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VERNICIATURE EFFETTI SPECIALI



Chi siamo
IDRO.DECOR s.r.l. è una giovane e dinamica azienda nata per offrire 
sul mercato una alternativa alle solite finiture. Proponiamo una 
decorazione di alta qualità e a forte impatto estetico di manufatti 
tridimensionali, ovvero decoriamo oggetti dalla superficie non 
lineare. Realizziamo verniciature tradizionali e speciali con effetto 
perlato, soft-touch, metallo ossidato, ecc…

I nostri servizi sono una proposta attrattiva per tutti coloro che 
sono attenti al design, amano la qualità, ricercano l’innovazione e 
vogliono sorprendere la clientela. 

In tutti i settori l’offerta è oggi talmente ampia che, a parità di 
prestazioni, sono i particolari a risultare determinanti per la scelta finale 
dell’acquirente. Le nostre lavorazioni sono in grado di far distinguere 
la vostra produzione, di farla emergere, di dare quel tocco in più.

Per quali settori
• Arredamento
• Automotive
• Casalinghi
• Design
• Hobbistica

• Illuminazione
• Medicale
• Nautica
• Specialty coffee
• ... e molti altri

Su quali materiali lavoriamo

• Plastica
• Metallo
• Legno
• Vetro

• Ottone
• Ceramica
• Alluminio
• ... e molti altri

Cos’è il Water Transfer Printing
 
Il processo di dippatura / cubicatura permette di decorare la 
superficie di oggetti di qualsiasi forma e, tranne poche eccezioni, 
di qualsiasi materiale.

Il particolare film idrosolubile viene fatto galleggiare sulla superficie 
dell’acqua, viene attivato e, sfruttando la pressione idrostatica, 
avviene il trasferimento del decoro dal film all’oggetto. 

Il processo di dippatura / cubicatura si conclude con una fase 
di verniciatura trasparente, lucida, opaca o soft-touch, al fine di 
garantire una eccellente protezione ai graffi, agli agenti atmosferici 
e ai raggi UV.



LE NOSTRE LAVORAZIONI
Offriamo una vastissima gamma di finiture 

adatte per qualunque necessità.

• Legno
• Marmo
• Tessuto
• Verniciature speciali
• ... e molti altri

• Alluminio spazzolato
• Animalier
• Camouflage
• Carbonio
• Fantasia
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