
Il tuo partner

POLIVALENTE

RESINE COMPOSITE
VERNICIATURA INDUSTRIALE
SABBIATURA ECOLOGICA



Siamo un’azienda giovane, 
dinamica ed innovativa. 
Il nostro ricco ventaglio  
di lavorazioni e di servizi  
dà vita ad un prodotto completo 
in tutte le sfaccettature.

Siamo il tuo partner

polivalente.

La nostra attività nasce dall’esperienza 

della carrozzeria. 

Realizziamo e carteggiamo manufatti  

in vetroresina progettati e realizzati  

su stampi, a mano o con taglia spruzzo. 

Ci occupiamo di verniciatura industriale  

a liquido di qualsiasi materiale.

Inoltre disponiamo di un’area, adibita secondo 

le normative vigenti, ideale per eseguire 

sabbiature su qualsiasi tipo di supporto, 

passando quindi da una pulizia aggressiva  

ad una più accurata microsabbiatura.

Realizzazione 
manufatti in 
vetroresina
Realizziamo qualsiasi tipo di 
stampo e otteniamo oggetti 
in vetroresina curati in ogni 
particolare.

• Realizzazione stampi  
su modello;

• manufatti in VTR;

• carrozzerie industriali;

• interni auto, giostre,  
piscine e molto altro.



Altre 
lavorazioni
• Carteggiatura manufatti  

di vario genere;

• riparazioni in vetroresina  
(tra le quali moto d’acqua, 
trattori, piccole imbarcazioni, 
container frigo, camper).

Verniciatura
industriale
Disponiamo di un locale 
riscaldato di 200 m2 con pareti 
filtranti che ci permette di 
verniciare a liquido oggetti 
di varia natura e dimensione 
utilizzando pompe e pistole  
a spruzzo.

Grazie al tintometro  
riusciamo a riprodurre 
facilmente tinte su campione 
fornito o su richiesta 
particolare del cliente.

Sabbiatura
ecologica
Nella nostra speciale cabina 
chiusa 10x4x4 metri eseguiamo 
sabbiature su qualunque 
superficie, anche di grandi 
dimensioni.

Utilizziamo il Garnet,  
un particolare abrasivo 
minerale ecologico, privo di 
metalli tossici e a basso impatto 
ambientale con caratteristiche 
che garantiscono qualità e 
risultati superiori allo standard.

• Sabbiatura di cancelli;

• porte e infissi in legno, 
metallo e alluminio;

• parti di carrozzeria;

• vetroresina.
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Via Fantazzo Boschetto, 163/3 

35040 Casale di Scodosia (PD)

T 0429 847731 - F 0429 847905

rvs.lazzarin@gmail.com 
www.rvslavorazioni.it
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