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Il marchio Zetagì nasce nel 1957 e da subito l'azienda si caratterizza per tre fattori: spiccata propensione all’innovazione, concretezza
nelle soluzioni proposte, grande flessibilità produttiva accoppiata ad un servizio di consegna rapidissimo; caratteristiche costanti nella
sua storia e testimoni nei passaggi generazionali e nelle varie fasi di vita dell’azienda; fattori che hanno portato il marchio a raggiungere
prestigiosi ed ambiti traguardi.
Il segreto di tali risultati va ricercato nella capacità di scelta delle risorse umane, nel saper fare squadra, nella grande competenza nel-
l’ambito della formulazione chimica e della produzione industriale, nella capacità propositiva che ha consentito, talvolta, di precorrere
le esigenze del mercato e darne soluzioni concrete. Questo anche grazie alla costante introduzione di risorse umane qualificate nei
laboratori di ricerca, con ricadute nell’innovazione dei trattamenti protettivi proposti alla clientela.
Zetagì ha avuto un trend dei ricavi in costante crescita, un’espansione che ha consentito l’acquisizione di altri marchi ed una forza
operativa che attualmente raggiunge le 70 unità.
Recentemente la società ha considerevolmente rafforzato la propria posizione nell’ambito del settore Protective Coatings concludendo
un’operazione che ha portato lo storico marchio Veneziani all’interno della squadra Zetagì. Tale operazione, unitamente alla grande
forza propositiva, all’efficace struttura organizzativa, alla gamma ed all'elevato standard qualitativo dei prodotti, costituisce il chiaro
presupposto per un ulteriore consolidamento della leadership nel mercato nazionale ed una maggiore affermazione in quelli esteri.
ll Colorificio Zetagì srl ha ottenuto da SQS, Associazione Svizzera per i Sistemi di Qualità e di Management, la certificazione agli
standards di conformità UNI EN 29002 nel 1995 e la certificazione SQS ISO 9001:2000.

Zetagì brand was born in 1957 and, from the very beginning, the Company is characterized by three factors: strong focus on innovation,
pragmatism in the proposed solutions, great production flexibility coupled with a fast delivery service: constant features in its history and
milestones of the generational hand over and into the various stages of company life; factors that have brought the brand to achieve
prestigious and ambitious goals.
The secret of these results lies in the capability to choose human resources and build the team, in the expertise in the chemical formu-
lation and industrial production, in the proactive approach that has allowed, sometimes, to anticipate market needs and offer concrete
solutions.
This is also due to the constant introduction of qualified human resources in the R&D laboratories, with direct effects in the innovation
of the paint systems proposed to the customers.
Zetagì has achieved constantly growing results and this has allowed the acquisition of other brands and a total work force of 70 people.
Recently the Company has significantly strengthened its position in the field of Protective Coatings by concluding a transaction that
brought the historic Veneziani brand into Zetagì team. This acquisition, along with the great proposal capability, the effective organizational
structure, the range and the high quality standard of the products, is a clear prerequisite for the consolidation of Zetagì’s leadership in
the domestic market and greater success in the foreign markets.
Actually, Zetagì has obtained since 1995 the ISO 9001 certificate issued by SQS, Swiss Association for Quality and Management
Systems.



Nell’ambito della protezione del legno il colorificio Zetagi ha conquistato posizioni leader con il mar-
chio Holzfreund.
In questo settore lo standard qualitativo di impregnanti, finiture e smalti all’acqua, la varietà e specifi-
cità dei prodotti, oltre a consentire di rispondere alle esigenze più diverse, è divenuto sinonimo di va-
lorizzazione delle essenze lignee e delle tecniche costruttive del manufatto, di facilità di applicazione
e di grande resistenza agli agenti esterni, in sintesi durabilità e valenza estetica del manufatto.

In the wood protection market, Zetagì has got leading positions through the brand Holzfreund.
In this area, the quality standard of impregnating, finishes and water borne enamels, the variety
and specificity of the products, have become synonymous with being responsive to different

clients’ needs, through the enhancement of the wood work value and the
improvement of the construction techniques, ease of application and
great resistance to the environment, in short durability and aesthetic
value of the work.
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Da anni il colorificio Zetagì Srl dedica il massimo impegno nella ricerca e nel costante per-
fezionamento di trattamenti per la protezione di manufatti e strutture metalliche, formulati
sulla base di molteplici esigenze quali: la natura ed il tipo di supporto, il grado di protezione
richiesto, il luogo di esposizione, la protezione da inquinanti, la rapidità di applicazione e di
messa in opera.
L’alto livello tecnico-qualitativo dei trattamenti garantisce la massima resistenza fisico-chimica
e la miglior difesa dall’aggressione
degli agenti esterni anche in contesti
industriali particolarmente difficili, in

atmosfera marina o in presenza di reattivi chimici e solventi.

For years, Zetagì devotes great effort into research and constant refinement of
products for the protection of steel structures; the paint systems are designed on
the basis of multiple needs such as the nature and type of support, the protection
degree required, the exposure, the protection from pollutants, the speed of
application, the fast handling to meet strictly deliver deadlines.
The high technical level of the systems ensures the best physical and chemical
resistance and the ultimate defense against weathering even in difficult industrial
environments, in the marine atmosphere or in presence of chemical reagents

and solvents.

Zetagì, con lo storico marchio Veneziani, è impe-
gnata nello sviluppo, produzione e fornitura di una
gamma di prodotti specifici per la protezione di
grandi opere, strutture industriali e civili realizzate
in acciaio, garantendone una protezione dell’inte-
grità strutturale duratura nel tempo, proteggendone
e accrescendone la valenza estetica.
La gamma dei prodotti trova applicazione nei più
diversi e qualificati settori quali: infrastrutture industriali, impianti chimici e petrolchimici,
offshore, generazione d’energia, trattamento acque e nell’industria della difesa.

Zetagì, through the historic Veneziani brand, is busy developing, manufacturing
and supplying a broad range of products specifically designed for the protection
of large steel works, industrial and civil structures, ensuring a long lasting protection
of the structural integrity and enhancing their aesthetic value. The product range
covers the most diverse and demanding markets such as infrastructure, industrial
buildings, chemical and petrochemical plants, offshore, power generation, water
treatment and the defense industry.

È l’area impegnata nella ricerca, formulazione e produzione di sistemi e soluzioni per
il mercato delle costruzioni in cemento e calcestruzzo.
Ricerca e formulazione vengono sviluppati nei laboratori di Ricerca & Sviluppo
avvalendosi di uno staff di tecnici qualificati e di strutture tecnologiche avanzate.
La vasta gamma di prodotti è costituita da formulati a base resinosa e da imper-
meabilizzazioni atipiche, con soluzioni rispondenti a svariate esigenze tecniche, per
la protezione e riparazione di strutture industriali, civili, architettoniche ed artistiche.

This is the BU involved in research,
formulation and production of

systems and solutions for the concrete construction market.
Research and formulation are carried out in the Company’s R&D labs by a staff of
skilled chemists using the most advanced technological facilities.
The wide range of products is made of resin-based coatings and atypical waterproofing
linings, offering solutions that meet several technical requirements for the maintenance
and protection of industrial, civil, architectural and artistic structures.
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People Mover - Venezia

Nuovo stadio Juventus/Juventus new stadium - Torino


