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LISTINO ARCOBALEGNO
Questo listino è stato elaborato da alcuni verniciatori conto terzi della Brianza, per

dare agli utenti finali uno strumento trasparente, che consenta di acquistare il servi-

zio di verniciatura sulla base del rapporto ottimale tra prezzo e prestazione.

I prezzi sono infatti basati sulla conformità a prestazioni tecniche e ambientali dei cicli

di verniciatura, che consentono di differenziarsi dalla concorrenza di bassa qualità e

basso prezzo, mantenendo margini di profitto adeguati alle sempre crescenti esigenze

di sviluppo della categoria.  

Professione Verniciatore divulgherà sia sul portale www.woodfinishing.it, sia sulla rivi-

sta, il listino con i nomi dei verniciatori aderenti al Gruppo Arcobalegno, per dare all’i-

niziativa e alle aziende che la condividono la massima visibilità e autorevolezza.

I prezzi indicati nell’accluso listino sono da considerarsi al netto dell’I.V.A. e per vernicia-
ture, per tipo e colore, di almeno 15-20 m2.
I cicli sono suddivisi in tre categorie (A, B e C) in funzione delle sollecitazioni a cui i manu-
fatti verniciati devono essere sottoposti.
La categoria A (sollecitazioni severe) dovrà garantire prestazioni elevate (per esempio su
piani di lavoro).
La categoria B (sollecitazioni medie) dovrà garantire prestazioni discrete (per esempio su
parti a vista).
La categoria C (sollecitazioni basse) dovrà garantire prestazioni sufficienti (per esempio su
parti interne).
La categoria X riguarda soltanto il retro dei mobili (mano di fondo, poliestere o poliuretano)
per evitare l’incurvamento del pezzo (bilanciatura).
I costi sono relativi a quasi tutti i colori o tinte di cartella, anche se la conferma del prezzo
sarà data solo dopo un personale esame del colore da eseguire.
Manufatti di piccole dimensioni, come ad esempio mobili per bagno, stipiti, coprifili e zoc-
colini, comportano un  ulteriore aumento del prezzo del 10%, mentre il costo per pezzi di
grosse dimensioni o curvati dipenderà dalle dimensioni stesse e dalla reale possibilità di
lavorazione del pezzo.
Metrature inferiori ai 15-20 m2 comportano un aumento del prezzo del 10% e l’addebito del
costo della vernice eventualmente non impiegata nella lavorazione. 
Si specifica che il prezzo è relativo ai metri quadrati di superficie verniciata, per cui anche i
bordi devono essere inclusi nel conteggio della metratura.
Per la realizzazione di effetti speciali personalizzati, il costo sarà definito di volta in volta.
E’ possibile ottenere finiture in versione ignifuga certificata in classe “UNO”, con una mag-
giorazione del 30%.
Sono possibili verniciature interamente all’acqua; data la particolarità delle stesse il costo
sarà proposto dopo aver stabilito il ciclo di lavorazione più appropriato.
Il trasporto è a carico del produttore.
Prezzi validi fino al 31/12/2003. 
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La valutazione delle prestazione delle vernici e dei 3 livelli previsti dal listino prezzi, si baserà
sulla corrispondenza ai requisiti dei prodotti utilizzati, ricavati in base alle seguenti norme:
Resistenza abrasione (taber) UNI 9115
Resistenza al graffio (sclerometro) UNI 9428
Resistenza sbalzi temperatura UNI 9429
Resistenza al calore secco EN 12722
Resistenza al calore umido EN 12721
Adesione (quadrettatura) iso 2409
Resistenza all’urto ISO 4211
Resistenza alla luce (20 ore) UNI 9427
Resistenza ai liquidi freddi EN 12720.

TIPO DI FINITURA Cat. A Cat. B Cat. C Cat. X

€/m2 €/m2 €/m2 €/m2

1 Metallizzato brillante con lucidatura meccanica 

(fondo  poliestere + effetto + lucido diretto trasparente acrilico) 91,30 83,00 - 13,00

2 Poliestere paraffinato con lucidatura meccanica 68,20 62,00 - 13,00

3 Tessuto liquido (fondo poliestere) 50,60 46,00 - 8,00

4 Gomma liquida pigmentata (fondo poliestere) 45,10 41,00 - 8,00

5 Gomma liquida trasparente (fondo poliuretano trasparente) 45,10 41,00 - 8,00

6 Raggio di luce (fondo poliestere) 42,90 39,00 - 8,00

7 Legno naturale liquido (fondo acrilico trasparente) 42,90 39,00 - 8,00

8 Goffrato metallizzato (fondo poliestere) 37,40 34,00 - 8,00

9 Laminato liquido pigmentato (fondo poliestere) 37,40 34,00 - 8,00

10 Laminato liquido trasparente (fondo poliuretano trasparente) 37,40 34,00 - 8,00

11 Goffrato pigmentato (fondo poliestere) 31,90 29,00 26,10 8,00

12 Goffrato trasparente (fondo poliuretano trasparente) 31,90 29,00 26,10 8,00

13 Opaco pigmentato (fondo poliestere) 26,40 24,00 21,60 8,00

14 Opaco trasparente tinto (fondo poliuretano trasparente) 22,00 20,00 18,00 8,00

15 Opaco trasparente naturale (fondo poliuretano trasparente) 18,70 17,00 15,30 8,00

16 Finitura semicoprente pigmentata su frassino poro aperto 

con vernici acriliche iningiallenti 26,40 24,00 21,60 8,00

17 Decapè su frassino, rovere o castagno naturale con 

patina bianca o colorata con acrilico iningiallente 28,60 26,00 23,40 8,00

18 Decapè su frassino, rovere o castagno laccato poro aperto 

con contrasto patina bianca o colorata con acrilico iningiallente 26,40 24,00 21,60 8,00

19 Rovere o similare sbiancato con acrilico iningiallente 22,00 20,00 18,00 8,00


