
zeus-el.it

ELECTROSTATIC SYSTEM



I VALORI

L’azienda segue un preciso codice etico orientato verso la trasparenza, l’onestà e la correttezza di  
comportamento. Ricerca il corretto equilibrio tra rispetto delle persone ed interesse aziendale, 
con estrema attenzione alle esigenze di clienti, collaboratori e partner.

Sistemi per la verniciatura a polvere, personalizzabili ed efficienti

MISSION

La nostra missione è creare un rapporto ottimale e duraturo coi nostri clienti;
per perseguire al meglio questo obiettivo sono necessari 3 elementi fondamentali:

CURA DEI FORNITORI

I nostri fornitori vengono scel-
ti per la loro competenza e se-
rietà. Solo grazie ad un rappor-
to consolidato nel tempo si può 
dedicare più tempo alla ricerca 
e all’innovazione tecnologica. Essi 
rappresentano la base per la realiz-
zazione di ogni progetto.

I NOSTRI COLLABORATORI

Zeus è un team affiatato: i com-
merciali, i progettisti e i tecni-
ci lavorano in totale sinergia per 
comprendere al meglio le neces-
sità dei clienti, traducendole in  
soluzioni tecniche efficienti, affida-
bili e su misura.
 

IL CLIENTE

Per noi l’acquisizione di un nuovo 
cliente non è il punto di arrivo, ma 
al contrario è l’inizio di un percor-
so condiviso che, grazie al servi-
zio post-vendita, serve a creare un 
rapporto di fiducia che ci rende un 
partner insostituibile.



SOSTENIBILITÁ ED ECOLOGIA

Zeus ha da sempre a cuore la salvaguardia 
dell’ambiente per questo tutti i suoi sforzi 
sono indirizzati verso la “sostenibilità”.  
Grazie alle nostre apparecchiature
all’avanguardia è possibile il recupero 
di un’elevata percentuale di overspray,
che si traduce in pochi rifiuti ed alta  
reddittività.

UNA TECNOLOGIA DI PUNTA
AL SERVIZIO DEI NOSTRI CLIENTI

I tecnici e ingegneri Zeus sono
costantemente alla ricerca della
miglior efficienza e performance delle
apparecchiature. Grazie a questo
obiettivo massimizziamo il trasferimento 
della polvere sul pezzo, unitamente
all’elevata efficienza del recupero
delle nostre cabine.

RESISTENZA

Le apparecchiature Zeus sono realizzate
con materiali di alta qualità, nate per
poter durare nel tempo e resistere agli
usi gravosi di un impianto di verniciatura.
I nostri prodotti testati e certificati, per
questo motivo siamo in grado di trovare 
molteplici soluzioni per i nostri clienti:  
sia per la verniciatura di grandi superfici,
sia per lavori che richiedono un alto
grado di finitura. 

PERCHÉ SCEGLIERE ZEUS

Un partner affidabile nel tempo



I NOSTRI PRODOTTI

CABINE DI VERNICIATURA 
RECIPROCATORI 
OSCILLATORI
GENERATORI ELETTROSTATICI 
PISTOLE ELETTROSTATICHE 
APPARECCHIATURE A FASE DENSA
POMPE VENTURI
CONTENITORI A LETTO FLUIDO 
SISTEMI DI LETTURA 
IMPIANTI MANUALI ED AUTOMATICI

ZEUS ELECTROSTATIC SYSTEM S.R.L.
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ARREDAMENTO

ARREDO URBANO

ELETTRODOMESTICI

CARPENTERIA LEGGERA/PESANTE 

CONTROSOFFITTI

ARTICOLI TECNICI METALLICI

MACCHINE AGRICOLE

SCAFFALATURE

RADIATORI

GRU

AMBITI DI UTILIZZO

ELECTROSTATIC SYSTEM
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