
PRESENTA



IN SHOP FACTORY
LA FABBRICA DI PITTURE VICINO A CASA TUA

CHE RIVOLUZIONA IL TUO MONDO DEL COLORE E 
TI MIGLIORA LA VITA

PERCHÉ TI OFFRE:
- Qualsiasi pittura per interni ed esterni prodotta al momento, partendo da latta vuota, come in fabbrica
- Prodotti a doppia copertura
- Qualsiasi confezione
- Qualsiasi quantità (all’infinito)
- Qualsiasi colore ( oltre 50.000 + colori a campione)

CON I SEGUENTI VANTAGGI:

1. TOP QUALITÀ dei prodotti, ogni colore è formulato singolarmente, con il giusto colorante, non ci  
 sono basi;
2. TOP COPERTURA, ogni prodotto è una formula ottimizzata per copertura;
3. RIPETIBILITÀ prodotti , fine lavori, massima precisione colore;
4. ACQUISTI SOLO CIÒ CHE TI SERVE al momento e lo trovi sempre, non rimarrai mai   
 senza prodotto ed avrai sempre la stessa qualità e lo stesso colore;
5. COLORAZIONE MIRATA, per esterno o interno: massima resistenza all’esterno, minor costo  
 all’interno;
6. ZERO RIMANENZE PRODOTTI: chiedi la giusta quantità di prodotto, in caso di bisogno riesci  
 sempre a finire il lavoro reintegrando la quantità mancante che troverai identica a quella di prima;
7. ZERO COSTI DI SMALTIMENTO ESUBERI:
8. ZERO SCORTE DI MAGAZZINO: in shop factory è il nostro ed il Tuo magazzino;
9. ARCHIVIO DATI: acquisti personalizzati per data, cliente, cantiere, prodotti;
10. PRODOTTI SEMPRE FRESCHI, fatti al momento, da latta vuota;
11. SERVIZIO, accurato, velocissimo, e preciso senza sorprese.
12. Tutto ciò ti rende più competitivo e indipendente, ti riduce i costi e il magazzino, appunto ti 
 migliora la vita.



CON

IN SHOP FACTORY
Produce da latta vuota i seguenti prodotti nel bianco ed in più di 50.000 colori:
isolanti e fissativi acrilici, silossanici (trasparenti e colorati), idropitture traspiranti, lavabili, super lavabili, 
pitture antimuffa, pitture silossaniche, pitture per cartongesso, pitture al quarzo, smalti murali all’acqua, 
smalti  acrilici superiori all’acqua.

CON LO STESSO IMPIANTO PUOI INOLTRE RICHIEDERCI:
Pitture minerali alla calce, pitture ai silicati di potassio, rivestimenti a spessore acrilici , silossanici, elasto-
merici, pitture anticarbonatazione per cemento armato, pitture elastomeriche ad effetto liscio, pitture ad 
altissima copertura per interno, epossidici bicomponenti per pavimenti in cemento, impregnanti e finiture 
a cera all’acqua per legno, prodotti industriali all’acqua (poliacrilici ed acrilici, epossidici, rapida essicca-
zione, fondi).

     
   Tutti i prodotti INSHOPFACTORY sono conformi alla DIRETTIVA 2004/42/CE  
   D.lgs 161/06 Gennaio 2010




