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Dal 1985 studiamo prodotti per la colorazione 
industriale, cercando di sviluppare una gamma 

di soluzioni competitive attraverso ricerche, 
sperimentazioni, controlli. Il processo produttivo è 

attentamente monitorato: 
i nostri tecnici seguono scrupolosamente ogni 

fase, dall’analisi della qualità delle materie prime 
al collaudo finale, per consegnare al cliente 

un prodotto confacente alle richieste. 
La stretta collaborazione tra l’area commerciale 

e quella tecnica permette inoltre di rispondere ad 
esigenze di personalizzazione particolari.

Ricerca e sviluppo
Il nostro stile imprenditoriale assegna un valore 

particolare all’innovazione tecnologica. 
Lo studio e la ricerca di nuove sostanze 

per la colorazione, le analisi in laboratorio, 
le sperimentazioni nei diversi ambiti 

di applicazione sono alla base di un prodotto 
finale di alta qualità capace di soddisfare in modo 

concreto le esigenze dei clienti.

Ricercare la novità o l’ultima soluzione 
all’avanguardia ha per Visa una doppia 

motivazione: la tendenza al costante 
miglioramento in termini di processo produttivo 

ma soprattutto progredire nel rispetto 
delle nuove politiche di sostenibilità ambientale.
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Visa è presente:
Europa

Spagna, Portogallo, Grecia, Turchia, 
Germania, Polonia e Repubblica Slovacca.

ExtraCEE
Marocco, Tunisia, Israele, Egitto, 

Siria, Arabia Saudita, Yemen, 
Sri Lanka, Vietnam, Cina, Nigeria, 

Etiopia, Cuba, Venezuela.

www.visasrl.eu

La tempestività che l’azienda 
garantisce nella consegna 
dei prodotti, la professionalità 
del nostro personale, il rapporto 
di fiducia instaurato dai nostri 
rappresentanti con i clienti sono 
i fattori che ci permettono 
di essere presenti a livello 
nazionale e internazionale.
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prodotti

Certificazioni
Visa opera nel rispetto del sistema di gestione ambientale ISO:14001, 
certificazione acquisita nell’anno 2007. L’adeguamento ai criteri 
della normativa garantisce minimi impatti nell’ambiente 
a livello di emissioni in atmosfera, scarichi idrici, inquinamento acustico.

PASTE COLORANTI

Paste coloranti VIPOR PES
A base di pigmenti organici ed inorganici per la colorazione in massa

di sistemi poliuretanici (VIPOR - PES).

Paste coloranti VIPOR VD
A base di pigmenti organici ed inorganici in plastificante, per la colorazione

di schiume poliuretaniche, plastisol e sistemi compatibili
con plastificanti (VIPOR VD).

Prepolimeri
Poliuretanici, colorati e neutri, agglomeranti di granuli e fiocchi

di varia natura (LEGANTI).

DISPERSIONI

Dispersioni IDRA
In fase acquosa di pigmenti organici ed inorganici per la colorazione di lattici, 

idropitture, resine in dispersione e sistemi in fase acquosa in genere (IDRA).

Dispersioni PS
Di pigmenti organici ed inorganici particolarmente indicati per vernici a base di 

resine acriliche, poliuretaniche e viniliche a solvente (PS).

Dispersioni VIP
Di pigmenti organici ed inorganici a solvente idonee alla colorazione

di sistemi poliuretanici aromatici e alifatici utilizzati nel settore
delle finte pelli (VIP).

VERNICI

Vernici a solvente
A solvente per suole e manufatti in PU e PVC (FLEXPUR e PIVIFLEX).

Vernici all’acqua
All’acqua per manufatti in cemento e fibrocemento (DISPERSIONI IDRA).

