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because life is color

L’AZIENDA
A.l.a.s. nasce negli anni ‘70
come rivenditore di stucchi ed
abrasivi per Veneto e Friuli V.G,
diventando presto distributore
Impa per la linea carrozzeria ed
industria.
Negli ultimi anni ricalibra il suo
business attraverso la raccolta
di nuovi lead di eccellenza nel
campo dell’industria manifattu-

riera e della modelleria in tutto
il triveneto, mentre alla vasta
gamma di prodotti ALAS si aggiunge con orgoglio il nuovo
servizio tintometrico, con i suoi
colori industriali personalizzati e d’avanguardia.
Oggi siamo fieri di poter contare
su un portfolio di clienti molto
soddisfatti, grazie all’altissima

qualità dei prodotti selezionati ma
soprattutto grazie ad un servizio
puntuale e alla precisione della
consulenza che solo un fornitore
esperto ed attento sa garantire.
Offriamo i prodotti migliori per la
tua attività e un servizio orientato
al cliente di assoluta qualità.
Mettici alla prova.

STUCCHI

Alas offre un’ampia scelta di stucchi a base di resine speciali, per tutti i tipi
di applicazioni ed ogni tipo di superficie: prodotti mono e bicomponente che
conferiscono un’adesione eccellente su ogni supporto ed una carteggiabilità
senza pari.
FACILE CARTEGGIATURA
NESSUN CALO

Alas Royal è lo stucco metallico
con meno percentuale di VOC in
- VOC = + COPERTURA
commercio, frutto della nostra SUL SUPPORTO
assidua ricerca del prodotto più
- POLVERI E SOLVENTI IN
performante.
AMBIENTE

universali per lamiera zincata ed alluminio
industriali (barattolo o lattina)
per materie plastiche
resistenti ad alte temperature (fino a 400°C)
mono-componenti per rasature
caricati con fibra di vetro
resina poliestere liquida
per fibra di carbonio *
prodotti
per Fibra di Carbonio

ABRASIVI

Qualsiasi tipo di abrasivo ed accessorio di carteggiatura. Siamo sempre
in contatto diretto con le aziende europee produttrici tramite i tagliatori
italiani autorizzati: costumizzazione completa del prodotto e taglio a
seconda delle esigenze.
rotoli flessibili carta o tela (grane da 40 a 400)
rotoli SOFTROLL spugna (grane da 180 a 1000)
dischetti abrasivi velcro forati (grane da 40 a 1200)
dischetti abrasivi allo ZIRCONIO
fibre abrasive in rotolo (red/fine/microfine)
spugnette abrasive (grosse/medie/fine)
dischi fibrati (grane: 16/24/36)
nastri abrasivi tagliati a campione
lime da carteggiatura
levigatrici roto-orbitali per carteggiatura
tasselli e tamponi vari formati velcro per levigatura

panoramica abrasivi alas

levigatrice rotorbitale
fibra abrasiva
in rotoli

platorelli e tamponi

preparazione alla
VERNICIATURA

Gamma completa di articoli per la preparazione alla verniciatura, in ogni
sua declinazione. Nastri, tazze, nylon e panni: mettiamo a disposizione
del verniciatore tutti gli strumenti necessari alla mascheratura del veicolo
o supporto ed alla preparazione delle vernici da utilizzare.
SISTEMA PCLS di applicabilità delle tazze alle pistole
Tazze
graduate per TINTA con coperchio opzionale
(350/500/700/1400/2300/6000 mm)

per filtraggio HD in nylon (per trasparente - metallizzato - fondo)
per filtraggio IN CARTA (125/190 micron)
per filtraggio IN PLASTICA (2500/3000/5000/1000 maglie)
MESCOLINI TURBOMIX per la perfetta miscelazione monouso
Nastro
industriale: biadesivo, per filetti o da imballaggio
per carrozzeria (ampiezza:9/19/25/30/38/50/100 mm)
per mascheratura vernici ad acqua

con PCLS applichi la tazza di miscelazione
direttamente in pistola

tazza filtro in carta

CARTA DA MASCHERATURA in rotoli
Carta HAVANA a peso
(altezza: 130/100/85/65/45/30 cm)

