali Finishing è lieta di presentarvi la nuova
impregnatrice per proﬁli modello GUT, completa di
stazione di spruzzatura e di stazione di pulizia
pezzo. La scocca è interamente realizzata in
materiale plastico antiaderente.
Grazie al particolare design l'impregnatrice GUT
per poter lavorare necessita di soli 3 litri di prodotto
impregnante.
L'impiego di materiale antiaderente dell'area di
spruzzatura rende le operazioni di pulizia e di
cambio colore semplici e veloci.
Nella stazione di sofﬁatura con aria compressa o
tramite turbine elettriche la vernice viene distesa
lungo il pezzo in tutte le sue facce, eliminando le
quantità in eccesso. Le parti in uscita del
macchinario possono essere scaricate in manuale o
con sistemi automatici.
VANTAGGI:
· Costruito in materiale antiaderente di grosso
spessore.
· Funzionamento con soli 3 litri di prodotto
impregnante.
· Sistema di distensione della vernice, e di
eliminazione dell'impregnante in eccesso.
· Dotato di un comodo pescante per il prelievo
e l'espulsione del prodotto.
· Possibilità di cambio tinta in pochissimi
minuti.
· Quadro elettrico di comando facile ed
intuitivo.
· Macchinario inseribile in qualsiasi linea di
verniciatura.
Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti o
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Vidali Finishing srl è un'azienda che da 30 anni progetta, realizza ed
installa impianti completi per la verniciatura.
La ns. produzione è varia nei modelli, le soluzioni tecniche vengono
personalizzate per soddisfare al meglio le diverse esigenze produttive,
da quelle artigiane a quelle industriali.
La costante innovazione tecnologica, la capacità di trovare soluzioni
idonee alle richieste dei clienti, l'ottima qualità costruttiva, così come
l'efﬁciente assistenza post vendita, hanno permesso a VIDALI
FINISHING di crescere e di essere oggi una delle prime aziende italiane
nel suo settore. Nel nostro sito internet (www.vidaliﬁnishing.com)
potrete trovare la gamma dei nostri prodotti con le relative schede
tecniche, foto e video dei macchinari in funzione.
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