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Linea di verniciatura per 

bobine fino a 2 m di larghezza

30000 T./anno di bobine 

di alluminio verniciato 

Spessori da 0,2 a 2 mm

Taglio trasversale e longitudinale

Verniciature disponibili: PVDF, FEVE, 

HDPE, PE, ecc.

Leghe di alluminio serie 5XXX, 3XXX e 

1XXX

Verniciatura di bobine fino a 

2050 mm di larghezza



2050 mm 

Più che i colori, si tratta 

di creare la finitura 

perfetta per il vostro 

progetto.

Disponiamo di un  laboratorio per 

il colore con esperti coloristi  per 

ottenere l'esatto controtipo di cui 

avete bisogno o per creare una fi-

nitura personalizzata per il vostro 

progetto. Produciamo le finiture 

più complesse e accattivanti del 

mercato.

Goffriamo, stampiamo e 

tagliamo su misura

Per raggiungere alti livelli di per-

sonalizzazione e creatività, pos-

siamo elaborare le bobine sulla 

nostra linea di goffratura e suc-

cessivamente tagliarle su misura 

sulla nostra linea di taglio.

Impegno 

per l’ambiente 

STACBOND è certificata ISO 14001 

grazie al fatto che il Sistema di 

Gestione Ambientale (SGA) im-

plementato nelle sue strutture è 

conforme ai requisiti di questo 

standard.

STACBOND ha implementato un 

sistema di raccolta e riciclaggio 

dei materiali di scarto per ridurre 

il suo impatto ambientale.



Gamma di prodotti

Qualsiasi colore RAL, PANTONE e NCS

Verniciatura a triplice strato su ambo i lati

Pretrattamento marino

NASTRO

BOBINA

SPESSORE 0,2 - 2

SPESSORE 0,2 - 2

SPESSORE 0,2 - 2

LARGHEZZA 800 - 2050

LARGHEZZA 60 - 800

LARGHEZZA 800 - 2000

LASTRA

1000 - 4000

Lastre di alluminio verniciate su uno o entrambi 

i lati.

Possibilità di goffratura. 

Disponibili con film protettivo. 

Richieda per le leghe e le tempre disponibili. 

Nastro di alluminio verniciato su uno o entrambi 

i lati.

Disponibile con film protettivo.

Richieda per le leghe e le tempre disponibili.

Bobine di alluminio verniciate su uno o entrambi 

i lati.

Possibilità di goffratura.

Disponibili con film protettivo.

Richieda per le leghe e le tempre disponibili.

LUNGHEZZA

(mm)



Il nostro obiettivo in STACBOND é aiutare i nostri 

clienti ad avere successo. A tal fine, sviluppiamo 

prodotti e processi innovativi che stabiliscono degli 

standard in termini di qualità ed eco-efficienza.

La nostra gamma di prodotti in lamina di alluminio 

verniciato continuo consiste in bobine, nastri e lastre 

fino ad una larghezza di 2,05 m, offrendo così una 

gamma più ampia di possibilità per una moltitudine 

di applicazioni industriali ed edili. 

Per la fabbricazione dei suoi prodotti, STACBOND 

dispone di ampie strutture di produzione e sviluppo, 

dotate della tecnologia più avanzata per garantire il 

controllo della qualità e ottenere un prodotto finale 

ottimo. 

Diffusione

70 paesi

R + S + I

6 uffici tecnici

Specializzazione

80 ingegneri

Sedi

5 delegazioni

Infrastrutture

130.000 m2

Maestranze

+600 addetti

Complesso Produttivo “El Bierzo “ 

80.000 m2

Soluzioni 

integrali 

della bobina
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