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GOVERGOVER

Fondata nel 1960 per opera di Renato 
Goglione come piccola realtà artigiana 
nel settore della verniciatura e rivesti-
menti, l’azienda basa sin dagli inizi la sua 
filosofia operativa su qualità ed innova-
zione, caratteristiche che le consentono di 
varcare ben presto i confini dell’artigianato 
e di proporsi come una delle più originali 
aziende del settore.  Già nel 1982 l’azienda 
si trasferisce in un nuovo stabilimento 
di 1800 mq. e prende il nome di Gover 
Verniciature.
Negli anni 90 l’azienda lavora come terzi-
sta per importanti aziende internazionali di 

svariati settori merceologici. Cresce così 
il proprio know how e nel 1995 vede la 
luce un nuovo stabilimento e all’interno 
della Gover nel 1999  nasce il secondo 
impianto di trattamento delle superfici, 
l’azienda è tra le prime nel settore ed es-
sere dotata di una struttura simile. Inizia 
così una funzione nuova per quegli anni: 
il controllo della qualità di produzione, e 
la verifica funzionale dei processi.

Nel 2010 festeggia i 50 anni di attività 
investendo in nuovi e tecnologici 
impianti di verniciatura. 
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Il primo impianto, tenuto 
costantemente rinnovato ha 
come caratteristiche peculiari il 
doppio forno e doppia cabina in 
linea, ideale per verniciatura di 
basi metallizzate e trasparenti 
in unico ciclo. Per scelte di fini-
tura l’applicazione della vernice 
avviene solo manualmente. 

Misure prodotti verniciabili: 
cm 85 x 140 x profondità 60.

IMPIANTO A

Applicata per effetto elet-
trostatico, e poi passata in 
un forno dove, a causa della 
temperatura, la vernice pri-
ma fonde e poi polimerizza 
dando uno strato aderente. 
Come per gli altri tipi di 
verniciatura, il risultato in 
termini di aderenza, durata 
e resistenza alla cor-
rosione è pesantemente 
influenzato dalla preparazio-
ne preverniciatura della 
superficie.

La verniciatura a polveri 
è un procedimento di 
rivestimento di superfici 
metalliche con un film 
organico, effettuato a 
scopo decorativo e/o 
di protezione dalla 
corrosione e da agenti 
aggressivi. I pezzi in 
lavorazione vengono 
ricoperti di polvere 
verniciante a base di 
resine sintetiche, 
poliesteri/epossidiche.

Reparto Tampografia

La stampa a tampone 
è un procedimento di 
stampa indiretto che 
permette di riprodurre, in 
modo semplice e con ele-
vata fedeltà e risoluzione, 
disegni, scritte, decori e 
marchi sia su superfici 
piane che su superfici 
concave, convesse o 
comunque irregolari.



Il secondo impianto e ultimamen-
te arricchito di moderne attrez-
zature, 6 stadi per il processo di 
decapaggio con risciacquo demi 
e nano-tecnologico finale per 
protezione a ossidazione dei 
prodotti, cambio rapido, misure 
importanti sono le caratteristiche 
basilari. Tutte le cabine sono do-
tate di reciprocatori automatici.

Misure prodotti verniciabili: 
cm 300 x 180 profondità 60.

IMPIANTO B

Convogliatore

Cambio colore polvere in 5 
minuti e centro polveri

Grazie al deviatore 
automatico possiamo 
verniciare simultanea-
mente nelle tre cabine 
di verniciatura e passare 
meccanicamente da una 
all’altra. Lo scambio nella 
linea idonea viene effet-
tuato in movimento e in 
automatico grazie a lettori 
fotocellule.

Con la nuova cabina autopulente abbiamo 
una maggiore capacità produttiva su 
un’area inferiore e con essa una con-
siderevole velocità del cambio colore. 
Il centro polveri è un sistema dal quale 
la polvere fluidificata da un contenitore 
polvere è trasportata simultaneamente a 
diverse pistole. Il consumo della polvere 
è compensato dall’unità di alimentazione 
polvere fresca, ne consegue una ottimiz-
zazione dei consumi e gestione vernici.



SuPERFICI LAVORABILI
ferro · alluminio · vetro · ottone 
plastiche speciali · mdf

FINITuRE SPECIALI
marmorizzate · metallizzate
fondi per sublimazione e/o 
metallizzazione trattamenti 
antibatterici

SERVIzI
tampografia e assemblaggi



GOVERGOVER

Via Dell’Artigianato, 56
46043 Castiglione delle Stiviere, 
Mantova, Italy
tel. / fax +39.0376.631708

www.gover.it
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