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I nostri prodotti sono applicati dalla MCating Service che 
offre Garanzia Decennale sull’esecuzione delle lavorazione 
oltre che sui prodotti. 

Eseguiamo opere ad alto livello in piena sicurezza con la 
completa soddisfazione per il cliente, garantendo in tempi 
veloci i risultati migliori.

La MCoating Service è autorizzata alla verifica, al controllo 
ed al rilascio del certificato di garanzia se avvallato dal no-
stro ispettore.

Lo stesso ispettore verificherà ogni esecuzione avvenuta 
con i materiali utilizzati dalla MCoating senza l’ausilio delle 
nostre squadre di applicatori, per controllare che esse ven-
gano effettuate secondo regola d’arte e secondo le racco-
mandazioni indicate dalle aziende produttrici.

Al personale di ogni cantiere, verrà eseguito un Corso 
Tecnico e sarà possibile il noleggio o l’acquisto delle at-
trezzature necessarie per le lavorazioni qualora procedano 
autonomamente.

Acciaio
Alluminio 
Calcestruzzo

Hydrojetting con ugelli rotanti ad alta e altissima pressione 
(sino 2.500 bar):

• Basso impatto ambientale
• Riduzione degli smaltimenti
• Completa rimozione di salino e sostanze inquinanti
• Sabbiatura manuale ed automatica con utilizzo di abrasivi 

non silicei
• Ottima preparazione delle strutture metalliche
• Completa rimozione di ruggine e corrosioni superficiali 

Pallinatura non polverosa a recupero
• Preparazione meccanica e spazzolatura delle superfici, 

decapaggio cisterne inox. Eseguita da personale specia-
lizzato, prolunga la protezione del rivestimento anticorro-
sivo

Applicazioni air-less:

• Applicazine di ogni prodotto verniciante nei settori navale, 
industriale ed off-shore

• Rivestimento ad alto spessore
• Applicazione prodotti senza solventi
• Eli-deck e piste di atterraggio
• Superfici antisdruciolo
• Rivestimenti anti-abrasione

Applicazioni air-less bi-mixer pre-riscaldato:

• Particolarmente indicato nel trattamento dei fondi di ci-
sterne petrolifere

• Applicazioni di prodotti termo-indurenti, particolarmente 
indicati per i  fondi serbatoi petroliferi

• Applicazione prodotti senza solventi

Tratt amento carene e par ti immerse:

• Cicli antivegetativi siliconici e tin-free
• Trattamento cisterne e stive del carico
• Protezione catodica, installazione di anodi e sistemi a cor-

rente impressa
• Trattamenti anti-abrasione
• Applicazione di prodotti all’acqua
• Interventi su nuove costruzioni
• Rivestimenti per Super Yacht

Lavori in navigazione:

• Trattamento di sabbiatura e/o hydrojetting
• In completa autonomia per casse di zavorra o stive di ca-

rico
• Ripristino rivestimento anticorrosivo su tute le zone della 

nave
• Lavori di carpenteria

Pipeline Coatings:

• Sabbiature e pitturazione interne, anche aff-shore, con 
sistema video di controllo qualità e messa in sicurezza

Navali ed Off-Shore:Preparazione delle superfici: 

Applicazione Rivestimenti Protettivi:



Bonifiche:

• Degassificazione a mezzo sistema a fiaccola trasportabile 
da 10.000 Nm3/h, classificata Zona 0 classe A II

• Degassificazione stive di carico
• Bonifiche serbatoi con le più moderne tecnologie

Manutenzioni:

• Sabbiatura e pitturazione oleodotti
• Ripristini funzionali
• Lavorazioni in altezza
• Applicazioni rivestimenti interni termoconvettori

Realizzazione impianti tecnici:

• i.e. impianto scarico olio combustibile denso (OCD)

Impianti, macchinari, attrezzature altamente sofisticati ed 
in continua fase d’aggiornamento, al fine di renderli sem-
pre idonei alle esigenze della nostra clientela e perfetta-
mente rispondenti alle attuali norme legislative, ambientali 
ed antinfortunistiche. 

Compressori, motogeneratori, piattaforme aeree, solleva-
tori, mezzi di sollevamento, pompe ed impianti per appli-
cazione rivestimenti, sabbiatrici e macchine per la prepa-
razione delle superfici mezzi di trasporto (n°19 Autocarri), 
trattori, officina mobile, ponteggi. 

Noleggio Attrezzature e Mezzi:

Ponti e pontili:

• Servizio di manutenzione programmata
• Sabbiature ecologiche
• Ponteggi a sbalzo
• Pavimentazioni
• Interventi con ausilio di mezzi di galleggiamento

Idroscarifiche:

• Rifacimenti e manutenzioni
• Applicazione rivestimenti speciali per calcestruzzo.

Applicazioni intumescenti:

• Settore industriale, navale, off-shore e civile, applicazioni 
sino Re 120

Edilizia Industriale e Calcestruzzo:

Servizi Industriali:



Interveniamo presso i vostri stabilimenti con personale 
qualificato ed attrezzato per eseguire Applicazioni Dimo-
strative ed istruirvi su come procedere in modo preciso ad 
applicare i nostri prodotti.

Il costo del nostro intervento è stipulato in modo forfettario 
in tutta Italia, escluso il costo del materiale che dipende da 
applicazione ad applicazione per prove su piccole e medie 
superfici.

Personale: 2 tecnici specializzati ed autorizzati.
Furgone attrezzato: compressore, pompa, ricambi.
Prezzo fisso: fino a 1000 km dalla nostra sede.

Intervento con preavviso di 48 ORE.

Fornitura di materiale a parte sulla base delle applicazioni.

La somma forfettaria da noi richiesta in anticipo verrà rim-
borsata, con uno sconto extra in fattura, al vostro primo or-
dine di materiale su ordni ripetitivi e non superioriori all’uti-
lizzo di 100 litri di materiale.
  
A richiesta possiamo formulare offerta per Applicazione 
Definitiva e concordare tariffe particolari a Progetto per la 
messa in opera su superfici e aree di maggiore ampiezza. 

In caso di elementi mobili, possiamo procedere alla prepa-
razione dei particolari presso la nostra sede e consegnarve-
li coibentati quando pronti per essere montati, seguendovi 
dal punto di vista logistico: ritiro, imballaggio e riconsegna.

www.mcoating.it

Condizioni di Fornitura:
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