Ambiti di applicazione
L’azienda produce e distribuisce paste colori, vernici, smalti per qualsiasi tipo 
di applicazione ed esigenza. Offre un servizio di preparazione basi colore per 
l’industria, oltre a colori per materie plastiche e tessili. In particolare l’azienda
è specializzata in prodotti chimici e colorazioni per l’edilizia, per l’industria
della pelle e calzaturiera.
Visa propone inoltre colorazioni per imballaggi igienico alimentari (borse
di plastica etc.), per materie plastiche (granuli per campi da tennis e da calcio 
sintetici) e per l’industria cartaria.

•	 Edilizia

•	 Materie	plastiche

•	 Pelletteria

•	 Calzaturifici

•	 Industria	cartaria

•	 Imballaggi	igienico	alimentari

Tabella RAL
La tabella RAL è usata per definire i colori standard utilizzati per le verniciature, 
le colorazioni, i rivestimenti. Le 200 tonalità indicate da una serie di codici 
numerici o alfa-numerici raccolti in questa collezione standard costituiscono 
un riferimento internazionale e universalmente accettato al quale Visa 
si attiene per ogni sua colorazione.
Sistema Pantone
Un riferimento specifico per individuare la colorazione più adatta: un sistema 
codificato con 1740 riferimenti, opachi e trasparenti, studiati per le materie 
plastiche e le sostanze chimiche: uno standard utile e risolutivo 
per le problematiche di scelta colore. 
Customized colour
All’interno della tabella RAL non c’è la colorazione che cercavi? 
Ti serviva una tonalità più scura o più chiara? 
Visa crea colori personalizzati, adattandoli alle richieste specifiche dei clienti.

COLORAZIONI E PIGMENTI

INCHIOSTRI

Aquarello O
Serie Opaca, adatta alla stampa di carte Kraft e Test bianche e avana, buona coprenza, il pH 

del prodotto è 8,4 +/- 0,3. La viscosità può essere personalizzata a seconda delle esigenze del 
cliente, si consiglia comunque di stampare con viscosità tra i 25” / 30” TF4.

Aquarello L
Serie Lucida, adatta per la stampa di carte Patinate e Semipatinate, anche in questo caso

il pH del prodotto risulta 8,4 +/- 0,3; la viscosità di stampa consigliata è tra 20” / 25” TF4 . 
Questo tipo di prodotto si evidenzia per un buon lucido e una buona resistenza al graffio.

Aquarello R
Serie Lucida, rapida essiccazione, resistente all’umidità, adatta alla stampa di carte Patinate

e Semipatinate e carte termiche. Il pH del prodotto risulta 8,5 +/- 0,3, 
la viscosità di stampa consigliata è tra i 18” / 25” TF4. Il prodotto è perfettamente

compatibile e miscelabile con le altre due serie (Aquarello O e Aquarello L). 
Il prodotto è consigliato per aumentare le prestazioni di velocità di stampa, 

soprattutto per stampare fondi pieni.

Aquarello APP
Serie adatta per la stampa di Polietilene alta e bassa densità. 

Si consiglia un trattamento del materiale a 38 / 40 Din per avere un perfetto  ancoraggio.
Il pH del prodotto è di 8,0 +/- 0,3, la viscosità di stampa consigliata è tra i 18” / 25” TF4. 

Aquarello B
Serie lucida, adatta per la stampa di bustine da zucchero, resistente alla temperatura.

Il pH del prodotto risulta 8,5 +/- 0,3, la viscosità di stampa consigliata è tra i 25” / 30” TF4.

Aquarello Metal
Serie adatta per la stampa di polipropilene metallizzato. Il pH del prodotto

è di 8,0 +/- 0,3; la viscosità di stampa consigliata è tra i 18” / 25” TF4.

Per tutte le serie sono disponibili quadricromie personalizzate a seconda del tipo di macchina
da stampa e tipo di supporto e Anilox. Vernici sovrastampa e vernici da taglio (opache e lucide) 
che si possono personalizzare a seconda dell’esigenza del cliente. Sono inoltre disponibili Oro e 

Argento con relativa vernice da taglio. Per quanto riguarda gli additivi, disponiamo
di antischiuma, cera, correttore di pH e prodotto di pulizia che si attiene

alle normative vigenti di prodotto meno tossico possibile.


