verniciature industriali
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Centro di Ricerca e Sviluppo del Colore
Il colore è un linguaggio che si evolve, influenzato dai cambiamenti culturali, tecnologici e artistici del mondo.
Con esso cambiano anche gli ambienti, gli spazi e gli oggetti. Il design del colore è quindi un aspetto fondamentale
della progettazione, che determina la qualità dell’ambiente, l’architettura di uno spazio o il successo commerciale
di un oggetto.
In VIMI il legame con il design del colore è forte e sinergico: alimenta la creatività dell’azienda, spinge alla
sperimentazione e produce innovazione. Su questi presupposti nasce il Centro di Ricerca e Sviluppo del Colore,
uno spazio dove si effettuano ricerche e test finalizzati alla creazione di prodotti performanti e innovativi.
Cuore dell’attività di ricerca e sviluppo è proprio la costante collaborazione con designer e architetti di fama
mondiale, di cui VIMI si impegna a interpretare e veicolare la sensibilità creativa, alimentando un processo
continuo di innovazione.
Per il Cliente tutto questo si traduce in finiture di altissimo livello: i migliori risultati in termini di qualità, tinte
personalizzate e verniciature prestigiose, conformi agli standard internazionali.
Inoltre, collaborando attivamente con i fornitori di materia prima, VIMI aiuta il Cliente nella progettazione del
prodotto, fornendo preziose indicazioni e facilitando la scelta della finitura.
Il Cliente può quindi affidarsi a VIMI per una consulenza specialistica e un’assistenza qualificata, grazie alla
competenza e alla professionalità maturate negli anni.

La ricerca dell’eccellenza nelle performance dei prodotti, la sperimentazione di
lavorazioni innovative e all’avanguardia, il rispetto degli standard e una radicata
vocazione per il design sono i valori insiti nel DNA dell’azienda, la cui mission è
volta alla realizzazione di progetti unici e personalizzati per il Cliente.

Linee di produzione
La linea produttiva di VIMI è costituita da impianti all’avanguardia che vengono modificati con l’evolversi delle
tecnologie.
Un impianto automatico composto da quattro stadi di pretrattamento (sgrassaggio, fosfatazione, risciacquo
con acqua di rete e risciacquo demineralizzato), tre cabine in linea a velo d’acqua attrezzate con pistole
elettrostatiche e pistole manuali, un tunnel di passivazione e un forno di polimerizzazione e cottura.
Inoltre VIMI dispone di due cabine di verniciatura statiche con relativo forno di cottura.

Preparazione e finitura
VIMI, dove necessario, si occupa della preparazione dell’articolo grezzo attraverso banchi di satinatura,
levigatura e stuccatura, Queste lavorazioni permettono di eliminare imperfezioni sul materiale al fine di rendere
la superficie idonea a qualsiasi tipo di finitura, esaltandone la qualità.
Su richiesta del Cliente, VIMI può applicare mascherature e protezioni delle parti da salvaguardare durante la
fase di verniciatura, con attrezzatura idonea su misura per ogni pezzo.
A lavorazione ultimata, tramite personale qualificato, VIMI effettua il controllo qualitativo degli articoli con
prove di adesione, spessore e brillantezza tramite strumenti periodicamente tarati.
Infine VIMI dispone di banchi di assemblaggio e montaggio del pezzo.

Controllo qualità
Il personale qualificato effettua il controllo della qualità del prodotto tramite strumenti di collaudo quali:
_QUADRETTATORE
Apparecchio manuale multilama in grado di produrre un reticolo di ritagli sul rivestimento in esame
_STILO PER PROVE DI DUREZZA
Per prove di durezza del riporto eseguito, adatto anche a superfici non piane
_GLOSSMETRO
Per misurare la brillantezza del riporto a 60°
_SPESSIMETRO
Misuratore digitale di spessore in grado di effettuare la misurazione dei riporti sia su basi magnetiche e materiali
ferrosi che su basi amagnetiche e materiali non ferrosi

Verniciature, finiture e materiali
VIMI opera nel campo della verniciatura industriale a liquido e a polvere su materiali metallici, leghe e materiali
termoplastici e termoindurenti.
Grazie alla solida collaborazione con fornitori leader di prodotti per la verniciatura, VIMI propone al Cliente
soluzioni personalizzate, con tinte a richiesta in funzione di specifiche necessità. Le finiture sono disponibili e
garantite in tutta la gamma di tinte (NCS, RAL e PANTONE). Inoltre, su richiesta, VIMI effettua lavorazioni per
ottenere diversi effetti: soft touch, metallizzato, perlato, tessuto liquido, texturizzazione e micalizzazione.
Le vernici ad acqua e solventi adoperate sono di altissima qualità e vengono realizzate rispettando pienamente
gli standard normativi (RHOS) per garantire nei prodotti il rispetto delle vigenti normative e dell’ambiente.

