Colorificio CD Color Srl
Con la presente, alleghiamo un breve profilo della nostra struttura societaria, confidando di potervi
annoverare fra i nostri clienti. Rimaniamo a disposizione e con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali
saluti.

Profilo societario:
Denominazione sociale:
Sede legale ed operativa:
Partita IVA:
Telefono:
Email:
Web:

CD Color Srl
Via Leonardo da Vinci, 3 – Carobbio degli Angeli (BG)
02433380165
(+39) 035 943385
info@cdcolor.it
www.cdcolor.it
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Chi siamo
CD Color Srl è un'azienda che opera sul mercato delle vernici per l'anticorrosione e l'edilizia dal 1996. Si
occupa di progettazione, consulenza e fornitura di tutti i materiali necessari all'esecuzione di questi
lavori.
Uno dei maggiori punti di forza è sicuramente l'avvalersi di collaboratori e fornitori al top dei relativi
settori. Dai prodotti per l'anticorrosione e per l'industria alle vernici per l'edilizia ed il fai-da-te, ed a tutti
gli accessori professionali. Disponiamo di un sistema tintometrico evoluto ed offriamo solo le migliori
marche per garantire alla nostra clientela qualità, professionalità e servizio.

Storia

1996 Fondazione del colorificio “CD Color snc di Cadei Oliviero e Giovanni”, presso
Trescore Balneario (BG)

2007 Acquisto area a Carobbio degli Angeli (BG)

2015 Trasferimento sede legale ed operativa a Carobbio degli Angeli (BG)

2015 Creazione linea Lubry-Dry-Solution

2016 Miglior distributore PPG Protective Coatings d’Italia 2015 (.jpg)

2016 Acquisto ulteriore area adiacente alla nuova sede

2017

Trasformazione in SRL
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Settori operativi e marchi trattati
Disponiamo di tintometro industriale marchio CD Color e siamo in grado di preparare in tempi rapidi
qualsiasi prodotto verniciante, di qualsiasi tabella di colore:
- vernici per l’anticorrosione
- vernici per il navale
- vernici per l’edilizia
- vernici per il fai-da-te
- vernici per alte temperature
- vernici per pavimentazioni
- vernici per legno
- vernici ignifughe
- vernici all'acqua
- vernici per gomma
- vernici speciali
- vari prodotti complementari alla verniciatura

Siamo distributori ufficiali di PPG Industries, con brand Sigma Protective and Marine Coatings, Freitag,
Hi-temp, Ameron.
PPG Industries è leader mondiale di mercato: è produttore di rivestimenti anticorrosivi e protettivi per
l’industria, l’edilizia, le infrastrutture, i trasporti, il petrolchimico, il navale, e conta siti produttivi e società
affiliate in oltre 70 Paesi in tutto il mondo.

Offriamo sistemi qualificati con le principali normative mondiali: ISO 12944, ISO 20340, NORSOK M501.
Siamo qualificati per Total, Technip, Saipem, Eni, Petronas, Fiat, Iveco, Exxon Mobil, Shell, Fincantieri,
Samsung, Enel, Autostrade per l’Italia, RFI, Terna, Edison, Erg, A2A, BP, Toyota, Gazprom.
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Rivestimenti protettivi PPG

Zincanti

Descrizione

Nome prodotto

Primer inorganico ai silicati di zinco

DIMETCOTE 9 / SIGMAZINC 9

Primer zincante epossidico organico

SIGMAZINC 68 SP / AMERCOAT 68 SP

Primer zincante epossidico organico (certificato Slip
coefficient classe B)

AMERCOAT 68 HS

Primer ai fosfati di zinco

SIGMAFAST 278 / AMERCOAT 278

Rivestimenti Epossifenolica

PHENGUARD 930/935/940 o PHENGUARD 965 o AMERCOAT 253

per serbatoi Epossidica

SIGMAGUARD 720

Epossifenolica esente solventi (rapido rientro in servizio) NOVAGUARD 810
Epossifenolica esente solventi

NOVAGUARD 840

Epossifenolica esente solventi (biocombustibile)

NOVAGUARD 890

Epossidica esente solventi per acqua potabile (certificata SIGMAGUARD CSF 585
NSF)

Finiture

Epossidica esente solventi

SIGMAGUARD CSF 650

Finitura polisilossanica

PSX 700

Finitura poliuretanica

SIGMADUR 550 o AMERCOAT 450

Finitura acrilica epossidica non-ISO

SIGMADUR 540

Epossidiche Epossidica polivalente

Specialità

AMERCOAT 240 / SIGMACOVER 240

Primer epossidico alluminio per immersione

SIGMAPRIME 700

Intermedio epossidico a rapida essiccazione

SIGMAFAST 278 / AMERCOAT 278

Intermedio epossidico ad alto solido

SIGMACOVER 410 / AMERCOAT 410

Sigillante/intermedio epossidico

SIGMACOVER 522

Epossidica surface-tolerant

AMERLOCK 400 / SIGMACOVER 400

Epossidica surface-tolerant (basse temperature)

AMERLOCK 2 / SIGMACOVER 2

Epossidica con fibra di vetro – resistente all’abrasione

AMERLOCK 400 GF / SIGMASHIELD 400

Epossidica con fibra di vetro – resistente all’abrasione
(basse temperature)

AMERLOCK 2 GF / SIGMASHIELD 2

Epossidica per aree di bagnasciuga/marea

SIGMASHIELD 880 / AMERLOCK 880

Epossidica con fibra di vetro per condizioni estreme

SIGMASHIELD 880 GF / AMERLOCK 880 GF

Epossifenolica esente solventi – altamente resistente
all’abrasione

SIGMASHIELD 1200

Epossidica rinforzata esente solventi ad alto spessore

SIGMASHIELD 1090

Epossifenolica – ambienti sottomarini

PHENGUARD 930/935/940

Finitura epossifenolica – ambienti sottomarini

SIGMALINE 780 / PHENGUARD SUBSEA 780

Epossidica per protezione da idrocarburi e getti di fuoco PITT-CHAR XP
Alta temperatura, a matrice inerte multipolimerica (CUI)

PPG HI-TEMP 1027

Finitura termoresistente

PPG HI-TEMP 500 o PPG HI-TEMP 1000

Epossidica termoresistente

SIGMATHERM 230

Siliconica termoresistente

SIGMATHERM 540
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La nostra offerta
●
●
●
●

Rivestimenti di alta qualità
Supporto tecnico
Prezzi competitivi
Gamma completa di prodotti per qualunque necessità

www.cdcolor.it

www.ppgpmc.com
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