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CHI SIAMO

La ditta ESSE.VI SRL, certificata
UNI EN ISO 9001:2015, sorge nella
zona industriale di Osio Sotto (BG),
dove svolge lavori di Sabbiatura e
Verniciatura di impianti industriali
e civili. Il nostro bacino di utenza si
estende da Bergamo e provincia fino
a Milano, Brescia, Crema, Lodi e Varese. I punti di forza, che ci portano
ad avere un’elevatissima clientela fidelizzata da anni, sono:
- la pluriennale competenza del personale altamente specializzato di cui
disponiamo
- la grande attenzione che rivolgiamo al cliente in ogni fase della lavorazione: da quella preliminare del
preventivo, passando attraverso ogni
esigenza durante il processo produttivo, fino all’assistenza post vendita
- puntualità e rispetto dei tempi di
consegna richiesti, pur mantenendo
intatta la qualità della lavorazione;
2.000 mq di Area Coperta
1.200 mq di Area Scoperta
2 Carroponti portata di 10 ton.
2 Elevatori da 50 Quintali

SABBIATURA

La sabbiatura è il metodo più valido
di preparazione delle superfici in acciaio prima della verniciatura.
La superficie metallica deve possedere caratteristiche tali da garantire
un’idonea base di ancoraggio per i
rivestimenti protettivi; per tale motivo occorre ripulirla da tutto ciò che
è estraneo alla sua natura metallica
chimicamente intesa.
Effettuiamo lavorazioni di sabbiatura
a graniglia metallica in una cabina
da 16 x 6 mt. con altezza 6 mt., oltre
a sabbiatura con Corindone e Garnet per le superfici in acciaio inox.
A seconda della specifica di lavorazione richiesta dal cliente adottiamo
la granulometria più idonea, basandoci sulle specifiche ISO 8501, ISO
8502, ISO 8503, ISO 8504.
I vari gradi di sabbiatura vengono definiti con le seguenti sigle:
sabbiatura a metallo bianco: Sa 3
sabbiatura a metallo quasi bianco: Sa 2,5 (la più comunemente usata nelle specifiche di verniciatura)
sabbiatura commerciale: Sa 2
sabbiatura grossolana: Sa 1

ABOUT US

The company ESSE.VI SRL, certified UNI EN ISO 9001: 2015, is located in the industrial area of Osio
Sotto (BG), where it carries out
work of Sandblasting and Painting
of industrial and civil plants. Our catchment area extends from Bergamo and its province to Milan, Brescia, Crema, Lodi and Varese. The
strengths, which lead us to have a
very high loyal customer base for
years, are:
- the long-standing expertise of
the highly specialized staff we have
available
- the great attention we pay to
the customer at every stage of the
processing: from the preliminary
estimate, going through every need
during the production process, up
to after-sales assistance
- punctuality and respect of the
requested delivery times, while
maintaining the quality of the workmanship intact
2,000 sq m of Indoor Area
1,200 sq m of uncovered area
2 Overhead cranes of 10 tons
2 Elevators of 50 Quintals

BLASTING

Sandblasting is the most effective
method of preparing steel surfaces
before painting.
The metal surface must have characteristics such as to guarantee
a suitable anchorage base for protective coatings; for this reason it is
necessary to clean it from all that is
extraneous to its chemically understood metallic nature.
We carry out sandblasting shot
blasting in a 16 x 6 meter cabin.
with height 6 meters, in addition to
sandblasting with Corundum and
Garnet for stainless steel surfaces. Depending on the processing
specification requested by the customer, we adopt the most suitable
granulometry, based on the ISO
8501, ISO 8502, ISO 8503, ISO
8504 specifications.
The various degrees of blasting are
defined with the following acronyms:
white metal sandblasting: Sa 3
sandblasting with almost white
metal: Sa 2,5 (the most commonly
used in painting specifications)
commercial sandblasting: Sa 2
coarse sandblasting: Sa 1

VERNICIATURA

Eseguiamo trattamenti di verniciatura anticorrosiva su impianti
industriali di ogni genere quali serbatoi, scambiatori di calore, travi,
skid, valvolame, tubazioni e carpenteria media/pesante, ( Oil e Gas,
Off-Shore, On-Shore, Sub Sea ) oltre che in stabilimento anche presso cantieri esterni alla nostra azienda. Eseguiamo cicli di verniciatura
rispettando le specifiche tecniche
richieste dal cliente.
Abbiamo eseguito lavorazioni in accordo a procedure quali ARAMCO,
NORSOK M-501, NUOVO PIGNONE, ENI, SAIPEM, SEVERN
TRENT DE NORA, TOTAL, BURCKHARDT COMPRESSION, TECHNIP, VAR.PAI.FUN, SHELL,
SNAM RETE GAS, PETROBRAS
o, in mancanza di specifiche tecniche, consigliando i cicli più idonei per ogni esigenza, avvalendoci
anche della consulenza di tecnici
esperti nel settore dei prodotti vernicianti.
Utilizziamo solo prodotti delle migliori marche internazionali di prodotti vernicianti, quali:
-HEMPEL
-PPG PROTECTIVE &
MARINE COATINGS
-CARBOLINE
-INTERNATIONAL
-JOTUN

COATING

We perform anticorrosive painting
treatments on all kinds of industrial plants such as tanks, heat
exchangers, beams, skids, valves,
pipes and medium / heavy carpentry
(Oil and Gas, Off-shore, On-shore,
Sub-Sea) as well as in plant also at
construction sites outside our company. We execute painting cycles respecting the technical specifications
requested by the customer.
We have performed processes according to procedures such as
ARAMCO, NORSOK M-501, NEW
PIGNONE, ENI, SAIPEM, SEVERN
TRENT DE NORA, TOTAL, BURCKHARDT COMPRESSION, TECHNIP, VAR.PAI.FUN, SHELL,
SNAM RETE GAS, PETROBRAS
or, in lack of technical specifications,
advising the most suitable cycles for
every need, also availing of the advice of experts in the field of paint
products.
We only use products from the best
international brands of paint products, such as:
-HEMPEL
-PPG PROTECTIVE &
MARINE COATINGS
-CARBOLINE
-INTERNATIONAL
-JOTUN

STRUMENTAZIONE

Abbiamo un’ampia dotazione di strumenti per l’esecuzione,
da parte dei nostri Quality Control (alcuni certificati NACE e
FROSIO), dei test ispettivi sulle superfici sabbiate e/o rivestite, come previsto dalle varie normative (es: ISO, ASTM).
Rilasciamo report che certificano i trattamenti effettuati.

EQUIPMENT

We have a wide range of tools for the execution, by our Quality Control (some NACE and FROSIO certificates), of the
inspection tests on sandblasted and / or coated surfaces,
as required by the various standards (eg: ISO, ASTM). We
release reports that certify the treatments performed.

