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FI.VER.S. nasce nel 1989 come società specializzata 
nella verniciatura e smaltatura di accessori moda 
e particolari tecnici in plastica e metallo.

Dal 2001 FI.VER.S. si trasferisce nell’attuale sede 
operativa, l’esperienza maturata nella lavorazione di 
articoli richiedenti un sempre più elevato standard 
qualitativo ci ha permesso di affacciarci al settore del 
packaging per cosmetica portandoci all’installazione 
di tre impianti automatici e pressurizzati per la 
verniciatura in linea di prodotti quali rossetti, 
mascara, tappi e trousse di varie dimensioni.

Nel 2014 l’azienda si è  certificata ISO 9001:2008.
Oggi FI.VER.S. lavora per alcuni tra i marchi più 
famosi ed importanti del settore cosmetico.

FI.VER.S. è una ditta specializzata nella verniciatura 
di materiali plastici, vetro e packaging per cosmetica, 
con impianti a catena automatici pressurizzati,con 
essicatura termica ed U.V. che ci permettono di 
mettere in produzione sia contenitori di varie misure 
e forme che flaconi, tappi e capsule.
Siamo in grado di fornire posaggi adattabili a 
qualsiasi articolo. 

Qui di seguito  vi elenchiamo alcune delle nostre 
finiture di verniciatura:

Sin dall’inizio abbiamo puntato sulla 
componente di servizio al Cliente, attraverso 
la massima disponibilità e flessibilità nel 
rispondere alle Sue specifiche esigenze.
Possiamo pertanto assicurare qualità 
e tempestività nella produzione e nelle 
consegne. 
Grazie alla stretta collaborazione con i 
principali fornitori di vernice del settore, 
siamo in grado di realizzare le campionature 
richieste anche in giornata.

CHI SIAMO

COSA OFFRIAMO

SERVIZI

La nostra azienda è fornita di tre impianti 
a catena automatici e pressurizzati con 
essiccatura termica, uno di questi è dotato 
anche di essicazione UV.
Abbiamo inoltre una cabina a due 
postazioni  per la verniciatura manuale 
di campionature e produzioni particolari 
non verniciabili in linea. 
La nostra produzione va da un minimo di 
40.000 ad un massimo di 250.000 pezzi al 
giorno in base alla grandezza dell’articolo 
da verniciare.                                                               

IMPIANTI
■	 Metallizzati

■	 Metallizzati + lacca lucida ed opaca   

■	 Vernice lucida UV 

■	 Doppio strato
 (es. argento + rosso laccato, ecc.)                                              

■	 Perlati

■	 Cangianti

■	 Soft Touch opaco o lucido, trasparente o colorato
 (su un lato o due lati)


