LINEA INDUSTRIALE

L’ AFFIDABILITÀ
DI UNA LUNGA
TRADIZIONE
AL SERVIZIO
DELL’ INDUSTRIA
Azienda fondata nel 1883
(fondazione storica) e
tramandata da generazioni,
Industrie Bruno Stoppani R.P.S. Srl è ancor oggi
esempio di quell’ intraprendente spirito di iniziativa imprenditoriale Italiano
sempre attento agli sviluppi
di mercato ed al passo con
le innovazioni.
Produciamo pitture e specialità per l’industria del rivestimento e per la protezione
anticorrosiva e la nostra
filosofia è da sempre ispirata
alla qualità del prodotto
ed all’innovazione, come
strumenti di perseguimento
della nostra “mission” che
è la piena, totale soddisfazione delle esigenze di ogni

singolo cliente.
Questi scopi, negli anni,
ci hanno permesso di
raggiungere con successo importanti obbiettivi e
riconoscimenti sul mercato
nazionale ed internazionale.
L’attuale posizione è il consolidamento della tradizione
e dell’ immagine storica del
marchio STOPPANI, con il
continuo investimento nelle
risorse, nella sempre maggiore qualità dei prodotti e
del servizio, garantendo l’
affidabilità delle forniture e la
puntualità delle consegne.
La specificità d’uso dei
nostri materiali, unita
all’attenzione prestata alla
componente tecnica ed
economica, consentono di

LE NOSTRE
COMPETENZE
LINEA INDUSTRIA
LINEA NAUTICA
LINEA EDILIZIA INDUSTRIALE

soddisfare le più qualificate esigenze della clientela
industriale, con un servizio
tempestivo e professionale
nei settori:
• Piping (on/off-shore)
• Industria Petrolifera
• Industria del Trasporto
ferroviario ed urbano
• Industria Chimica
• Industria dell’ Energia
• Lavori Pubblici
• Alimentare
• Agricolo
ed altri ancora
Milioni di metri quadri di
superficie rivestiti negli anni
con i ns. prodotti, sono il ns.
biglietto da visita, la nostra
referenza, il nostro vanto.

Azienda con Sistema di gestione qualità
UNI EN ISO 9001:2015 certificato

LINEA INDUSTRIALE

UN’AMPIA GAMMA
DI PRODOTTI STUDIATA
PER PROTEGGERE,
CONSERVARE
E VALORIZZARE
Pitture liquide e “specialità”
ad elevate prestazioni, per
il rivestimento di manufatti
industriali operanti nelle più
diverse condizioni ambientali
e di esercizio, prodotti che
tengono conto degli specifici requisiti di resistenza
desiderati, delle irrinunciabili
caratteristiche di protezione
e anticorrosione, del grado
di aggressività dell’ ambiente, delle possibilità di
preparazione del supporto,
del tipo di applicazione, dell’
eventuale contatto con ali-

menti e di tutto quanto può
influire sulle esigenze definite
della copertura applicata.
La gamma di materiali da
noi offerta comprende prodotti mono e bicomponenti
di natura Acrilica, Vinilica,
Epossidica pura o Epossidica modificata, Poliuretanica
pura o Poliuretanica modificata, Alchidica, Clorocaucciù, ed altro ancora.
Offriamo prodotti ad alto
solido e basso contenuto di
sostanze organiche volatili, senza solvente, a base

acquosa, tutti studiati per
la determinata esigenza del
caso, senza dimenticare i sistemi tradizionali a solvente.
Potete scegliere tra cicli di
pitturazione o rivestimenti
a mano unica o multistrato,
costituiti da prodotti speciali,
pitture ad alto spessore,
primer di aggancio, zincanti
a freddo, mastici surface
tolerant, intermedi, finiture,
protettivi temporanei, masse
di riempimento, sigillanti.

INDUSTRIA
PETROLIFERA
• Rivestimenti di recipienti
(serbatoi, bombole, ecc.):
Per grezzo
Per prodotti raffinati
• Impianti di perforazione e
piattaforme on/off-shore
• Strutture metalliche
• Muri e pavimenti
• Tubi
• Impianti di raffinazione

TRASPORTI
FERROVIARI
E URBANI
• Cisterne ed autobotti:
Protezione interna
Protezione esterna
• Betoniere
• Containers

INDUSTRIA
CHIMICA
SETTORE
ENERGETICO
• Rivestimento di carpenteria ed
accessori per settore Elettrico
(es. trasformatori)
• Idroelettrico (es. condotte
forzate)
• Eolico

• Rivestimenti per strutture
metalliche
• Rivestimenti per recipienti e
serbatoi
• Bacini di refrigerazione e pozzi
• Muri e pavimenti

AGRICOLTURA
• Muri e pavimenti
• Acciaio
• Macchinari e impianti

LAVORI
PUBBLICI
• Ponti metallici, passamani, ecc.
• Strutture in cemento
• Strade
• Sistemi di fognatura
• Sistemi idraulici /
Acquedottistica (trasporto e
distribuzione)

PIPELINES
• Protezione esterna tubi,
giunti, valvole e raccorderia in
generale
• Rivestimento interno di tubi
e fittings che convogliano i
seguenti mezzi:
- Gas
- Acqua
potabile
- Acqua
salmastra
- Olii e grassi

- Prodotti
petroliferi
raffinati e non
- Scarichi e
fognature
- Fanghiglie
liquame

INDUSTRIA
ALIMENTARE
• Muri e pavimenti
• Acciaio
• Rivestimenti per serbatoi
• Serbatoi vino ed olio

SPECIALTIES

• Vernici per l’accessoristica in filo ed i circuiti
evaporanti in acciaio zincato di apparecchi
refrigeranti
• Pitture per fustameria
• Materiali per rivestimenti subacquei
• Edilizia stradale (sigillanti, protettivi della pietra,
pitture per segnaletica, ecc.)
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