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Vernici

Vernice spray ideale per la verniciatura di materiali sintetici (Paraurti, 
Profili, coppette specchietti retrovisori , ecc.) .
Ricrea il colore originale su plastiche scolorite o su riparazioni effettuate 
in precedenza. Facile e rapida nell’applicazione, non necessita di Primer. 
Rimane elastica mantenendo un’eccezionale aggrappaggio. 
Ottima resistenza ai raggi UVA e agli urti. Veloce in asciugatura.

Vernice per Paraurti

C100
C101
C102
C104
C112
C113
C111

500 ml - Nero Opaco
500 ml - Nero Lucido
500 ml - Grigio Chiaro
500 ml - Grigio Scuro
500 ml - Grigio C112
500 ml - Grigio C113
500 ml - Grigio A-VW

Vernici Spray
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Vernice nero opaco per vetture di nuova generazione.
Vernice spray ideale per la verniciatura di materiali sintetici ( Plastiche , 
Paraurti ecc ) Ricrea il colore originale su plastiche scolorite o su riparazioni 
effettuate in precedenza. Facile e rapida nell’applicazione, non necessita 
di Primer. Rimane elastica mantenendo un’eccezionale aggrappaggio. 
Ottima resistenza ai raggi UVA e agli urti. Veloce in asciugatura. 

Vernice Nero K

C100.K500 ml 

Rapida essiccazione. Resistente alle alte temperature FINO A 600°.
Eccellente ancoraggio. Ottimo potere coprente e riempitivo. 
Buona espansione, superficie ruvida. Buona resistenza alle intemperie 
ed antigraffio. 

Vernice Nero Alta Temperatura

C100.ATO400 ml 

Vernici

È un'eccezionale vernice trasparente professionale che consente di 
ricreare le caratteristiche originali. Ha un'asciugatura veloce e buone 
proprietà riempitive. Ottima resistenza alle intemperie. Non ingiallisce 
nel tempo donando alla superficie lucentezza. Fuori polvere in 5-10 
minuti.

Trasparente a Rapida Essicazione

C108
C108.OP

500 ml - Trasparente Lucido
500 ml - Trasparente Opaco
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Strutturante plastico additivato di Primer universale per ricreare la finitu-
ra delle plastiche. Asciuga in pochi minuti riproducendo la goffratura dei 
paraurti o di tutte quelle plastiche che necessitano di riacquisirla.
Asciuga velocemente. Una volta asciutto il prodotto è sovraspruzzabile 
con colore paraurti. 

Goffrante per Plastiche

C110500 ml - Goffrante per Plastiche

Vernici

Goffrante per Plastiche
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Vernice di colore argento indicata per rinnovare cerchi e copricerchi. 
Prodotto di rapida asciugatura 

Vernice Grigio Cerchi

C106500 ml - Grigio Cerchi

Vernice metallizzata di colore alluminio-argento indicata per rinnovare 
cerchi e copricerchi. Prodotto di rapida asciugatura.

Vernice Alluminio Ruote

C107500 ml - Alluminio Ruote

Vernici

Vernice spray ideale per la verniciatura di materiali sintetici. Ricrea il colore 
originale su plastiche scolorite o su riparazioni effetuate in precedenza.
Facile e rapida nell’essicazione, non necessita di Primer. Rimane elestica 
mantenedo un’eccezionale aggrappaggio. Ottima resistenza ai raggi UVA e 
agli urti. Veloce in asciugatura.

Vernice Nero Multiuso 

C109400 ml 
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Trattamenti Protettivi

Protettivo antisasso insonorizzante ideale per ricreare la struttura 
originale del sottoporta. Ottimo aggrappaggio su lamiera nuda o trat-
tata. Non invecchia nel tempo.
Se sovraverniciato con prodotto ad acqua attendere da 1 ora ad 1 ora e ½ . 

Body - Sottoporta Antisasso

C120

C120.LN
C120.LG

500 ml - Body Nero 

1 Lt - Body Nero 
1 Lt - Body Grigio

Prodotto anticorrosivo composto da miscele di cere sintetiche. Le sue 
ottime proprietà penetranti e idrorepellenti lo rendono indispensabile 
per la protezione dell'interno delle porte, cofani, ecc.

