
Diamo colore 
ai tuoi sogni



ValentiniBologna nasce a giugno del 
2012 per opera di Andrea Valentini, 
tecnico commerciale prima, poi 
agente di commercio di decennale 
esperienza nel settore delle vernici 
professionali.

Per rispondere alle esigenze di una 
sempre più numerosa ed esigente 
clientela e per migliorare la qualità 
del servizio offerto, a gennaio del 
2014 l'Azienda vede un indispensabile 
ampliamento con l'ingresso in società 
del collega ed amico Denis Ghirardini, 
tecnico di vernici ed esperto di 
impianti, macchine e cicli di 
verniciatura. 

Oggi ValentiniBologna srl può 
contare su moderne e professionali 
attrezzature tecniche 
(spettrofotometro, agitatori a 
colonna e da banco, bilance di 
precisione, anche centesimali, 
software di lettura colore, dispenser 
automatici, cabine luci...), un nuovo 

impianto 4.0 per erogazione 
automatica di colori, su un deposito 
di 500 mq, un laboratorio attrezzato 
di 200 mq, uffici tecnologicamente 
avanzati, un magazziniere con 
patente ADR dotato di camion da 70 
q.li che garantisce consegne sempre 
puntuali, una colorista con 
esperienza decennale in laboratorio 
colori e due commerciali 
indispensabili a dare un servizio 
sempre crescente ai clienti, entrambi 
dotati di mezzi idonei a consegnare 
fino a 10 q.li. 

L'Azienda si consolida così come 
punto di riferimento in Emilia 
Romagna nel settore delle vernici 
professionali, commercializzando 
prodotti di altissima qualità, quali 
vernici per legno, ferro, vetro, vernici 
speciali, colle, abrasivi, accessori di 
ogni tipo, materiali per lucidare e per 
imballaggio e fornendo un qualificato 
e puntuale servizio di consulenza ed 
assistenza pre e post vendita.

Chi siamo

Andrea Valentini
Tecnico commerciale, agente di commercio 

nel settore delle vernici professionali

Denis Ghirardini
Tecnico di vernici ed esperto di impianti, 

macchine e cicli di verniciatura



Partner

Servizi
Studio Colore

Produzione Vernici a campione
(con impianto 4.0)

Lettura opacità

Assistenza tecnica

Consegne

Produzione campioni personalizzati



Legno e restauro

ValentiniBologna srl sfruttando 
la puri decennale esperienze 
dei suoi soci nel campo delle 
vernici per legno è diventata 
un punto di riferimento in 
Emilia-Romagna per 
la produzione e il commercio 
di colori a campione e qualsiasi 
vernice per legno.
Grazie all’utilizzo di moderne 
apparecchiature, tra cui, 
spettrofotometro digitale, 

dispenser automatico 4.0, 
glossimetro, cabina luci. 
Produciamo colori a campione 
ed effetti speciali conservando 
archivio, formula e campione 
di ogni singola produzione.
L’ambiente in primo piano, 
quando possibile consigliamo 
prodotti ad acqua, o a basse 
emissioni o addirittura prodotti 
provenienti da fonti rinnovabili.



VERNICI A SOLVENTE
Vernici a solvente trasparenti e pigmentate per interno 
ed esterno, mono e bi-componenti, poliuretaniche, sintetiche, 
acriliche, poliesteri, UV...
Prodotti per legno, melaminici, espanso, vetro, materiali compositi...

VERNICI AD ACQUA
Vernici all’acqua trasparenti e pigmentate per interno 
ed esterno, mono e bi-componenti, impregnanti, fondi, 
intermedi, finiture, sigillanti, additivi...
Prodotti per mobili, serramenti, strutture da esterno, vetro, PVC...

LINEA D’ AQUA
Prodotti specifici per il fai da te e la rivendita. Gamma completa di prodotti 
per esterno (▪ ), interno (▪ ) e metallo (▪ ). Impregnanti tradizionali, 
antigoccia, cerati, finiture, smalti lucidi e opachi, tinte, parquet antiruggine, 
detergenti, ritonificanti e prodotti provenienti da fonti rinnovabili.

SOLVENTI DI ALTA QUALITÀ 
Commercializziamo solventi di ogni natura 
e per qualsiasi utilizzo, dalla pulizia, al lavaggio 
alla diluizione delle vernici.

RESTAURO MOBILI
Produciamo tutto il necessario per il restauro dei mobili.
Gommalacca in scaglie e in soluzione, nitrolacca, cera d’api, 
preservante per legno.
Disponiamo inoltre di pagliette di ogni tipo, solventi e alcool 
per usi specifici, pennelli, stucchi, terre, cere e mordenti.

