
 

INFORMAZIONI PRELIMINARI 
PER DECORATORI E/O 

PRODUTTORI DI 
POLVERE/FILM  

 
INFO-WEB 

 
 

EDIZIONE  01.10.2019 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

REDAZIONE RIFERIMENTO EDIZIONE/REV. VERIFICA APPROVAZIONE DISTRIBUZIONE 

VALZANO INFO-WEB 01.10.2019   QDCO Website 



 

QUALIDECO INFO DECORATORI E/O PRODUTTORI  

DI POLVERE/FILM 
 

Ed. 01.10.2019 

    pag. 2/4 

 

COME OTTENERE UNA LICENZA QUALIDECO 

 

QUALIDECO è un marchio di qualità internazionale che riguarda le finiture 
ad effetto legno e altri effetti che possono essere ottenute su alluminio. 
Questo document fornisce le informazioni preliminary per i decorator e/o 
produttori che vogliano ottenere una licenza QUALIDECO.  

Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito www.qualideco.eu  

 Una ditta interessata ad ottenere la licenza QUALIDECO deve inviare al QUALITAL il modulo 
presente in fondo a questo documento, identificando la/le tecnologie ed i materiali 
utilizzati in produzione per ottenere i decori. 

 Una volta ricevuta la richiesta, il QUALITAL può richiedere alla ditta ulteriori dettagli e/o 
organizzare una visita all’impianto. 

 

DECORATORI 

Per ottenere una licenza devono essere rispettate le seguenti condizioni: 

1. Il decoratore deve possedere un Laboratorio equipaggiato con la strumentazione 
minima prevista dale Specifiche QUALIDECO(§ 4.1.2). 

2. La ditta che esegue il processo di verniciatura deve possedere la licenza QUALICOAT. 

3. I prodotti vernicianti in polvere utilizzati (come base per il processo di sublimazione, e 
come base e vena per il processo polvere su polvere) devono essere omologati 
QUALICOAT ad uso QUALIDECO. 

4. Le tecnologie dal decoratore (sublimazione/polvere su polvere/altro) devono essere 
approvate dal QUALIDECO. 

5.  Una visita ispettiva deve essere eseguita al sito produttivo del decoratore da un 
ispettore certificato dal QUALIDECO. 

6.   Il QUALITAL deve eseguire le prove di laboratorio per l’omologazione di sistemi di          
decorazione.  

 

 

http://www.qualideco.eu/
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PRODUTTORI POLVERI 

Per ottenere una licenza devono essere rispettate le seguenti condizioni: 

a. Il produttore di polveri deve possedere un Laboratorio equipaggiato con la 
strumentazione minima prevista dale Specifiche QUALIDECO (§ 3.2.1.2). 

b.   I colori base da testare sono il beige e il marrone, ognuno con uno specifico codice 
prodotto. 

c.   Il produttore di polveri deve inviare al QUALITAL una richiesta scritta identificando il 
sistema di decorazione (film+polvere) da omologare.  

d.  Il QUALITAL prepara i campioni per eseguire le prove di laboratorio previste dale 
Specifiche QUALIDECO. 

e. Una visita ispettiva deve essere eseguita al sito produttivo del produttore di polveri da 
un ispettore certificato dal QUALIDECO. 

 

PRODUTTORE FILM 

Per ottenere una licenza devono essere rispettate le seguenti condizioni: 

f.   Il produttore di film deve possedere un Laboratorio equipaggiato con la strumentazione 
minima prevista dale Specifiche QUALIDECO (§ 3.1.1.2). 

g.  Il produttore di film deve inviare al QUALITAL una richiesta scritta identificando il 
sistema di decorazione (film+polvere) da omologare. Deve inviare inoltre un rotolo 
delle seguenti decorzioni base:  

 

•  NOCE E ROVERE SCURO da applicare su base marrone  

•  PINO E ROVERE CHIARO da applicare su base beige  
 

h.   Il produttore di film deve conformarsi alla procedura per la codifica dei film prescritta 
nell’Appendice II-1. 

i. Il QUALITAL prepara i campioni per eseguire le prove di laboratorio previste dale 
Specifiche QUALIDECO. 

l.    Una visita ispettiva deve essere eseguita al sito produttivo del produttore di film da un 
ispettore certificato dal QUALIDECO. 
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DOMANDA PER OTTENERE IL MARCHIO DI QUALITA' QUALIDECO 
 

 Da inviare al QUALITAL  VIA PRIVATA RAGNI 13/15 28062 CAMERI (NO) 

 
Nome ed indirizzo della sede legale: 
 
 
 
Numero di telefono: 
Numero di fax: 
 

 
Indirizzo dello stabilimento (se diverso dalla sede legale): 
 
 
 
Numero di telefono: 
Numero di telefax: 
 

Nome e contatti della persona responsabile della qualità: 
 
 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

 
Ditta che esegue la verniciatura preliminare (a 
marchio QUALICOAT) 

 

 
Tipo/i di processo/i utilizzato per la decorazione 

 

 
La ditta dichiara che: 

 Ha preso attenta conoscenza delle Specifiche tecniche del marchio QUALIDECO 

 Accetta che gli ispettori certificati dall’organo di controllo effettuino le visite di 
ispezione senza preavviso 

 

 
  
 
 DATA                                                                                      TIMBRO E FIRMA 

 