Protettivo per Scatolati Neutro

C130500 ml - Prot. per Scatolati Neutro

Trattamenti Protettivi Lamiere
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Zincanti

Zincanti

Nuova formulazione di alta qualità per materiali grezzi quali metalli 
ferrosi e non ferrosi e su varie superfici. Può essere utilizzato anche 
come Primer in quanto è facilmente sovraspruzzabile. La combinazione 
dello zinco con la resina epossidica rende il prodotto un ottimo inibitore 
di ruggine garantendo la massima protezione dalla corrosione.

Zinco Epossidico

C300500 ml - Zinco Epossidico

Il  prodotto  è una vernice  protettiva con zinco lamellare 98% e alluminio. 
Forma una pellicola di zinco che può essere sia verniciata sia lasciata 
come protezione finale. Il prodotto  per le sue proprietà ,derivate dalla 
presenza di zinco lamellare, protegge lamiere e superfici  zincate e 
metalliche.  Preserva i materiali ferrosi dall’ossidazione.
E’ ideale, in quanto antiruggine e anticorrosivo, per ritocchi su qualsiasi 
struttura.   

Zinco 98%

C301400 ml - Zinco 98%
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Trattamenti Plastiche

Trattamenti Plastiche
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Pulitore antistatico specifico per plastiche. La sua formulazione garantisce 
un'elevata pulizia della superficie senza lasciare residui. Grazie alla sua 
evaporazione accelerata evita il ristagno di prodotto nella struttura 
aperta della plastica ed evitandone successivamente il rilascio.

Pulitore Per Plastiche

C200500 ml - Pulitore per Plastiche

E' un tipo di fondo trasparente che assicura adesione alla quasi totalità 
delle plastiche in commercio. Ideale per tutte le pre-lavorazioni. 
Consigliato per la riparazione delle stesse. Si asciuga in 10 minuti.

Aggrappante Per Plastiche

C210500 ml - Aggrappante per Plastiche

Trattamenti Plastiche

È un olio speciale che consente il reidratamento delle plastiche donando 
una sensazione di nuovo. Ideale per ravvivare guarnizioni, battitacco e 
varie plastiche esterne. Spruzzato nel vano motore isola tutta la parte 
elettrica creando un’invisibile pellicola idrorepellente. 
Non contiene silicone. 

Extra Spray 1000

C400500 ml - Extra Spray 1000
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Riparatori Plastiche

Riparatori Plastica

7001.SWR917001.SWR90

Kit per la riparazione forte e duratura nel tempo per plastiche. 
Il nostro kit termo saldante permette di cucire il taglio nella plastica dei 
paraurti, di riattaccare le asole reggifari, o altri supporti  che  se  non  ripa-
rati obbligano a dovere sostituire il pezzo intero. 

• Un utensile con potenza regolabile, pratico e veloce per eseguire la 
riparazione.

• Graffette in metallo in diferse forme per eseguire la riparazione in ogni 
piega.

Utensile Fissaggio Graffette su Plastica

7001.SWR88 7001.SWR89

7001.BS100
7001.SWR81
7001.SWR85
7001.SWR86
7001.SWR87
7001.SWR88
7001.SWR89
7001.SWR90
7001.SWR91

7001SWRKIT

7001.SWR87

Utensile Fissaggio Graffette 
Graffette a M per angoli aperti con filo da 0,8 mm
Graffette a punta per angoli 90° con filo da 0,8 mm
Graffette ondulate con filo da 0,8 mm
Graffette serpentina con filo da 0,8 mm
Graffette a serpentina a 5 fili da 0,6 mm
Graffette ondulate con filo da 0,6 mm
Graffette serpentina con filo da 0,6 mm
Graffette ad alta tenuta per parti piane a 4 fili da 0,6 mm

KIT GRAFFETTE CONTENETE 800 Pz.

7001.SWR857001.SWR81 7001.SWR86
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Adesivo a rapido indurimento che garantisce un’elevata adesione su 
plastiche rigide e flessibili. Perfettamente sovraverniciabile.

