SVERNICIATURA - RIPRISTINO e MANUTENZIONE SERRAMENTI

Siamo specialisti nella manutenzione del legno e lavoriamo nell’ambito del: restauro,
sverniciatura, ripristino e manutenzione di ante, persiane, serramenti, mobili ecc.

RESTAURO CONSERVATIVO
Quando si tratta di porte o finestre di forme e dimensioni particolari inseriti in contesti urbani di
buon livello, è molto più conveniente rivolgersi ad
aziende specializzate nel restauro conservativo, in
grado di riportare gli infissi agli antichi splendori piuttosto che acquistarne di nuovi. In molti casi
è la soprintendenza alle Belle Arti a richiederne il
restauro e il recupero. Si inizia con una specifica
sverniciatura poi vengono effettuate le riparazioni
di falegnameria necessarie al buon funzionamento
ed al consolidamento della struttura. Seguono verniciatura, finitura e posa in opera.

SVERNICIATURA DEL LEGNO
Gli infissi in legno necessitano di un restauro periodico per garantire la massima funzionalità ed
evitare il deterioramento causato da sollecitazioni,
sbalzi termici e agenti atmosferici a cui sono continuamente esposti. Sverniciare significa togliere i
vari strati, dalla finitura al fondo impregnante, e
restituire al legno la sua forma originale pronto
per una nuova finitura. E’ la prima operazione da
compiere per rinnovare una superficie ed è molto importante che il servizio venga effettuato da
aziende specializzate per evitare problemi nelle
successive fasi di lavorazione.
La TECNOLOGIA AD IMMERSIONE nella nostre lavorazioni di sverniciatura,
ha quasi completamente sostituito le tradizionali tecniche “invasive” come la levigatura con abrasivi, con grandi vantaggi. Gli impianti ad immersione a ciclo controllato consentono un trattamento
differenziato a seconda dell’essenza legnosa della superficie e della natura del film di vernice da rimuovere, garantendo risultati sorprendenti anche nei punti più critici. Questa tecnica non aggressiva
è in grado di raggiungere ogni parte del manufatto e restituire una superficie legnosa perfettamente
grezza e pulita a poro aperto, priva di alcuna traccia di fondo e finitura precedente. La lavorazione può essere eseguita su tutti i manufatti in legno, quali porte, portoni, finestre, persiane, tavoli,
mobili, sedie e su manufatti in metallo come radiatori, ringhiere, portavasi e molto altro. Questo
metodo è particolarmente indicato per elementi complessi e di particolare fattura.

MANUTENZIONE SERRAMENTI

CONTO TERZI

RISPETTO AMBIENTALE

Procedimento utile anche per i produttori di serramenti, quando c’è l’esigenza di
eliminare difettosità o colorazioni errate su
serramenti appena realizzati. Con questo
procedimento il nuovo ciclo di verniciatura
avviene su un supporto effettivamente riportato alle caratteristiche iniziali.

Il riciclo del legno rappresenta una scelta
importante sull’impatto ambientale in quanto contribuisce a ridurre lo spreco di legname ed emissioni nell’atmosfera di sostanze
nocive.

MANUTENZIONE

RECUPERO IMPOSSIBILE?

Una corretta manutenzione periodica dei
serramenti in legno ne allunga sensibilmente la vita. Esistono interventi di manutenzione preventiva, volti a prevenire l’insorgere di difetti ed il degrado del serramento.
Esistono interventi di manutenzione correttiva su serramenti danneggiati o logorati.

Quando il prodotto è di un livello qualitativo medio/basso, di formato standard e
senza particolari caratteristiche tecniche a
volte risulta più conveniente la sostituzione
con un serramento nuovo piuttosto che effettuarne la manutenzione o il restauro. Siamo
a vostra disposizione anche per questo.

RIMOZIONE GRAFFITI
Riportare i palazzi, monumenti e strutture all’originario splendore è la nostra missione. Utilizziamo le
tecniche più innovative per la pulitura di ogni tipo
di supporto grazie ad una squadra di personale
altamente specializzato.
Siamo a vostra disposizione anche per questo con
sopralluoghi e preventivi gratuiti.

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI!

Mat Support è una società che opera a livello nazionale ed internazionale.
E’ specializzata in interventi di restauro, sverniciatura, fornitura e realizzazione di
serramenti, infissi, porte e persiane in legno di qualsiasi tipologia costruttiva ed
essenza legnosa.
L’azienda, con sede principale a Cabiate (in provincia di Como), si avvale di impianti moderni ed innovativi che oltre a garantire un’elevata qualità e la massima
efficienza, consentono di lavorare nel pieno rispetto dell’ambiente.

Sede Operativa: Via Bologna, 10/A - 22060 Cabiate (CO)
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