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Chi meglio degli addetti ai lavori 
può giudicare i prodotti e le at-
trezzature che vengono utilizzati 
quotidianamente? 
E’ questo il motivo per cui Rigo® 
ha deciso di testare i suoi prodotti 
nell’applicazione di impregnanti e 
finiture del Colorificio Feroni, un’a-
zienda specializzata nello studio, nel-
la formulazione e nella produzione 
di prodotti vernicianti per legno con 
una decisa vocazione alla qualità.
D’altronde, anche per il Colorificio 
Feroni si è dimostrata l’interessan-
te possibilità di poter verificare la 
duttilità dei propri prodotti e la loro 
resa quando applicati con sistemi di 

La collaborazione
tra Rigo® e il

Colorificio Feroni
è cominciata

sotto i migliori
auspici: le

due aziende
condividono,

infatti, gli stessi
criteri di
ricerca, qualità

e performance
per i loro prodotti.

Rigo® e Colorif icio Feroni:
il

!
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Aerografia ad alto 
livello
Gli ACT-S sono aerografi 
Rigo® a bassa pressione 
ed alto volume d’aria con 
caratteristiche riunite 
nello stesso prodotto per 
prestazioni eccezionali. 
Sono completamente 
teflonati di colore argento 
per poter attuare una 
migliore pulizia e una 
manutenzione facilitata.

funziona
binomio
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verniciatura a spruzzo.
“L’opportunità della collaborazione 
con il Colorificio Feroni è nata grazie 
al fatto che un nostro commercia-
le lavora per entrambe le aziende 
-spiega Vincenzo Cattaneo, direttore 
commerciale Rigo®-. Lo spunto per 
effettuare questi test, invece, è deri-
vato dalla considerazione che, spes-
so, i prodotti vernicianti per il legno 
si applicano su materiale semilavo-
rato o già posto in opera e attrezzi 
come pennelli e rulli si dimostrano, 
in alcuni casi, poco prestazionali. 
Dal momento che il Colorificio Fe-
roni ha tra i suoi clienti anche molti 
artigiani e segherie, quale miglior 

occasione per dimostrare la validità 
delle macchine Rigo® anche nell’ap-
plicazione di impregnanti e finiture 
per legno?”.
Per questo i manager di Rigo® e di 
Feroni hanno deciso di testare i pro-
pri prodotti per verificarne le poten-
zialità e le caratteristiche.

Come si sono svolti i test
“Abbiamo effettuato i test su tavole 
piallate e carteggiate, travetti e per-
line -racconta Maurizio Barban, il 
tecnico e formatore cui sono stati 
affidati i prodotti Feroni da applica-
re-. Una volta predisposto lo spazio 
nella sede Rigo®, si è proceduto alla 
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Il fascino del legno vissuto
Risalto del Colorificio Feroni è un colorante 
impregnante pronto all’uso specifico per interni che 
esalta le venature trasmettendo il sapore e il fascino 
del legno vissuto. Proposto in cinque colorazioni, 
questo prodotto si intona a qualsiasi contesto 
abitativo, riproducendo in modo elegante le venature 
di ogni essenza. Risalto, infatti, tende a donare al 
legno un magnifico aspetto anticato, conferendo 
al manufatto un marcato e visibile effetto di rilievo 
delle venature che si contrappone alle normali tinte 
ad acqua che tendono a uniformare le superfici. 
Utilizzato in particolare su legni di conifera come pino 
e abete, ma consigliato per tutte le essenze legnose, 
Risalto permette di ottenere ottimi risultati su legni 
spazzolati, restaurati o intarsiati. La linea Risalto è stata 
recentemente affiancata da un impregnante all’acqua 
per esterni, disponibile nelle stesse tinte.

posa dei prodotti attraverso la nostra 
turbina TMR 180E e i nostri aero-
grafi ACT-S. I prodotti da applicare 
sono stati l’impregnante per legno 
base acqua W1511, l’impregnante 
protettivo per legno a base acqua con 
effetto evidenziante 3D delle vena-
ture Risalto Sun 59 e l’Impregnante 
acrilico a base acqua W1520”.
I test attentamente valutati da Mi-
chele Feroni e da Riccardo Rigolio 
hanno avuto risultati davvero posi-
tivi.

Il parere
del Colorificio Feroni
“Siamo davvero soddisfatti dei test 
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che abbiamo realizzato in sinergia 
con Rigo®.
I nostri prodotti sono formulati 
con grandissima attenzione per 
rispondere ai più attuali requisiti 
di sicurezza e sostenibilità e per 
garantire prestazionalità e durata. 
Ogni referenza è esito della ricerca 
Feroni che lavora incessantemente 
per migliorarne la qualità e le per-
formance. 
Siamo convinti che anche le moda-
lità e gli attrezzi con cui si applicano 
i prodotti siano fondamentali per 
assicurarne l’efficacia. 
In Rigo® abbiamo trovato un part-
ner di eccezione e siamo sicuri che 
il binomio tra i nostri prodotti sarà 
destinato ad avere grande successo 
-afferma Michele Feroni, direttore 
commerciale e vendite del Colorificio 
Feroni-”. 
“Abbiamo valutato i risultati in fun-
zione della quantità del prodotto 
utilizzato, dell’aspetto della finitu-
ra realizzata e dell’uniformità della 
distribuzione: in tutti e tre i casi il 
voto è stato da buono ad eccellen-
te -spiega ancora Michele Feroni-. 
Siamo sicuri che i nostri applicatori 
avranno nelle attrezzature Rigo® va-
lidi alleati per il loro lavoro!”.

