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VERNICIATURE, RIVESTIMENTI INTERNI e
MANUTENZIONI per il settore
VINICOLO ed ALIMENTARE



Il Gruppo Donelli, costituito nel 1911, ha maturato un patrimonio di conoscenze 
ed esperienze tali da affrontare con professionalità, rapidità e sicurezza ogni 
opera di finitura protettiva ed estetico-protettiva di apparecchi, impianti, 
strutture e costruzioni nel settore vinicolo ed alimentare.

Ci proponiamo come interlocutore unico in grado di fornire alla committenza 
un servizio completo, evitando i ritardi e le problematiche legate al 
coordinamento di diversi attori oltre che velocizzando le procedure per lavori 
in spazi confinati.

Tecnici esperti, mano d’opera diretta specializzata, attrezzature 
all’avanguardia, unità locali su tutto il territorio nazionale ed un sistema di 
gestione qualità certificato ISO 9001 e un sistema di gestione ambientale 
certificato ISO 14001 sono la nostra ricetta per l’esecuzione di ogni tipo di 
intervento, dal rivestimento interno di autoclavi di nuova costruzione ad 
interventi di riqualificazione di contenitori e vasche di contenimento.

Dati consolidati 2018: valore della produzione € 40 milioni, dipendenti nr. 250.

Riqualificazione autoclavi e vasche

ripristino vasche per
uso alimentare e non

rifacimento rivestimento
interno autoclavi e cisterne

ispezioni e ripristini
su rivestimenti interni

ispezioni e ripristini
su rivestimenti esterni

interventi mirati con
altri serbatoi operativi



analisi problematiche
(manutenzione, correnti vaganti)

restyling punti vendita ristrutturazione uffici

segnaletica di sicurezza

manutenzione impianti
di condizionamento

coibentazione serbatoi

interventi protezione dal fuoco

pavimentazioni industriali

manutenzione serbatoi
gas tecnici

arredi specialistici

Servizi complementari

Interventi di manutenzione presso
cantine ed industrie alimentari

ripristino di superfici
con rivestimenti antiabrasivi



Lavorazioni per uso alimentare
presso nostri impianti di verniciatura

Sede e stabilimento di Cuggiono:
Via F. Somma, 64 - Cuggiono (MI) - Italia

Telefono: +39 02 97240792
e-mail: alexo@donelli.it

Partita IVA: IT 12196000157

Stabilimento di Voghera:
Via G. Pacchiarotti, 8 - Voghera (PV) - Italia

Telefono: +39 0383 43345
e-mail: voghera@donelli.it
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Licenziataria per l’Italia:

Partner di:

Aderente a:

Certificazioni:

lining interno autoclavi
con sistemi per uso alimentare

isovetrificazione serbatoi
per trasporto e stoccaggio

protezione dalla corrosione
di scambiatori

rivestimento interno
filtri e apparecchiature

rivestimento esterno serbatoi protezione scambiatori con
cicli resistenti a batteri e funghi


