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Varcolor, colore e innovazione
Va r c o l o r,  c o l o r  a n d  i n n o v a t i o n

Varcolor, azienda del Gruppo Gabrielli, è specializzata nel rivestimento 

in continuo di prodotti piani. Fondata nel 2000, si è presto distinta 

come l’azienda più attiva del settore “acciaio prerivestito” grazie 

al suo carattere propositivo in ambito di ricerca e sviluppo di nuovi 

prodotti. 

L’ampia gamma di prodotti soddisfa le esigenze di clienti che richiedono 

elevati standard di qualità tecniche, estetiche e massima affidabilità.

Il ruolo determinante svolto dall’area “ricerca e sviluppo” ha consentito 

a Varcolor di proporsi in anteprima assoluta sul mercato con una serie di 

prodotti di nuova concezione, con caratteristiche tecniche ed estetiche 

di prima qualità.

La missione Varcolor si prefigge di rivoluzionare il settore attraverso 

un nuovo orientamento al Cliente finale fornendo unitamente ad un 

prodotto di alta qualità, un servizio di assistenza tecnica e di consulenza 

da parte di professionisti qualificati. Tramite il rispetto dei tempi tecnici 

di produzione e di consegna dei suoi prodotti, Varcolor fornisce un 

ulteriore elemento di garanzia nel rapporto con la propria Clientela.

La nostra risorsa più importante sono le persone. L’azienda è 

composta da un Team giovane e motivato, fortemente orientato alla 

filosofia Varcolor: realizzare gli obiettivi aziendali attraverso la piena 

soddisfazione del Cliente.

Varcolor, company belonging to the Gabrielli Group, is specialized in the 

field of continuos coil-coating process. The company, founded in 2000, 

has quickly emerged as the most active one in the field of “pre-coated 

steel” due to its purposeful disposition in research and development 

of new products. The wide range of products meets the needs of 

customers who require high standards of technical quality, aesthetics 

and reliability. 

The determining role played by its R&D department has allowed Var-

color to introduce in the market several products of new conception 

as absolute novelties, with technical and aesthetic first-rate charac-

teristics.

Varcolor’s mission is to renew the approach in its field through a new 

orientation towards the final Customer, providing him not only with 

first-class materials but also with technical advice and service. Through 

the respect of the technical times of production and delivery, Varcolor 

supplies a further element of guarantee in the relationship with its own 

Customers.

Our most important resource is the people. The company is composed 

by a young and motivated Team, strongly oriented to the Varcolor 

philosophy: reaching the company’s targets through the full satisfaction 

of all Customers.



Rivestimenti dedicati all’acciaio inox 
Coatings on stainless steel

VARINOX VARINOX
VARINOX è formato da un supporto metallico in Aisi 304 o 
430 con finitura satinata e/o scotch-brite prerivestito con un 
film di PET antinpronta, di vernice antinpronta o primer sul 
retro a seconda delle necessità del cliente e dell’utilizzo finale 
del materiale. Grazie alle sue caratteristiche viene utilizzato 
in molteplici settori.

SUPPORTI
Acciaio inox  (UNI EN 10088)

DIMENSIONI
Spessore supporto:  mm da 0,4 a 1,5
Massima dimensione fogli: mm 1.500 x 5.000
Massima larghezza nastro: mm 1.500
Minima larghezza nastro: mm 19
Diametro interno coil:  mm 500
Diametro massimo esterno coil: mm 1.600
Peso massimo coil:  kg 10.000

VARINOX is made of a metallic support of AISI 304 or 430, 
with satin or scotch-brite finish; this can be coated with a PET 
or PVC film, as well as with a paint or primer on the backside 
according to the customers’ final need or application.
Thanks to its technical features, this material can be used in a 
variety of different industrial fields.

METALLIC SUBSTRATE
Stainless Steel  (UNI EN 10088)

SIZE
Metal thickness:  mm from 0.4 to 1.5
Max. sheets size:  mm 1,500 x 5,000
Max. strip width:  mm 1,500
Min. strip width:  mm 19
Coil ID:   mm 500
Max. coil ED:  mm 1,600
Max. coil weight:  kg 10.000

VARINOX
Antimpronta PET
Antifinger PET

VARINOX
Antimpronta VER
Antifinger VER

VARINOX
PRIMER

Esempi di applicazione
Examples of application
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     Amministrazione:
35013 Cittadella (PD) Italia
Via Mazzini, 58
Tel. +39.049.9414611
Fax +39.049.9414664
e-mail: amministrazione@varcolor.it

       Sede legale e stabilimento:
36050 Quinto Vicentino (VI) Italia
Via dell’Industria, 22
Tel. +39.0444.584911
Fax +39.0444.584999
e-mail: info.var@varcolor.it

www.varcolor.it


