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IL PARTNER IDEALE PER LA TUA RIVENDITA 
Vernici e rivestimenti di alta qualità per tutte le industrie, utenti professionali e clienti finali 

 
L’alta qualità delle materie prime e il miglior servizio offerto, sono il nostro biglietto da visita. 
Le nostre soluzioni di rivestimento si concentrano sulla protezione contro la corrosione per 

diversi substrati metallici, protezione del legno e soluzioni per l’ edilizia.  
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Nuovo VivMix System 
 
VivMix è un sistema di miscelazione con leganti altamente professionale per l’industria 
costituito da 10 paste coloranti universali, 2 paste alluminio, 7 paste coloranti luce 
resistenti, 2 paste ad alta copertura e attualmente 28 differenti convertitori. 
 
La qualità dei prodotti derivati dal sistema tintometrico è analoga a quella dei prodotti 
vernicianti realizzati industrialmente, e ciò ha reso la diffusione del marchio Vivcolor 
come riferimento di qualità per il settore dell'industria metalmeccanica anche tra i 
medio piccoli utilizzatori. 
 
Il sistema permette all’utilizzatore di miscelare migliaia di tonalità di tutte le cartelle 
più famose (Mazzetta colori tinte RAL Classic, NCS, Pantone, societarie e per veicoli 
commerciali, macchine operatrici), con la possibilità di campionare o replicare le 
proprie tinte personalizzate. 
 
I Prodotti Vivcolor si distinguono per un ottimo potere coprente, le paste VivMix sono 
altamente concentrate (permettendo anche per alcune formulazioni, i rapporti di 
miscelazione di 90:10 con smalti monocomponenti e 85:15 con smalti bicomponenti). 
 
I convertitori VivMix sono disponibili in contenitori predosati da 1, 5 e 20 kg, in questo 
modo i clienti possono utilizzare diversi rapporti di convertitori e paste, l’ ideale per 
adattarlo alle proprie esigenze, oltre a garantire il rapporto ottimale qualità / prezzo. 
 
I convertitori predosati consentono una preparazione pratica e veloce dei volumi di 
vendita più frequentemente ordinati (1 kg per la vendita a banco, 5 e 20 kg per la 
vendita industriale). 
 
Il più recente aggiornamento del programma “VivMix system” permette di creare un 
etichetta personalizzata da accompagnare al barattolo, oltre che alla scheda tecnica e 
tossicologica del prodotto realizzato. 
Il laboratorio tecnico Vivcolor Srl offre un costante servizio di teleassistenza per ogni 
necessità del cliente. 
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