Servizi al Cliente
La filosofia della VIMI è quella di offrirsi non come semplice fornitore, ma più come partner del Cliente, pronta
a soddisfare ogni tipo di richiesta mantenendo sempre il controllo della qualità e del budget in ogni fase della
commessa.
Inoltre VIMI offre i seguenti servizi:
_PICCOLA LOGISTICA

_SERIGRAFIA E TAMPOGRAFIA

150 posti pallet disposti su scaffalatura

Lavorazioni effettuate tramite società partner di VIMI

_SERVIZI AL CLIENTE

_RISPETTO DEI TEMPI

Preventivo gratuito, presa e riconsegna del pezzo

La consegna del pezzo avviene entro i tempi
stabiliti con il cliente

_PRETRATTAMENTO DEL PEZZO
Carteggiatura, Levigatura e Stuccatura prima della
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Tramite tappi, nastri e cappucci su misura
resistenti alle alte temperature idonei per la

_TINTE PRONTE

salvaguardia durante la verniciatura

Ral, NCS o Pantone consegnate in 24 ore
_CONTROLLO QUALITÀ
_IMBALLAGGIO PERSONALIZZATO

Controllo e Certificazione tramite personale e
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_MATERIALI DI QUALITÀ

_LUCIDATURA E SPAZZOLATURA
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vernici

VIMI

Divisione Contract
L’attenzione che VIMI pone al progetto trova la sua massima espressione nella Divisione Contract, una realtà
industriale all’avanguardia che il mercato ci ha richiesto negli anni. Grazie al solido Know How, VIMI è in grado di
affiancare il Cliente dal preventivo alla consegna, in modo versatile e veloce, lavorando in un’ottica di partnership
e servizio chiavi in mano. VIMI si occupa infatti della realizzazione di finiture custom con lavorazioni su richiesta,
progettazione e consulenza specialistica, budgeting, realizzazione campioni, fino alla consegna del progetto,
mantenendo sempre il controllo della qualità e del budget in ogni fase della commessa.
Ogni soluzione, studiata per soddisfare appieno le esigenze del Cliente, è gestita dall’ufficio tecnico in modo
professionale e competente, non lasciando nulla al caso. Ogni progetto viene lavorato dal personale interno
altamente specializzato, talvolta in partnership con professionisti esterni, unendo il sapere artigiano, la lunga
esperienza e l’attenzione per i dettagli alle tecnologie più moderne e ai materiali più innovativi.
La Divisione Contract di VIMI spazia in ogni tipo di realizzazione con un’attenzione particolare ai settori hospitality
e retail. Negli anni, la firma di VIMI nella realizzazione delle finiture è stata posta su numerose commesse, tra
cui alberghi e residenze, divenute icone del XX secolo. Inoltre, grazie alla grande credibilità guadagnata, VIMI
ha potuto associare il suo nome alla realizzazione delle finiture di boutique e flagship stores di grandi marchi
internazionali, dimostrando un forte Know How e mettendo a frutto un vasto patrimonio di risorse.

global delivery

Premi e riconoscimenti
Le numerose collaborazioni con società leader operanti in diversi settori di illuminotecnica, mobili, complementi
d’arredo, apparecchiature elettroniche, piccoli elettrodomestici, modellismo e automotive hanno dato la
possibilità a VIMI di partecipare attivamente alla realizzazione di prestigiosi progetti, che sono stati insigniti con
premi di importanza internazionale:

_COMPASSO D’ORO
_IF PRODUCT DESIGN AWARD
_RED DOT DESIGN AWARD
_WALLPAPER DESIGN AWARD

Esposizioni e musei
Oggi, molti di questi prodotti sono esposti nei più grandi musei di arte moderna e collezioni di design nel mondo:

_MOMA – NEW YORK
_METROPOLITAN MUSEUM OF ART – NEW YORK
_VICTORIA AND ALBERT MUSEUM – LONDRA
_MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI - MILANO
_CENTRE GEORGES POMPIDOU - PARIGI

La
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successo è più
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di qualsiasi
altra cosa

Fiere ed eventi
I prodotti realizzati in partnership dalle società con cui VIMI collabora sono infine in mostra presso importanti
esposizioni di design:

_SALONE DEL MOBILE – MILANO
_EUROCUCINA - MILANO
_EUROLUCE - MILANO
_IMM COLOGNE - COLONIA
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