Carta Polietilenata (altezza: 100/85/65/45/30/10 cm)

tazza e turbomix

preparazione alla
VERNICIATURA

AEROGRAFI da fondo e da verniciatura

Nylon per mascheratura (anche con carrello dispenser)
normale in rotoli (4x300m o 6x100m)
resistente infrarossi (4x150m)
con nastro applicato (altezza: 40/60/90/120/180cm)
protettivo per interno forni e cabine
cordolo per mascheratura in rotoli (altezza: 13/19mm)

film dispenser

Cordolo spugnoso

Spray gun iwata

MAsking film prenastrato

FIlm in plastica

PAINT

Prodotti per il trattamento di base pre e post verniciatura. Tramitiamo
direttamente ai laboratori delle case produttrici richieste particolareggiate
e risolviamo anche il più cruciale dei problemi legati alla verniciatura.
FONDI
acrilico bicomponente
poliestere bicomponente
primer a spruzzo
epossidico
per materie plastiche
FOndo acrilico

ROyal
SMALTI
trasparente acrilico bicomponente
trasparente per fibra di carbonio
smalto acrilico EXTRA RAPIDO
intumescente (antincendio: REI da 60 a 180)
spray 1k per paraurti e per cerchi
smalti acrilici in bomboletta

Finitura “eDiamond” diamante*
Sprayer con serbatoio **

Primer spray 1k elmos
preval sprayer

LUCIDATURA

Prodotti di alta qualità per l’esecuzione di ogni tipo di lucidatura.
Chiedici consiglio: più di 40 anni di esperienza per risolvere ogni dubbio.
panni polish MICROFIBRA*
cotone per lucidatura, anche in panni (50x50cm)
pasta abrasiva micronizzata al laser (ottima per metallizzati)
liquido solvente per pasta abrasiva
polish lucidante al TEFLON (alta protezione U.V.A.)
polish per camper e metacrilato
lucidatrici e minilucidatrici
tamponi sintetici per lucidatura (diametro 150/200mm)
cuffie in lana per lucidatura

panni
in microfibra

Polish Car-Lack

pasta abrasiva Cromar

antirombo &
SIGILLANTI

Sigillanti e protettivi, capaci di rendere ogni superficie insonorizzata
ed impermeabile. Prodotti bituminosi per l’eliminazione di vibrazioni
e risonanze, ad alta resistenza agli agenti atmosferici.
protettivi
protettivi per scatolati (trasparente/marrone)
stucco idrofugo in pani
sigillanti
per giunture (cartucce 310 cc: bianco,nero o grigio)
per incollaggio cristalli (cartuccia 310 cc: nero)
monocomponente a pennello metallizzato
bicomponente a spruzzo (nero, grigio, beige)
panoramica prodotti antirombo e sigillanti

antirombo
cloro-caucciù monocomponente (nero, grigio o bianco)
a base bitume (cartucce 1kg/2kg)
pannelli autoadesivi bituminosi
pistole
con serbatoio in pressione
usa e getta
meccaniche per applicazione cartucce

incollacristalli sika

tectyl bodysafe antirust

protezione
individuale

Tutto ciò che serve per proteggerti nel tuo lavoro quotidiano, rispettando
le normative e garantendo il massimo comfort.
MASCHERE
monouso per verniciatura e carteggiatura
Anti-polvere, nebbia e fumi (anche con valvola)
Dotate di filtri ai carboni attivi
TUTE
antistatiche e traspiranti
a regolazione termica controllata
per verniciatura (monouso o lavabili)
tute e salopette da lavoro (in cotone)
GUANTI
da lavoro (pelle, gomma, cotone o lattice)
in nylon (per la preparazione)
in nitrile (usa e getta o EXTRA spessore)
in neoprene (resistenti a solventi)

maschera monouso

maschera con valvola

tute da lavoro

guanti in nylon

e da verniciatura

DPI
cuffie protettive e tappi
auricolari antirumore CON ARCHETTO
occhiali di protezione
scarpe antinfortunistiche
teli protettivi per saldatura