Tre latte per milioni di soluzioni



Metallo

VERNICI A SOLVENTE PER METALLO
Nella latta gialla produciamo tutte le vernici per l’industria 
del metallo.
Cicli certificati a mano unica, due mani e tre mani. Su lamiera 
zincata a caldo e su ferro vernici alchiliche nitro e sintetiche 
a rapida essiccazione. Poliuretaniche, acriliche, epossidiche, 
epossiviniliche, siliconiche per alte temperature, clorocauciù, 
surface tollerant, ferro micacei, vernici per manti erbosi, 
spartitraffico, pelabili. Vernici esenti da solventi e vernici 
trasparenti, zincanti, alto solidi...

Due latte specifiche per il mondo metal

VERNICI AD ACQUA PER METALLO
Nella latta Water vengono confezionate tutte le vernici ad acqua 
sia mono sia bi componenti per il mondo del metallo.
Tutti i nostri cicli di verniciatura sono redatti secondo le linee guida 
della normativa UNI EN ISO 12944 e sono adatti a tutti gli ambienti 
applicativi, dalla carpenteria industriale fino alle strutture petrolifere 
in ambienti altamente aggressivi.



ValentiniBologna srl con il 
marchio Polistuc Metal di Sirca 
spa commercializza e trasforma 
ogni tipo di vernice per l’industria 
del metallo.
Produciamo tutto con un dispenser 
automatico di nuova tecnologia 4.0 
e la gamma completa di prodotti 
ad acqua e a solvente, ci permette 
di soddisfare ogni richiesta e ogni 
esigenza, nel mondo dell’industria 
e dell’anticorrosione.

SISTEMA TINTOMETRICO E CERTIFICAZIONI
Color Passion è un sistema tintometrico 
concepito per riprodurre fedelmente 
una vastissima gamma di colori, con qualsiasi 
converter e una unica famiglia di basi universali.
Grazie a questo sistema tintometrico siamo 
in grado di fornire un servizio di altissimo livello 
per i settori: metallo, anticorrosione e plastica. 

Polistuc vanta inoltre una serie di certificazioni 
ed omologazioni rilasciate dall’Istituto Giordano 
secondo la norma UNI EN ISO 12944:

 ciclo a mano unica su lamiera zincata a caldo;

 ciclo a due mani;

 ciclo a mano unica su ferro;

 cicli a due mani su ferro;

 ciclo a tre mani su ferro.

 



Abrasivi

ValentiniBologna commercializza 
abrasivi di altissima qualità per 
qualsivoglia settore.
Specializzati nel legno e nel suo 
trattamento, disponiamo di 
abrasivi per ogni tipo di 
superficie, dal metallo alle 
pelli, dal parquet al fai da te, 
dai compositi al vetro, oltre 
a tutto quanto necessario 
per lucidare.

Abbiamo particolare cura e 
attenzione verso l’ambiente e 
optiamo ogni volta sia possibile 
a prodotti a basso impatto 
ambientale come il nostro partner 
principale che, essendo svizzero, 
ricerca costantemente nuove 
opportunità per la salvaguardia 
delle risorse naturali.



RETE ABRASIVA  (Sianet) 
Rete abrasiva in rotoli, dischi e fogli, il  tutto disponibile 
anche al corindone ceramico per una durata insuperabile.

FOGLI E DISCHI
Fogli e dischi sono a disposizioni di tutti i formati 
e di tutte le tipologie, anche in tessuto non tessuto.

NASTRI
Nastri lunghi, nastri alti, nastri bassi, nastri per levigatura profili, tela graffitata...

SISTEMI DI LUCIDATURA E SPUGNETTE 
Sistemi di lucidatura e spugnette per tutte le necessità.

ROTOLI ABRASIVI
Rotoli abrasivi per uso manuale con supporto in carta, in tela 
flessibile, in espanso, in tessuto non tessuto e in mini rotoli.



