CM SPRAY srl tecnologie per la finitura
CM SPRAY srl è una dinamica società
veneta, con sede a Silea (TV), fondata
dodici anni fa, che lavora nel settore della
finitura delle superfici. Distribuisce sistemi
ed apparecchiature per la verniciatura a
spruzzo sia in manuale che in automatico.
Fin dagli inizi l’orientamento del
management è stato verso l’innovazione e
la qualità da fornire ai propri clienti. E
proprio perseguendo questa via la CM
SPRAY ha ottenuto ormai da tre anni la
certificazione di qualità ISO 9002..
L’esperienza ha guidato inoltre la società
ad una accurata selezione dei prodotti da
distribuire e proprio per questo oggi la CM
SRAY è in grado di offrire una gamma
completa di sistemi per la verniciatura,
estremamente validi ed affidabili. Le nuove
esigenze dettate dall’uso sempre più
frequente di vernici all’acqua vengono
soddisfatte dalle pompe della serie Taurus,
con piede completamente in acciaio inox e
dotato di guarnizioni di nuova concezione,
con vari modelli sia per verniciature
manuali sia in automatico. In particolare per
quanto riguarda i serramenti verniciati
all’acqua in automatico CM SPRAY
distribuisce il PACCHETTO FINITURA per
l’applicazione in elettrostatico di queste
vernici. Si tratta di un sistema innovativo
ormai applicato a svariati impianti che
permette di verniciare in automatico i
serramenti limitando al minimo lo spreco di
vernice grazie alla tecnologia elettrostatica
ed al recupero della vernice in eccesso che
viene riutilizzata. Garantendo la qualità
della finitura grazie all’utilizzo dei sistemi di
spruzzatura airless+aria equipaggiati con
ugelli autopulenti che permettono inoltre di
evitare fastidiosi ed improduttivi fermocatena. Si tratta di un sistema applicabile a
qualsiasi impianto, in grado di aumentarne
la produttività. La tecnologia di questo
PACCHETTO FINITURA è molto elevata

ed ha richiesto a CM SPRAY una costante
opera di sviluppo. La gamma di soluzioni
per l’industria del legno comunque non si
esaurisce
qui. Infatti, sempre per
contenere al massimo i consumi e limitare
gli sprechi, CM SPRAY offre una serie di
pistole a spruzzo, della serie AS12 e AS52
con tecnologia HVLP sia per la verniciatura
manuale che automatica che sono in grado
di ridurre fino al 40% i consumi di vernice e
riducono
notevolmente
l’overspray.
L’efficienza di trasferimento di questi
sistemi è molto elevata e nello stesso
tempo garantisce una qualità assoluta. CM
SPRAY segue e soddisfa ogni esigenza
applicativa
dei
suoi
clienti
con
apparecchiature
tecnologicamente
innovative, qualità e competenza.

