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VALORIZZIAMO IL VOSTRO MARCHIO
Design innovativo, materiali pregiati, eccezionalità al tatto e durata nel tempo sono tra
i fattori decisivi per il successo dei prodotti di
lifestyle per la casa, la cucina ed i sanitari.

Gli standard tecnici e qualitativi delle finiture
superficiali dei materiali utilizzati sono elevatissimi in termini di estetica, tattilità, robustezza e funzionalità, sia che si tratti di macchine
per caffè, manopole per forni, rubinetteria,
aspirapolveri, sia che si tratti di elettronica di
consumo.
Possiamo vantare un’esperienza pluriennale
nel settore e conosciamo perfettamente i
particolari requisiti tecnici ed estetici a cui
devono rispondere i materiali e le finiture per
elettrodomestici e rubinetteria. Siamo un
partner affidabile nell’offerta di sistemi di
finitura per supporti in metallo e materiale
plastico. Con i nostri prodotti siamo in grado
di valorizzare sia i materiali più tradizionali
sia quelli più tecnici ed innovativi, contribuendo a realizzare in maniera efficiente ed
economica le vostre idee ed i vostri progetti
curando ogni minimo dettaglio.
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LE NOSTRE SOLUZIONI
l

Sistemi di vernici trasparenti incolore o colorate per supporti termoplastici e
supporti flessibili metallizzati con tecnologie PVD (metallizzazione o sputtering).

l

Vernici trasparenti incolore o colorate con eccellente adesione diretta per
supporti metallizzati e galvanizzati.

l

Sistemi di vernici trasparenti particolarmente resistenti all’abrasione, a
sostanze chimiche, all’acqua, al calore e ai cicli termici, nonché dotati di
speciali caratteristiche che ne riducono la sensibilità allo sporco.

l

Topcoat con caratteristiche tattili, come effetto soft touch, antiscivolo e
ceramica.

l

Vernici metallizzate ultrafini e madreperla, per una perfetta imitazione del
look metallizzato e galvanizzato; sistemi di vernici 1K o 2K, colorati oppure in
combinazione con vernici trasparenti, in svariate variazioni cromatiche.

l

Vernici 1K o 2K ad alto potere coprente per applicazione monostrato estremamente economiche.

l

Vernici per serigrafia, altamente flessibili e idonee alle successive lavorazioni
di imbutitura e trancia.

l

Processi efficienti ed ecologici grazie alla tecnologia UV a base acqua.

l

Vernici coprenti e trasparenti lucide per ottenere effetti a specchio e di
particolare profondità.

L’ARMONIA DEL DESIGN ABBINATA
ALLA PERFEZIONE DELLA TECNICA

Le nostre vernici si distinguono per la facilità
nella pulizia del rivestimento e per una perfetta adesione anche su materiali difficilmente
verniciabili. Le superfici trattate sono particolarmente adatte all’uso quotidiano grazie
alle proprietà idrorepellenti ed all’eccellente
resistenza alle sollecitazioni meccaniche,
chimiche e termiche delle nostre vernici.
La nostra gamma di prodotti comprende
vernici che conferiscono alle superfici un
effetto vellutato e gradevole al tatto, soluzioni
economiche per l’imitazione di metalli puri o
di superfici cromate, colorazioni e tonalità
che si abbinano perfettamente con i componenti circostanti anche se realizzati con
materiali eterogenei.

l

Inchiostri per serigrafia e tampografia.

I VANTAGGI PER VOI
l

Prodotti che soddisfano i requisiti tecnici specifici del settore.

l

Elevata sicurezza e uso di tecnologie sostenibili che consentono processi di
produzione economici ed ecologici.

l

Vasta scelta di tonalità ed effetti per la massima libertà creativa.

l

Ampio assortimento di colori alla moda.

l

Valore estetico aggiunto per le superfici trattate.

l

Abbinamento perfetto con i componenti circostanti.

l

Prodotti idonei a realizzare richieste speciali come superfici antibatteriche,
biocompatibili e idrorepellenti.

l

Sostanze omologate per il contatto diretto con gli alimenti.

l

Estrema facilità nelle successive lavorazioni di serigrafia, tampografia e stampa
a caldo o incisioni laser.

l

Sistema di logistica e approvvigionamento a livello mondiale.
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Berlac AG, società fondata nel 1928 e con sede operativa in Svizzera, è
un’azienda di Berlac Group, un gruppo operante a livello mondiale che si è
specializzato nello sviluppo e nella produzione di soluzioni avanzate nel
campo dei rivestimenti superficiali e della verniciatura di materie plastiche
per vari settori e applicazioni.
Berlac AG è leader internazionale nella produzione di vernici speciali di alta
gamma e di effetti impiegati per scopi decorativi su materie plastiche e
metalli e fornisce i seguenti settori: industria automobilistica, industria degli
occhiali, del packaging cosmetico, dell’elettrodomestico, apparecchiature
mediche, telefonia mobile e fissa, rubinetteria sanitaria, penne, orologi e
gioielli.

Berlac AG . Allmendweg 39
4450 Sissach . Switzerland
Phone +41 (0)61 976 90 10
Fax +41 (0)61 976 96 20
info@berlac.ch . www.berlac.ch
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ALCUNE NOSTRE REFERENZE
l

AEG

l

Bang & Olufsen

l

Berker

l

Bernina

l

BSH Bosch e Siemens Elettrodomestici

l

Electrolux

l

Feller

l

Geberit

l

Grohe

l

Ideal Standard

l

Jura

l

KWC

l

Miele

l

Nespresso

l

Raumfeld

l

TECE

l

Thermoplan

l

Turmix

l

Wahl
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