Bicomponente Riparatore Plastiche

C250
C250L
C250T
C252
C252L

C253

50 ml - Riparatore Plastiche Nero Rapido
50 ml - Riparatore Plastiche Nero Lento
50 ml - Riparatore Plastiche Trasparente Rapido
50 ml - Riparatore Plastiche Graigio Rapido
50 ml - Riparatore Plastiche Graigio Lento

Beccuccio  Elicoidale per Cartuccia 
Bicomponente Riparatore Plastiche

Kit Completo per la riparazione componenti in plastica.
Composto da:

Pz 1 - Pulitore Plastica C200
Pz 1 - Aggrappante per Plastiche C210
Pz 1 - Pistola per Bicomponente in plastica C500
Pz 4 - Riparatore plastiche Nero C250
Pz 4 - Riparatore plastiche Trasparente C250T
Pz 4 - Riparatore plastiche Grigio C252
Pz 50 - Beccucci Elicoidali C253
Pz 1 - Valigia in Plastica

Kit Riparazione Plastiche

C249

C253

Kit Riparazione Plastiche

Beccucci Elicoidali

Pistola per cartuccia bicomponente Riparatore Pastiche in plastica o in 
metallo.

Pistola Per Bicomponente

Conf. Cod.
C500P
C500

Pistola Per Bicomponente in plastica
Pistola Per Bicomponente in metallo

Riparatoti Plastiche
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Adatto per sigillature a spruzzo e a pennello. Sigillante monocomponente 
verniciabile subito bagnato su bagnato con qualsiasi tipo di vernice. 
Catalizza con l'aria, asciugando dai 30min. alle 6 ore (in base allo spessore 
e all'umidità). Il sigillante è privo di solventi e isocianati. Non sgrana, non 
sfarina e mantiene un'elasticità perenne, non cala in fase di essiccazione. 
Ottima pennellabilità.

Sigillante Polimerico Spruzzabile low

C360
C361

310 ml - Sig. Polim. Spruzzabile Grigio
310 ml - Sig. Polim. Spruzzabile OCRA

Sigillanti

Sigillante Polimerico per Lamiere

C340G
C340N
C340B
C340T

C340KIT6
C340KIT12

290 ml - Sig. Polim. H.P. Lam. Grigio
290 ml - Sig. Polim H.P. Lam. Nero
290 ml - Sig. Polim. H.P. Lam. Bianco
290 ml - Sig. Polim. H.P. Lam. 
Trasparente

Kit contenente Pz. 6 ..a scelta
kit contenente Pz. 12 ..a scelta

Incolla e Sigilla

High performance è una nuova linea di Sigillanti Polimerici.
Il Sigillante è concepito per sigillare, incollare e fugare qualsiasi tipo 
di materiale ( acciaio , plastica, alluminio, inox, rame, ecc. ). 

Grazie alla sua formula esente da olii e solventi non altera nessuna 
superficie e non si restringe nel tempo. Indicato per ricreare cordoli 
originali.

Può essere posto tra due lamiere che poi vengono saldate tra loro.
Il Sigillante è dotato di un’elevata elasticità e ancoraggio. 
Può essere verniciato bagnato su bagnato. 

Ottima resistenza alle intemperie e ai raggi UV.
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Prodotto consigliato per migliorare l'adesione del sigillante vetri 
MS-polymero. Se ne consiglia l'utilizzo su superfici non assorbenti.

Primer Sigillante Vetri MS Polimero

C375Primer Sigillante Vetri MS Polimero

Adesivo strutturale elastico, monocomponente a rapida essiccazione. 
Sigillante a base di polimero MS. Alto modulo non conducibile di alta 
aderenza iniziale ed elevato coefficiente di coesione su metalli, vetri, 
plastiche. Aderisce su diverse superfici senza l'uso di primer. Tempo di 
essiccazione per rilascio vettura senza airbag: 2 ore. Tempo di essiccazio-
ne per rilascio vettura con airbag: 4 ore.

Certificato thatcham FMVSS

Sigillante Polimerico per Vetri PLUS

C372290 ml - Sig. Polim. per Vetri PLUS

Sigillanti

Sigillante Polimerico per Vetri
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Collanti

Permette di ottenere ottimi incollaggi su svariati materiali quali metallo, 
plastica, legno, ecc. Prodotto di alta qualità e rapidità d'azione. 

