ottimizzare le prestazioni
Con Simple-Paint la Falegnameria Giacomelli migliora il suo potenziale e la qualità
nella verniciatura del serramento.
Fondata nel 1964 da Pierino e Guido Giacomelli la Falegnameria
Giacomelli con sede a Vigolo di Vattaro nei dintorni di Trento alle
porte della Valsugana è una realtà di primo piano e si caratterizza
per l'attenzione alla tecnologia e per la capacità di offrire al cliente soluzioni di grande qualità e pregio tecnico e con eccellenti
espressioni di creatività nella soluzione di problemi tecnici ed
estetici.
Operare in un distretto ricco di tradizioni nel settore della serramentistica in legno ha portato la Falegnameria Giacomelli a risultati di notevole rilievo tecnico e a un grande apprezzamento da
parte di una clientela estremamente esigente.
Serramenti in legno lamellare, balconi, portoncini, porte interne
personalizzate, articoli su misura e semilavorati per falegnamerie
sono il programma di produzione della ditta. Una linea di produzione importante per la ditta è costituita da scale per interni ed
esterni, ringhiere e balconi in legno di larice.
Dettagli tecnici preziosi come il sistema raggiato in grado di garantire la massima durata nel
tempo e la doppia guarnizione che garantisce il miglior isolamento acustico sono solo alcuni dei punti di forza della proposta Giacomelli. Oltre a ciò i serramenti sono forniti di gocciolatoio in alluminio anodizzato con scarichi per l'acqua e terminali di plastica, tutte le finestre
e portefinestre con apertura normale, in scorrevole parallelo e a ribalta sono dotate di ferramenta di ottima qualità. Le ante sagomate e arrotondate danno ai serramenti una linea elegante e raffinata.

In alto, la veduta
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Giacomelli.
della
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Una tecnologie sempre aggiornata
I risultati tecnici della Falegnameria Giacomelli sono il risultato delle capacità dei titolari e
delle loro maestranze ma anche della loro costante attenzione alle tecnologie più aggiornata. L'area produttiva della ditta è infatti organizzata con le più recenti e le più affidabili tecnologie produttive prodotte da aziende di primario rilievo. "Abbiamo costantemente sotto
controllo l'efficienza produttiva - ci dice Manuel Giacomelli che appartiene alla seconda
generazione presente in azienda - per noi l'investimento in tecnologie è importante, ma queste tecnologie devono potersi esprimere al massimo con l'utilizzo di dispositivi volti ad ottimizzarne le prestazioni".
La verniciatura presso Giacomelli viene effettuata esclusivamente
con impregnanti e vernici ecologiche ad acqua, garantite per resistere agli agenti atmosferici.
Nel caso della verniciatura risultati importanti sono stati ottenuti
con l'utilizzo del Sistema Simple-Paint fornito, con possibilità di
prova, dal rivenditore Stiver di Cinisello Balsamo (Milano).
"Sono due anni che utilizziamo questo dispositivo - ci conferma
Manuel Giacomelli - e i risultati che abbiamo ottenuto sono ormai
consolidati e sono di diversi ordini: in primo luogo il robot di verniciatura distribuisce il prodotto con maggior precisione sul perimetro indicato, in secondo luogo l'aria circostante l'area di verniciatura è più pulita, ma non basta, il risparmio di prodotto verniciante è notevolissimo e si associa a un altro effetto non trascurabili, una riduzione sensibile dell'usura della pompa che abbiamo
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Il dispositivo Simple Paint, e il dispositivo aperto.
In basso, il carosello di verniciatura.

potuto verificare su un lasso di tempo non
breve, e questo grazie alla possibilità di lavorare a 1,8 atmosfere rispetto alle 6 utilizzate
in precedenza che determinavano un rapido
deterioramento della guarnizione".
Quella espressa da Manuel Giacomelli è una
oggettiva manifestazione dell'efficacia di
Simple Paint come sistema di ottimizzazione
nei processi di verniciatura e si unisce alle
referenze positive provenienti sia dal comparto artigiano sia da quello industriale.

Tra le aziende hanno provato ed acquistato
con ottimi risultati il Sistema della ATE srl ci
sono società leader nel settore quali:
Falegnameria Bellotti, Falegnameria
Scaiarol, Falegnameria Zeni, Il Serramento,
Verniciatura Simoncelli e molte altre ancora
consultabili al sito www.atesrl.it.

Una soluzione vincente
Con più di duecento sistemi venduti nel
2008 solo nel settore della verniciatura del
legno, il sistema Simple Paint si conferma
ormai una delle migliori soluzioni per chi
vuole migliorare la propria qualità di verniciatura, ridurre i consumi di vernice e abbattere l’inquinamento ambientale.
Possibilità di prova presso il cliente, applicazione semplice e in poche ore, nessuna
modifica dell’impianto esistente, queste
sono le caratteristiche rappresentative di
una tecnologia a cui le aziende si rivolgono
per risolvere i loro problemi di verniciatura e
per superare limiti applicativi invalicabili.
Da sempre rivolto alla salvaguardia dell’ambiente, il sistema Simple-Paint diventa indispensabile per chi, come le aziende che lo
utilizzano, voglia concretamente affrontare la
riduzione dell’impatto ambientale sia con
applicazioni manuali sia automatiche, con
vernici a base acqua e solvente.
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