Il parere di Rigo®

“Bisogna dire che sono sempre più 
numerose le richieste che abbiamo 
sia da produttori che da applicatori 
per testare la possibilità di utilizzare 
le nostre attrezzature anche con pro-
dotti particolari come, per esempio, 
le pitture termiche, le pitture che 
abbattono carche elettrostatiche e 
i prodotti fonoassorbenti -racconta 
Riccardo Rigolio, amministratore 
delegato Rigo®-. 
E’ evidente che si è generato un in-
teresse maturato ‘sul campo’ grazie 

AZIENDE

“C’è un 
contenuto 
ulteriore da 
evidenziare 
grazie alla 
collabora-
zione Rigo® 
- Colorificio 
Feroni: le 
attrezzature 
per la 
verniciatura 
a spruzzo 
comportano un 
basso impatto 
ambientale 
che ben si 
combina con i 
prodotti Feroni 
all’acqua e 
il materiale 
verde per 
eccellenza, 
ovvero il 
legno -dice 
Cattaneo-”.
Un vero 
trinomio 
verde!

: In queste pagine, 
le attrezzature e i 
prodotti che si sono 
resi protagonisti dei 
test Rigo®-Colorificio 
Feroni.

La turbina più potente e raffinata 
per lavorare sempre senza limiti
MultiRigo® TMR 180E è la turbina Rigo® top di gamma per 
prestazioni. “La rapidità di questa turbina nell’applicare tutti 
i materiali coprenti, molto densi e difficili è sorprendente 
-spiega Maurizio Barban-. Ha una potenza al di sopra delle 
aspettative e vanta estrema velocità di applicazione e 
prestazioni al top”.
MultiRigo® TMR 180E è dotata di pannello di controllo 
touch con indicatori a led e radiocomando appositamente 
studiato per gestire la regolazione della potenza del 
motore a distanza; è equipaggiata con sistema RF Rigo® 
brevettato e dispone di tubo Air Tube Flex per migliorare 
la maneggevolezza dell’apparecchio e per essere utilizzato 
con tutti i tipi di vernice/pittura a base di acqua o solvente.
TMR 180E è abbinabile ad una notevole quantità di 
accessori così da personalizzarla a piacimento.
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agli operatori che già usano le nostre 
macchine”.

Prodotti che funzionano, 
prodotti che risolvono
“Oggi il mercato permette un’offerta 
davvero vasta di prodotti e di solu-
zioni applicative -spiega Vincenzo 
Cattaneo-: di fronte a queste possi-
bilità diventa, dunque, discriminan-
te progettare attrezzature che siano 
in grado di rispondere ad esigenze 
specifiche e che siano valide alleate 
per risolvere ogni genere di problema 
che si possa creare sul lavoro.
Se un’attrezzatura è in grado di di-
mostrare e garantire questa versati-

lità allora si sta parlando di un otti-
mo articolo che permetterà a chi lo 
utilizza di operare con 
sicurezza, risultati 
e senza perdite 
di tempo e de-
naro. 
Questo è lo 
spirito con cui 
stiamo lavo-
rando in Rigo® 
e con cui stiamo 
arricchendo il ca-
talogo, una strada che 
ci sta dando ragione e che 
perseguiremo con convinzione an-
che il prossimo anno!”.

sapevoli che proprio la qualità può 
esistere solo ed esclusivamente se 
tutto l’iter e i parametri produttivi 

corrispondono a criteri quali-
tativi. 

La dinamicità è un altro 
fattore vincente per un’at-
tività. Vivere il mercato, 
registrarne esigenze e 
variazioni, rispondere 

a bisogni concreti: tutto 
questo è possibile solo se si 

lavora al fianco e in sintonia 
con i propri collaboratori, i propri 

clienti e gli altri protagonisti della 
filiera, toccando con mano e speri-
mentando direttamente necessità e 

Colorificio Feroni e Rigo®, 
aziende fatte di valori
“Un’azienda sana porta con sé valori 
che sono propri anche delle persone 
che ci lavorano -racconta Mi-
chele Feroni-. Passione, 
coraggio e grande dedi-
zione al lavoro ci han-
no permesso di met-
tere radici ben solide 
e, ancora oggi, senza 
questi tre ingredienti 
nessuna attività può 
esistere e prosperare. 
E’ indispensabile con-
centrarsi sulla qualità di 
ciò che si produce ed essere con-

richieste.
L’affidabilità è un altro requisito 
fondamentale che serve ad avere 
successo: chi usa i prodotti e sa che 

può fare affidamento sull’a-
zienda che li produce 

opera con maggiore 
tranquillità e consa-
pevolezza!
Questi sono i no-
stri valori, valori 
che abbiamo ri-

scontrato anche in 
Rigo® e che ci hanno 

condotto a sceglierla 
come azienda partner sul 

mercato!”. .

Conservare l’aspetto 
naturale del legno
Gli impregnanti acrilici all’acqua 
inodore e pronti all’uso serie 
W1500 del Colorificio Feroni, 
sono colorati con pigmenti 
trasparenti, così da lasciare al 
legno il suo aspetto naturale, 
seguendone i movimenti e 
facilitando notevolmente i cicli di 
manutenzione del manufatto. 
Contengono principi attivi 
per la protezione dei film dai 
microrganismi. Sono applicabili 
sia all’interno che all’esterno. Nel 
caso dell’applicazione in esterni 
occorre completare il ciclo con 
l’impiego di una Finitura per 
esterni all’acqua -serie W 1570, 
sempre del Colorificio Feroni-, 
per la protezione dagli agenti 
atmosferici.