Colla Spray

C245400 ml - Colla Spray

Colla strutturale C281 è un adesivo bicomponente che si indurisce anche in presen-
za di grandi giochi, con un'ottima adesione su molti materiali come plastica, 
gomma, metalli e anche su materiali porosi come pelle, tessuti, legno. 
La sua formulazione in gel la rende adatta per l'applicazione in posizioni verticali o 
capovolte e come riempitivo fino a 5 mm. 
Possiede caratteristiche come resistenza agli urti e una ottima lavorabilità. Permet-
te una applicazione precisa grazie alle punte miscelatrici ed è resistente alla benzi-
na e al gasolio. Viene consigliata per l'uso in molti settori, tra cui carrozzerie, nauti-
ca, manutenzione piscine, modellismo, officine moto, manutenzione in generale, 
elettronica e riparazioni di qualsiasi tipo in carrozzerie veicoli industriali

Colla Strutturale

C281
C282

Colla 10 Gr
Beccuccio

In tempi di essicazione ridotti, questo prodotto permette di riattaccare il 
sensore nel nuovo parabrezza. Il contenuto del prodotto è sufficiente per 
un sensore. Tempi di essiccazione 4 min a 20 °C

Gel Bicomponente Per Sensori Pioggia

C285Kit 1 pz - Sufficiente per un sensore
contenente: 
Colla Pz. 1
Beccuccio Pz. 1 
Stantuffo Pz.1     
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Collanti

Stucco bicomponente a base di resine epossidiche e speciali polveri 
metalliche (alluminio e titanio) che garantiscono un’ottima resistenza per 
applicazioni sottoposte a temperature che variano dai -30°C fino a circa 
200°C con punte fino ai 300°C.

Sigillo

C230Sigillo

Gel Cianoacrilico è un collante istantaneo. E’ possibile applicarlo sulle parti 
da incollare e una volta trovata l’esatta posizione di incollaggio lo si attiva 
con l’apposito attivatore. Essendo un gel il prodotto non cola , ma rimane 
aderente alle superfici fino al definitivo indurimento.

Composizione Kit  - C220KIT :
Pz. 12 Gel 
Pz. 1 Attivatore 200 ml
Pz. 16 Beccucci

Kit Cianoacrilico

C220KIT

C220
C265
C257B

Kit Gel Cianoacrilico

4 gr. Tubetto Gel Cianoacrilico
200 ml Attivatore
Beccucci Dosatori

Prodotto indicato per la riparazione di Paraurti ,Radiatori, Terminali di 
Scarico, alloggiamento dei fari. Permette di ricreare supporti di vario tipo. 
Ottima resistenza alle temperature e ai prodotti chimici. 
Il prodotto asciuga con i raggi UV.

Riparo

Conf. Cod.
C240Riparo
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Adesivi

Pannello insonorizzante adesivo, liscio e Rombato.
Pellicola porte bianca adesiva.

Pannelli Insonorizzanti e Pellicola Porte

0201.5050L
0201.5050R
0202.02

40x50 Cm - Pannello Adesivo Liscio
40x50 Cm - Pannello Adesivo Rombato
10 mt - Pell. per Porte Adesiva Bianca

Biadesivo:
Codice nastro biadesivo 6mm - Cod. 1401.06 
Codice nastro biadesivo 12mm - Cod. 1401.12 
Codice nastro biadesivo 19mm - Cod. 1401.19 
Codice nastro biadesivo 25mm - Cod. 1401.25 

Biadesivo Trasparente:
Codice nastro biadesivo trasparente 12mmx3mt - Cod. 1401.T1250M 
Codice nastro biadesivo trasparente 6mmx3mt - Cod. 1401.T650M 

Biadesivo per Loghi:
Striscia di biadesivo specifico per loghi auto Cm 30 x 5 - Cod. 1402.01 

Nastro Biadesivo 

Adesivi
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Adesivi - Polish Spray

Prodotto studiato per sciogliere i collanti sintetici, senza intaccare le vernici. 
Spruzzato direttamente sulla parte da trattare dissolve la colla senza 
lasciare tracce.

Rimuovi Adesivi

Conf. Cod.
0128.RE500 ml - Rimuovi Adesivi

 

Polish Spray

C246400 ml - Polish Spray

Prodotto di rapido utilizzo per lucidare e proteggere le parti della 
carrozzeria. Indicato per la lucidatura di piccole parti.
Rimuove dalla vernice eventuali residui di sporco donando lucentezza 
alla parte trattata.

Polish Spray
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Fondi

Fondo Spray per grandi superfici applicabile su superfici in metallo e 
non, materiali sintetici e stucco.
Il suo potere riempitivo è ottimale per colmare piccoli graffi d'abrasione. 

