
Policreazioni è uno studio di progettazione e realizzazione di oggetti in polistirene estruso 
ed espanso. 
Il ciclo produttivo prevede, a seconda dell’ utilizzo �nale, l‘ utilizzo di resine che assicurano
al prodotto �nito resistenza e durabilità.
L’ utilizzo del polistirene come mezzo creativo consente una tipologia di produzione 
ilimitato, che bene si adatta ad ogni tipo di necessità , rispondendo sopratutto alle richieste 
di:
-leggerezza
-facilità di installazione
-durevolezza
-economicità

Policreazioni produce prevalentemente

Valentina Sciarrino
Tel 3200478223/ 04611821392
info@policreazioni.it
www.policreazioni.com
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Elementi allestimento �ere
Pro�li edilizia
Vetrine
Arredo e design per attività commerciali
Scritte
Mock up
Indicatori di direzione per centri benessere
Loghi 
Insegne



Sviluppo loghi da 2D a 3D
Policreazioni sviluppa il logo bidimensionale in forma tridimensionale, 
E’ uno strumento utile per aumentare la visibilità di aziende che necessitano
di insegne, segnaletiche interne ed esterne.

I loghi così riprodotti e nobilitati con resina poliuretanica sono garantiti 30 anni.

Disponibili vari e�etti di �nitura: dall’ extra lucido ad opaco, 
i colori disponibili su RAL.        

Immagini di riferimento lavorazione loghi:
-Fidia srl-formazione e consulenza
-Orientas-srl -sicurezza e consulenza per aziende
-La Pacala-locale prossima apertura in Romania



Pro�li per l’ edilizia                                           

Grazie alla precisione della macchina a controllo numerico, Policreazioni esegue lavori per 
l’ edilizia, in particolare i pro�li, sia in XPS (polistirolo estruso) che EPS (espanso).
i prodotti risultano estremamente vantaggiosi per quanto riguarda:
-tempistiche di consegna
-velocità di installazione
-economici

Le possibilità di taglio sono in�nite, alcuni esempi di realizzazioni:
-Marcapiani e cornicioni decorativi per facciate
-cornici per porte e �nestre
-cornici su disegno del cliente
-colonne capitelli cornicioni corone mensole tipani, archi di volta
-cornici sottogronda

Tra le �niture disponibili, oltre resina epossidica, e la poliuretanica, anche la malta cementizia.
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Immagini di riferimento: lavorazione pro�li per Schweitzer Project spa
destinazione : Hotel Europa Splendid di Merano
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Rivestimento Gommoso
Tra i vari tipi resine utilizzate per il rivestimento del polistirolo, utilizziamo un tipo morbido, 
gommoso, più adatto a subire sollecitazioni di vario tipo.: 
Questa resina è adatta al rivestimento di elementi ad alta praticabilità o dovunque ci sia un
intensa sollecitazione.
L’ alta capacità creativa ed il rivestimento morbido, consentono una produzione di pezzi dal 
design accattivante ed estremamente maneggevoli.

Immagini di riferimento: Lavorazione per OGP srl, destinazione: “il Trentino dei bambini” 
e “Fiera di S. Giuseppe” promozione  Facchini Verdi.
Delineatori pista di Go kart per Big Service di Andrea Oss Papot.



 Immagini di riferimento: 
Lavorazione “il Villaggio delle Meraviglie” per Big Service-Carisolo
lavorazione “Zucca” per Luca Angeli, destinazione “Ortofrutta Eccher” di Pergine.

Mock Up in scala maggiorata
Scenogra�e Vetrine
Spesso succede che un azienda abbia necessità di un elemento tridimensionale in sintonia 
con ciò che vende, che abbia le caratteristiche di richiamo anche a grande distanza.
L’ uso del polistirolo in questi casi è di grande aiuto.
Policreazioni infatti, oltre ad utilizzare le macchine, vanta un esperienza pluriennale di 
modellazione artigianale.
E’ possibile quindi realizzare delle vere e proprie sculture senza limite di grandezza, 
fortemente impattanti visivamente, ed estremamente leggere  rispetto alle dimensioni.
Tali produzioni rispondono ad ogni richiesta speci�ca sia sull’ e�etto �nale che sulle
 caratteristiche di velocità di installazione. 



Scritte per allestimento �ere
Policreazioni si avvale di macchine a controllo numerico per tagliare, oltre che il polistirolo 
espanso, il polistirolo estruso (XPS).
Questo materiale , certi�cato per l’ autoestinguenza euroclasse E, è utilizzato per identi�care 
gli stand all’ interno di �ere/convegni.
I prodotti così tagliati, risultano ben delineati, con super�cie liscia, e possono essere colorati 
con tinte a base d’ acqua.
Il montaggio risulta molto semplice rispetto ai prodotti in legno o simili, inoltre forniamo
 la dima di taglio per un posizionamento corretto e veloce.
Riusciamo a tagliare con spessore minimo 0,8 cm ad un massimo di 130 cm. , altezza max 
2.50 m per larghezza 1.80 m. Da queste dimensioni in su , lavoriamo con assemblaggi.

Immagini di riferimento lavorazione per “MM ALLESTIMENTI di Mauro Merighi”
destinazione: �era “Silmo Paris 2016”.



Policreazioni nasce da un’ idea di Valentina Sciarrino,  scenografa progettista e realizzativa,
con esperienza pluriennale nel campo della scenogra�a teatrale e cinematogra�ca.

Formazione presso:
-Accademia di Belle Arti di Palermo-Scenogra�a teatrale
-I.E.D Istituto europeo del Design, Master scenogra�a cinematogra�ca e televisiva.
Varie esperienze nel campo scenogra�co per circa 15 anni, dove a�na la ricerca di materiali 
uitlizzati anche in altri campi oltre che quello prettamente di spettacolo.

La formazione di tipo tecnico /artistico le permette di spaziare nei vari campi di applicazione , 
e confrontarsi con la committenza appartenente ai vari settori.
Opera su tutto il territorio del Trentino e da pochi  mesi produce anche per alcune realtà europee.

Dotazione Tecnica:

Macchina taglio del EPS ed XPS a controllo numerico, tagli bidimensionali, 
da tornio e su piattaforma rotante
Macchina pneumatica per l’ applicazione della resina poliuretanica, ad alta pressione e temperatura.
Macchina a spruzzo per resina cementizia.

Si avvale all’ occorrenza di �gure professionali quali : architetti, macchinisti, gra�ci , decoratori 
ed illustratori.
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