
VERNICIATURE, RIVESTIMENTI INTERNI,
PROTEZIONE DAL FUOCO e COIBENTAZIONE
per impianti industriali, energia,
offshore ed edilizia

www.donelli.it



Servizi di protezione
passiva dal fuoco

Servizi per
Termoelettricomeccanica

e Distribuzione

Servizi per l’Idroelettrico

protezione cavi
e passacavi

protezione strutture
in prefabbricazione

materassini rimovibiliserbatoi e sfere
GPL

sistemi a base di
intonaci cementizi

manutenzione digherinforzo interno ed esterno
con fibre di carbonio

sabbiatura e rivestimento
interno in automatico

lavaggio automatico
ad ultra pressione

condotti impianti
di desolforazione

manutenzione
senza ponteggi

nastratura a freddo ripristino casse acqua
e piastre tubiere

bacini di contenimento 
secondari

rifacimento calcestruzzi
deteriorati

rifacimento fondi
di serbatoio

metallizzazione
TSA / TSZ

impermeabilizzazione con
membrane elastomeriche

idroscarifica
ad ultra pressione

ispezione di 
scambiatori di calore

sistemi intumescenti preformati rimovibili

Applicatore approvato di: Chartek (Akzo Nobel - International Paint), Thermo-lag and Pyrocrete (Carboline), Pitt-Char (PPG),
Firetex (Sherwin Willams), Fendolite (Cafco), Jotachar (Jotun)



Servizi per offshore

Lavori
di coibentazione

Servizi per settore alimentare e vinicolo

Servizi per il
condizionamento dell’aria

Donelli EOS può contare su un team di applicatori ed ispettori certificati OPITO/BOSIET
e su attrezzatura idonea all’uso offshore

Il lamierino viene prefabbricato
con macchine a controllo numerico
ed installato rapidamente in cantiere

Il gruppo è in grado di eseguire progetti di rifacimento “chiavi in mano” di punti vendita ed outlet. Disponibile brochure dedicata

Impresa Donelli è la licenziataria per l’Italia delle tecnologie Blygold e Thermoguard
per il risparmio energetico

ponteggi esecuzione field-joint

rivestimento flange
con Metaline

appesantimento riser coibentazione HVAC

idroscarifica ad
ultra pressione

manutenzione riser

idrosabbiatura con
abrasivi idrosolubili

pavimentazioni antiscivolo
per elisuperfici

serbatoisistemi di coibentazione e
protezione dal fuoco per serbatoi

tubazioni

rivestimenti antibatterici per
impianti di condizionamento

applicazione rivestimenti interni
con sistemi per uso alimentare

pavimentazioni
industriali

vasche di contenimento

manutenzione impianti
di condizionamento

rivestimento
anticorrosivo scambiatori

analisi problematiche
e test customizzati

verniciatura
tubazioni e fitting

manutenzione torce

restyling punto vendita

verniciatura carpenterie
e pannellature

pulizia a freddo a basso
impatto ambientale



Applicazioni speciali in stabilimento

Rivestimenti
termoindurenti
Donelli Alexo è licenziataria per l’Italia
di Sakaphen ed applicatore certificato
di tecnologie e soluzioni Heresite

Rivestimenti
esterno valvole,
attuatori e fitting
Disponibile brochure dedicata

Rivestimenti
interno valvole,
e fitting
Disponibile brochure dedicata

rivestimento interno
serbatoi

rivestimento per alte
temperature

metallizzazione TSA / TSZripristino di superfici
fortemente deteriorate

nastratura a freddo
semi automatizzata

rivestimenti per
ambienti ATEX e classe C5

satinatura acciaio
inossidabile

protezione passiva dal
fuoco prima del montaggio

finitura estetica
di facciate

servizi per serbatoi
ISO/DNV

casse acqua
e distributori

scambiatori microcanale

rotori

rivestimento celle di lievitazione

scambiatori a
pacco alettato

scambiatori a fascio
tubiero

sistemi FBE + PP e PE
applicato per flame spray

rivestimenti epossidici
per valvole interrate

rivestimenti epossidici
per valvole deep sea

rivestimenti per valvole
ad alte temperature

rivestimenti poliuretanici
per valvole subsea

rivestimenti poliuretanici
per valvole interrate

rivestimenti rilavorabili a macchina FBE (fusion bonded epoxy) rivestimento per suo alimentare



Servizi per l’edilizia e le infrastrutture

Servizi
per l’Industria
Automobilistica

Servizi di consulenza

Servizi per la salute
sicurezza ed ambiente

Disponibile brochure dedicata

protezione dal fuoco
cellulosico

finiture per edilizia
commerciale

rinforzo con fibre
di carbonio

manutenzione
infrastrutture

manutenzione impianti
sportivi

manutenzione uffici

riqualificazione energetica
edifici residenziali

restauro conservativo

manutenzione vasche
di cataforesi

rivestimenti vasche
di cataforesi

manutenzione UTA

test di laboratorio preparazione di specifiche
di verniciatura

ispezione e collaudi
con ispettori

NACE/FROSIO/CORRODERE

progetti congiunti
di ricerca e sviluppo

formazione tecnica
e pubblicazioni

verifica proprietà
anti-scivolo

assistenza specifica
PED e ritocchi

rivestimenti termovirantisegnaletica di sicurezza verifica riflettanza
dei serbatoi

ripristino facciate
con ponti rampanti

installazione isolamento
a cappotto



Tutti i lavori di verniciatura e coibentazione sono eseguiti da personale specializzato e con qualifiche ACQPA sotto la supervisione di ispettori
certificati NACE (12), FROSIO (6) e CORRODERE, questo assicura il pieno adempimento di tutti gli standard ambientali, qualitativi e di sicurezza.
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2018 40

Verniciature, rivestimenti interni, protezione dal fuoco e coibentazione
per impianti industriali, energia, offshore ed edilizia.

con innovativi sistemi brevettati



359 888838150

Via Francesco Somma, Cuggiono (MI) - Italia



17 - 20 Marzo 2020 - FIERA DI MILANO22 - 23 Maggio 2019 - BERGAMO

Posizionamento Geografico

Altri mercati attualmente serviti con il supporto di partner locali:
Arabia Saudita, Azerbaijan, Egitto, Ghana, Mozambico, Congo.

vieni a visitare il nostro stand presso:

www.donelli.it
Via F.lli Cervi, 7 - Legnano (MI) - Italia
tel.: +39 0331 408511 - email: impresa@donelli.it