UREICHE
Sono adesivi termoindurenti che induriscono per reticolazione chimica 
producendo un giunto collante infondibile ed insolubile. Trovano ampia 
applicazione nel settore legno-arredo per la nobilitazione di pannelli e 
multistrati.
Cfz: Sacchi da 25 kg 

MASTICE 
Neoplast e Dudipren sono adesivi a solvente a base di elastomeri, 
impiegati per l'incollaggio di diversi materiali, e per la produzione 
di imbottiti. Sono disponibili prodotti applicabili a spatola o a spruzzo.
Il classico mastice ma di una qualità elevatissima.
Cfz: 0,9 - 1,7 - 4,5 kg 

TERMOFONDENTI 
Adesivi a base Eva ampiamente utilizzato prevalentemente 
per operazioni di bordatura di pannelli mediante bordatrice 
automatiche o manuali, rivestimento di profili, stipiti...
Cfz: Sacchi da 25 kg

Colle
VINILICHE
Colle viniliche a base acqua certificate in classe d2 d3 
e d4 per più svariati impieghi nel mondo dell’arredamento, 
degli infissi e molto altro.
Produciamo internamente una vinilica rapida (A400) 
specifica per circuiti elettrici e non solo.
Cfz: 1 - 5 - 10 - 20 kg



POLIURETANICHE
Disponibili sia per la nobilitazione di pannelli, sia 
per la bordatura o le pronte uso per assemblaggio.
Cfz: da 25 kg

Dudipur71 x assemblaggio in cfz da 0,5 kg

Commercializziamo inoltre filo termo collante, unifix, Blok.

VINILICHE
Colle viniliche a base acqua certificate in classe d2 d3 
e d4 per più svariati impieghi nel mondo dell’arredamento, 
degli infissi e molto altro.
Produciamo internamente una vinilica rapida (A400) 
specifica per circuiti elettrici e non solo.
Cfz: 1 - 5 - 10 - 20 kg

ValentiniBologna offre una 
vastissima gamma di prodotti 
performanti e sostenibili per 
il settore del legno.
Colle viniliche anche di produzione 
propria per i più svariati utilizzi, 
anche certificate D2-D3-D4.
Colle poliuretaniche e termofondenti 
base Eva per bordatrici. 
Ureiche, mastici, colle pronte uso 
per montaggi non solo nel settore 
del legno ma anche nel tessile 
con la famosissima colla blok.



Imballo



ValentiniBologna commercializza, 
per offrire un servizio a 360° ai 
propri clienti, qualsiasi prodotto 
necessario per un imballo e un 
confezionamento perfetti.
Collaboriamo con quelli che 
riteniamo essere i migliori partner 
presenti sul nostro territorio per 
dare ai nostri clienti un servizio 
aggiuntivo e utilizzare per le 
nostre spedizioni solo prodotti 
di qualità e quanto più possibile 
a km zero.

NASTRI
Carta gommata standard 60° e per alte 
temperature 80°, scotch di tutti i tipi, avana, 
trasparente e anche personalizzati.

CARTONE, FILM, ANGOLARI E  REGGETTE 
PLT espanso, estensibile, sia manuale sia 
automatico, pluriball in bobine, in fogli e in buste. 
Pluriball accoppiato carta e accoppiato espanso.
Cartone ondulato, scatole anche personalizzate, 
profili in cartone e in espanso.
Carta per protezione in rotoli varie altezze.
Reggette in metallo, reggette in plastica, 
tendireggia elettrici, automatici o semi automatici



ValentiniBologna per rispondere 
alla sempre crescente richiesta 
di servizio completo, propone 
ai suoi clienti ogni accessorio 
inerente il proprio settore.
A partire dai dispositivi di protezione 
individuale, ai prodotti per la pulizia, 
non solo delle attrezzature 
di lavoro ma anche degli uffici.
Strumenti per l’applicazione delle 
vernici (pistole, pompe, pennelli...), 
la pulizia delle attrezzature 
e il loro filtraggio e smaltimento.

SICUREZZA
Antinfortunistica, guanti in lattice, nitrile, vinile, gomma 
e pelle, mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3, con o senza 
valvole, maschere, semimaschere, con e senza filtri. 
Scarpe antinfortunistica, tute da lavoro, abbigliamento 
da lavoro, abbigliamento valentinibologna

UTENSILI
Platorelli, spazzole, tamponi, orbitali, 
pistole, pompe e cabine di verniciatura

Accessori, 
sicurezza, 
pulizia e filtri



FILTRAGGIO E ACCESSORI
Filtri per pistole e pompe, colino filtro in carta, tazza 
filtro in plastica per  filtraggio vernice, filtri per cabine.
Bicchieri,caraffe, barattoli, secchielli anche usa e getta, 
flaconi per campionature e ritocchi.

IGIENE E PULIZIA
Sapone e pasta lavamani, detergenti 
per bagni e uffici, disinfettanti, antibatterici.
Accessori per la pulizia degli ambienti 
di lavoro e degli uffici.



www.valentinibolognasrl.it
Via dell'Agricoltura 15, 40023 Castelguelfo BO

info@valentinibolognasrl.it

+393292231977        +393334229935