cuffie antirumore

guanti in nitrile extra

industria &
CONSUMO

Soluzioni logistiche e ambientali che rendono più agevole il lavoro. In
questa sezione solo una piccola scelta della vasta gamma di prodotti
di largo consumo disponibili: per ogni tipo di richiesta o necessità,
non dubitare a contattarci.
nastro da imballaggio, semplice o biadesivo
panni antipolvere, a solvente o ad acqua
protezione superfici Stick and go*
colla industriale ultraresistente (neoprenica)
svitante Antiossidante Penetrus
convertitore di ruggine
film estensibile da imballaggio
da mascheratura
sacchi per raccolta rifiuti
rulli e microrulli frangibolle per resina
adesivo sigillante rapido per superfici lisce

da imballaggio

svitante,antiruggine
e antigelo

biadesivo rinforzato

stick&go colad

lAMPADE, FORNI E STRUMENTI DI PRECISIONE

industria &
CONSUMO

Collaboriamo con i leader europei di prodotti di precisione per la messa in opera di
carrozzerie, officine meccaniche ed ogni genere di attività artigianale.

Ricambio filtri per lA depurazione
DELL’ aria, intaglio su misura e prezzo
garantito!

cavalletto da verniciatura

carrello portastrumenti

diluenti & solventi
Prodotti chimici e solventi di lavaggio per ogni tipo di esigenza e produzione.
nitro universale DNA VOC (fusti 200, 25, 5 o 1 litri)
acrilico
epossidico
per serigrafia
poliuretanico
per poliestere
antisilicone a solvente e all’acqua

PULIZIA

Prodotti pulizia e largo consumo destinati all’industria, alla carrozzeria o
all’uso privato in generale. Il meglio del mercato a prezzi d’ingrosso.
CARTA
ovatta di cellulosa in rotoli
cellulosa rigenerata
avana industriale (ad alto assorbimento olii)
salviette asciugamani
dispenser e carrelli (con portasacco)
MANI
pasta lavamani
crema antisolvente protettiva per mani
sapone liquido
DETERGENTI
liquido lava tappezzeria
speciale per trattamento parti in pelle
nero gomme e cerchioni
lucida-cruscotti
shampoo lavamacchine
schiumogeni sgrassanti per depurazione
cere biodegradabili lucidanti
pulizia vetri

lavamani profumata
a normativa europea:
zero agenti aggressivi

alcuni prodotti della linea detergenti

carta cellulosa e avana

vernici
INDUSTRIALI

La nostra nuova linea di colori industriali:
garanzia di qualità ad un prezzo mai visto!
FONDI
Zincanti (epossidico, monocomponente e inorganico)
Sintetici (antiruggine, isolanti e antirombo riverniciabili)
Bicomponente (alto spessore, bituminoso, impregnante, anticorrosivo)
Fondi-finitura A PENNELLO (per carpenteria, alluminio, plastica)
Specifici (alta temperatura, bituminoso, pelabile e anticorrosivo)
FINITURE (SMALTI)
Acriliche e idroacriliche
Poliuretaniche
Sintetiche e R.E.
Nitrosintetiche
Epossidiche

QUALE VERNICE UTILIZZARE?
epossidiche

poliuretaniche

resine acriliche

sintetiche

R.E.

prodotti non a catalogo
Se non hai trovato il prodotto che cercavi, non preoccuparti:
integriamo la nostra offerta anche con articoli particolari non
a catalogo. Ad esempio possiamo fornire prodotti specifici
per legno, muro o per edilizia in generale.
Ti preghiamo quindi di contattarci comunque, specificando la
tua richiesta: siamo sicuri che potremmo risolvere il tuo problema in maniera rapida, affidabile e a prezzi eccezionali.

contatti
INDIRIZZO:

Via dell’Industria 57/A

		

31041 Cornuda (TV)

TELEFONO:

336.263737
348.8888649

FAX:

0423.688892

E.MAIL:

info@alasdivisentin.it

PARTITA IVA:

TV 00423940261

www.alasdivisentin.it

