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Con Caspani la vernice
ripulisce l'aria di casa
Caspani è un’azienda
giovane e innovativa,
nata a Saronno nel
2000 e specializzata in
opere d’imbiancatura
tradizionale, tinteggiature ecoattive, cartongesso Rei, isolamento
termico-acustico e
segnaletica stradale.
Nell’ambito civile,
forti dell’esperienza
maturata negli anni, è
in grado di tinteggiare
e decorare in maniera
accurata ambienti d’epoca e contemporanei,
esaltando le particolarità come vera ricerca
della perfezione.
Nell’ambito industriale e cantieristico,
l'azienda si è posta
favorevolmente sul
mercato, sia per la
tempestiva e puntuale
consegna dei lavori che
per i prezzi concorrenziali, in linea con le più

innovative tecniche ed
i prodotti a basso impatto ambientale usati.
Caspani ha eseguito
negli anni lavori in
ospedali, scuole, asili,
chiese, grande distribuzione con reparti aperti,
centri sportivi e ippici,
aeroporti, primarie
catene alberghiere,
aziende alimentari,
farmaceutiche e cantieristica.
Negli ultimi anni si è

posta come obiettivo
strategico l’innovazione e dopo diversi
studi ha sviluppato un
ambizioso progetto
verde: Fotosan.
Si tratta di una soluzione "Fotocatalitica
Nanotecnologica" di
ultima generazione,
perfettamente trasparente, che contiene
Argento nanometrico
con proprietà antibatteriche, sanificante e una

buona efficacia contro
la muffa.
Si applica nebulizzandolo con una speciale
pompa a bassa pressione su tutti i tipi supporti
senza limitazioni di
finitura e colori come
pareti tinteggiate con
tecniche decorative,
abbassamenti in fibra
e pareti mobili.
Un progetto importante, che dimostra
come sia possibile
utilizzare la tecnologia
in maniera semplice
ed efficace, ottenendo
importanti risultati e
rispettando l’ambiente
anche e soprattutto in
ambito edilizio e in particolare nelle finiture.
Per maggiori informazioni: Caspani, via
Saronnino 70/7 21040,
Origgio. email: info@
caspanisrl.it Telefono:
02-96.731.675.

rinnoVare la PaTenTe?
(appuntamenti anche al sabato mattina)

Vendere o aCQuiSTare
un’ auTo?

(atto di vendita e consegna dei documenti
in tempo reale)

PaGare la TaSSa
auToMoBiliSTiCa?
(boniﬁche, esenzioni e rimborsi)

aSSiCurare la Tua CaSa,
la Tua FaMiGlia, il Tuo
laVoro, Gli inForTuni,
le SPeSe MediCHe?

(agenZia Plurimandataria in tutti i rami)

www.pasolbollate.it
chiamaci al 0238306265 o
scrivi a info@pasol.it
via iv novembre 92 – bollate (mi)
da olTre 20 anni oFFriaMo
ProFeSSionaliTa’ e SerieTa’

bulloneria
viteria acciaio e inox
ForniTure Per ManuTenzione
induSTriale
organi di trasmissione
utensileria
antinfortunistica
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