Fondi Spray

C261
C262

500 ml - Fondo Ocra
500 ml - Fondo Verdone

Fondo Spray applicabile su superfici in metallo, materiali sintetici e 
stucco. Il suo potere riempitivo è ottimale per colmare piccoli graffi 
d’abrasione. Particolarmente ideale come fondo per tutti i sistemi di 
verniciatura. 
Verniciabile dopo 20-25 minuti essendo veloce nell’asciugatura.

Fondi Spray

C263
C264
C265
C266

500 ml - Fondo Grigio Chiaro
500 ml - Fondo Grigio Scuro
500 ml - Fondo Nero
500 ml - Fondo Bianco

Fondi Spray
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Fondi

Isolante monocomponente a veloce asciugatura, studiato per i ritocchi 
prima della verniciatura.
Consente il ritocco veloce grazie alle sue proprietà autolivellanti. Non 
necessita di carteggiatura fuori polvere in brevissimo tempo. Studiato 
appositamente per essere usato su superfici non trattate / pre-trattate. 
Ottimo per lamiera, acciaio zincato, alluminio, acciaio inox, stucco e 
molti materiali sintetici.

Fondo Veloce

C260500 ml - Fondo Veloce

Panno in microfibra azzurro ad elevato assorbimento. Permette la 
rimozione dello sporco tenace dalle superfici senza lasciare aloni. 
Ideale per lucidare vetri, carrozzeria e superfici in plastica all’interno 
dell’abitacolo. La particolare conformazione in microfibre cattura lo 
sporco intrappolato tra le micro-imperfezioni delle superfici. 
Panno in Microfiba è utilizzabile con acqua, ma per ottenere risultati 
impeccabili consigliamo di abbinarlo al nostro Pulitore Universale o al 
nostro Pulitore Per Vetri.

Panno in Microfibra

Conf. Cod.
2216.1001 Pz - 60x40 Cm

Materiale 
di consumo
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Fondi

Bobine in carta di pura cellulosa due veli, molto resistente.

Dimensioni:
24 x 22 Cm
Peso 2 Kg
800 strappi

100% Cellulosa

Confezione standard composta da Pz.2 bobine.

Carta Pura Cellulosa

Cod.
2210.C19
2211.CC

1 rotolo 
Porta Bobine 

Panno in “tessuto non tessuto” (TNT) composto da un reticolato di POLIPROPILENE. 
All’interno di questo reticolo viene immessa “polpa di cellulosa”, che poi verrà goffrata e pressata per 
renderla più morbida. La particolare lavorazione fornisce al prodotto un’elevata resistenza meccanica, 
sia da asciutto che da bagnato, con la particolarità di NON RILASCIARE PELUCCHI O RESIDUI SULLE 
SUPERFICI DOVE VIENE UTILIZZATO, anche usando solventi o prodotti sgrassanti.
Prodotto ideale per l’utilizzo in Carrozzeria come “Panno per Antisilicone”, oppure per la preparazione 
dei veicoli/auto nuovi (pulizia vetri, carrozzeria e interni) o più semplicemente come Panno Tecnico 
(Straccio) per pulizie di vario genere nel settore “Meccanica”.

BOBINA DA Kg. 3,5 - GRAMMATURA 75 gr/mq

Carta Goffrata Super Resistente - TNT

Conf. Cod.
2210.PTNT1 Pz 

Guanti monouso, ambidestri. 100% Latex Free.
L’elevato spessore garantisce una resistenza meccanica superiore. 
L’assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione. 
Finitura micro ruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. 
Ottima protezione da agenti chimici e grassi.

Guanti in Nitrile Verdi 

Conf. Cod.
2250 .VM
2250 .VL
2250 .VXL

100 Pz 
100 Pz 
100 Pz 

Taglie.
M
L

XL 
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Fondi

Guanto di protezione monouso ambidestro in lattice di gomma naturale pesante a 
manica lunga (300 mm) e spessore maggiorato (0.32 mm) per un alto livello di 
protezione nell'impiego in ambienti ad alto rischio.
Colorazione blu. Esente da polvere, sottoposto a processo di clorinatura "on -line". 
La superfice esterna micro-testurizzta alle dita garantisce un presa più sicura. 
Pols no rinforzato salvastrappo. A ridottissimo contenuto proteico e non rilevabilità 
di acceleratori ed altri residui chimici, con massima riduzione dei rischi correlati 
all'insorgere di reazioni allergiche immediate e ritardate.
Ottima resistenza ad agenti biologici e composti chimici di uso frequente.

