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Dal 1992 specialisti nella VERNICIATURE INDUSTRIALE DI METALLI, APM SRL 
é un’azienda in continua espansione con due linee di produzione autonome di 
cui una dedicata a grandi formati.

La nostra struttura moderna e flessibile ci consente di soddisfare velocemente le 
specifiche esigenze e le eventuali emergenze del cliente.
Le migliori tecnologie, l’eccellenza delle materie prime ed il personale altamente 
specializzato consentono di garantire la massima qualità e rapidità del servizio.

oltre fino a

anni di esperienza   3 x 3 x 12 mt
25 2.000 kg

più di

commesse l’anno
2.500

PROFESSIONALITÁ ED 
EFFICIENZA NELLA GESTIONE DI 

COMMESSE SPECIALI        

RAPIDITÁ E QUALITÁ 
NELLA VERNICIATURA DI 

PRODUZIONI IN SERIE            



IMPIANTO IN LINEA

Consente di trattare 
manufatti con dimensioni 

fino a:

LUNGHEZZA
  12000 mm

LARGHEZZA
  3000 mm

ALTEZZA
  3000 mm

PESO
  fino a 2000 kg

Consente di trattare 
manufatti con dimensioni 
fino a:

LUNGHEZZA
  6000 mm
LARGHEZZA
  1000 mm
ALTEZZA
  2000 mm
PESO
  fino a 500 kg

GRANDI FORMATI

IMPIANTI
Oltre agli impianti di termosverniciatura e granigliatura 
disponiamo di due impianti di verniciatura industriale, di cui 
uno per grandi formati, costantemente rinnovati per offrire la 
massima qualità ai nostri clienti

Dotato di sistemi 
automatizzati che 
consentono un 
ciclo di trattamento 
completo in sole 3H

Impianto progettato 
per la verniciatura di 

carpenteria metallica 
pesante e per  grandi 

formati



LAVORAZIONI
GRANIGLIATURA

Disponiamo di granigliatrice automatica 
con finitura Sa 2½ per pezzi di dimensione 

fino a mt 3 x 3 x 13 e fino a 25q

TERMOSVERNICIATURA
A.P.M. può trattare pezzi con un ingombro 

fino a mt 5,5 (L) x 2,5 (L) x 2 (H)

VERNICIATURA A POLVERE 
Eseguiamo tutti i processi di verniciatura industriale con vernici a polveri rispettando i requisiti 
ISO 12944 per tutte le categorie di corrosività atmosferica, incluso le classi di uso interno C5 e 

di uso esterno C5-I e C5-M. 

APM è in grado di realizzare qualsiasi colore garantendo la perfetta fedeltà cromatica e la 
massima durabilitá grazie all’utilizzo di vernici prodotte dai marchi più prestigiosi, inoltre 
possiamo far fronte a specifiche richieste procurandoci vernici da capitolato oppure a campione.

TRATTAMENTO IGNIFUGO
Predisponiamo semilavorati con Granigliatura Sa 2½ con applicazione di fondo di protezione a 

liquido o a polvere, per carpenterie con finitura ignifuga da applicare in cantiere.

CICLI PREVISTI PER LA 
VERNICIATURA  DI 
MANUFATTI IN FERRO
CICLO IN CATEGORIA DI CORROSIONE C2 
SECONDO lA NORMA  UNI EN ISO 12944

Substrato: acciaio al carbonio
Granigliatura Sa2/½ secondo la norma ISO 8501
Verniciatura con polvere verniciante

CICLO IN CATEGORIA DI CORROSIONE C3 
SECONDO  LA NORMA UNI EN ISO 12944

Substrato: acciaio zincato in continuo
Granigliatura Sa2/½ secondo la norma ISO 8501
Verniciatura con polvere verniciante

CICLO IN CATEGORIA DI CORROSIONE C4 
SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 12944

Substrato: acciaio al carbonio o zincato in continuo
Granigliatura Sa2/½ secondo la norma ISO 8501
Primer anticorrosivo in polvere 
Verniciatura con polvere verniciante

Substrato: acciaio zincato a caldo 
Microsabbiatura della zincatura EN 15773
Verniciatura con polvere verniciante

CICLO IN CATEGORIA DI CORROSIONE C5 
SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 12944

Substrato: acciaio zincato a caldo 
Microsabbiatura della zincatura EN 15773
Primer anticorrosivo 
Verniciatura con polvere verniciante



CARPENTERIA

REALIZZAZIONI

Nel corso degli anni abbiamo instaurato solide collaborazioni con le più 
note aziende del settore automotive, ferroviario, degli elettrodomestici, 
metalmeccanico e della carpeenteria (FIAT, FIREMA, MERLONI, MAGNETI 
MARELLI, ANSALDOBREDA)

CONTROLLO 
QUALITÀ

-  Test automatici in linea di controllo 
processo 

-  Test interni sui processi chimici e di 
validazione dei prodotti finiti 

-  Test complessi sui prodotti 
finiti in laboratori esterni 
altamente specializzati 

CERTIFICAZIONI

L’A.P.M. S.r.l. è un’azienda con 
Sistema qualità certificato UNI EN 
ISO 9001: 2000.

L’uso di prodotti certificati per il 
pretrattamento e la verniciatura 
soddisfa le richieste più elevate in 
termini di qualità e sostenibilità 
ambientale.

INDUSTRIA MECCANICA

EDILIZIA DESIGN
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