Guanti Alto Rischio

Conf. Cod.
2250.ARTOPM
2250.ARTOPL
2250.ARTOPXL

100 Pz 
100 Pz 
100 Pz 

Taglie.
M
L

XL 

Monouso, ambidestri, finemente talcati con amido di mais bio-assorbibile.  
Prodotto di primissima scelta. Grande elasticità, sensibilità ed impermeabilità 
ottenute grazie all’Alta Tecnologia di produzione e selezione delle Materie Prime. 

Guanti Lattice

Conf. Cod.
2250.LM
2250.LL
2250.LXL

100 Pz 
100 Pz 
100 Pz 

Taglie.
M
L

XL 

Guanto in nylon rinforzato in poliuretano sul palmo e le dita. Tipologia di guanti 
ottimale per i lavori che richiedono una maggiore protezione rispetto ai guanti in 
lattice o nitrile e un ottimo grip sulle superfici.

Guanti Spalmati Poliuretanici

Conf. Cod.
2250.2M
2250.2L
2250.2XL

12 Pz 
12 Pz 
12 Pz 

Taglie.
M
L

XL 
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 Via della Meccanica nr. 16 - 36016 Thiene (VI) – ITALIA 
   Tel. 0039 0445/367160 Fax 0039 0445/813570  

  Cod. Fisc. e P.IVA 02936910245 
      info@essediservice.191.it  

Diluizioni consigliate x Prodotti in Tanica: 

Detergente Sedili in pelle 0128.PP :  Prodotto pronto all’uso

Detergente per tappezzeria 0128.PT 10   PT 25:  

Sporco forte Sporco medio Sporco  leggero
1 - 10 lt. di Acqua 1 – 15 lt. di Acqua 1 – 20 lt. di Acqua

Shampoo a mano 0128.SHAMPO : 

Sporco pesante Sporco medio Sporco  leggero
80 gr  con  10  lt. di Acqua 60 gr. Con 10 lt. di Acqua 40 gr. Con 10 lt.  di Acqua

Shampoo effetto neve x impianti 0128.SEN : 

Alta quantità’ di Schiuma Media quantità di schiuma Bassa quantità di schiuma
30 ml x auto 20 ml  x auto 10 ml  x auto

Detergente alcalino per cerchi 0128.DCT : 

Sporco pesante Sporco medio Sporco leggero
1 di prodotto – 5 lt. di Acqua 1 di prodotto – 7 lt. di acqua 1 di prodotto – 10 lt. Di Acqua

Nero gomme 0127NG 5    NG25: 

Alta Lucentezza Media Lucentezza Bassa  Lucentezza 
1 di prodotto – 1 di Acqua 1 di prodotto – 2 di Acqua 1 di prodotto – 3 di Acqua

Detergente Bicomponente alcalino 0128.DBA : 

Sporco pesante Sporco medio Sporco leggero
1 di prodotto – 35Lt di Acqua 1 di prodotto – 50Lt di Acqua 1 di prodotto – 80Lt di Acqua

Detergente antimacchia 0128.DAM : 
Utilizzo manuale: 
Sporco pesante Sporco medio Sporco leggero
1 di prodotto – 20 di Acqua 1 di prodotto – 30 di Acqua 1 di prodotto – 40 di Acqua
Utilizzo con impianto automatico: 
Sporco pesante Sporco medio Sporco leggero
60 ml  x auto 50 ml  x  auto 40 ml  x  auto
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NOTE
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NOTE

I colori riprodotti sono puramente indicativi, non essendo tecnicamente possibile assicurarne la perfetta riproduzione e mantenere la fedeltà cromatica nel tempo.
Conferendo ordini si intende che il Committente accetti tali tolleranze di colore. La ditta ESSEDI SERVICE SRL si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza 
obbligo di preavviso. Le immagini riprodotte si questo catalogo sono puramente indicative e non possono essere riprodotte, totalmente o parzialmente, senza l’esplicita 
autorizzazione della ditta ESSEDI SERVICE SRL. Ogni abuso verrà perseguito ai sensi della Legge. Copyright © 2022 ESSEDI SERVICE SRL (unipersonale) – Tutti i diritti riservati

Stampato in Italia per la versione cartacea
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ESSEDI SERVICE Srl 
Via Marzotto n 16 - DUEVILLE (VI) - 36031

info@essediservice.191.it - tel. 0444 361043 - fax 0444 365140 - www.essediservice.it


