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Innovazione estetica e sostenibilità ambientale: questi i punti di forza
delle inedite soluzioni di verniciatura per legno ILVA in mostra a Milano. zvutrponliedcaS

Soluzioni inedite
per la verniciatura

stato proprio lo stretto e costante rapporto con l'in-
dustria del legno e dell'arredo del distretto brianzo-
lo, eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo.

LE NOVITÀ IN MOSTRA
A MILANO
EffettiSpecialiè l'ampia gamma di soluzioni materi-
che, dal forte impatto estetico capaci di esaltare e
dare nuovi caratteri al legno.
Alla base un'attenta indagine progettuale che ha
permesso di mettere a punto soluzioni di verniciatu-
ra che permettono al legno di \trasformarsi\, assu-
mendo le caratteristiche estetiche di altri materiali
come metalli, cemento, ruggine, ghiaccio, seta,
marmoo pelle,
Attraverso semplici operazioni di verniciatura, Uva
offre al mercato soluzioni altamente personalizzabili 9
e applicabili anche per piccole superfici.
Ad Architect@Work è stata proposta una nuova
interpretazione dei metalli classici, in particolare il •

metallo spazzolato,proposto anche nelle inedite
versioni fiorettatee lamate, esempi di come il legno
possa essere rivestito con vernici che non solo ripeto-

no altri materiali ma che consentono di proporne
anche il vissuto.
Dal sofisticato carattere contemporaneo, queste pro-
poste sono studiate per rispondere alle esigenze del
mondo dell'arredo e del progetto. Nella gamma
degli Effetti Speciali Uva, il colore, infatti, proposto in
molteplici combinazioni di cromatismi e texture, con-
ferisce organicità e volume per inediti effetti materici.
Tutta la gamma degli Effetti Speciali è ideale per la
finitura superficiale di pannellature, boiserie, arredi e
complementi che grazie ad esse assumono nuove
identità estetiche pur mantenendo i plus del legno,
materiale duttile, leggero, ecocompatibile ed ecoso-
stenibile.

Oltre a rispondere e anticipare istanze estetiche del-
l'industria e degli artigiani, la ricerca di Uvasiconcen-

Pietro Ferrari

Dopo la partecipazione alle tappe internazionali di Barcellona,
Toronto e Parigi, Uva ha preso parte per il terzo anno all'edizione

milanese di Architect@Workcon importanti novità di prodotto.
Nuove soluzioni di verniciatura per ogni tipo di superficie in legno
che testimoniano ancora una volta la profondità della sua
gamma, capace di soddisfare ogni esigenza estetica e funziona-
le sia per l'uso industriale sia artigianale. Perfette testimonianze
dell'attitudine aziendale all'innovazione e allaricerca che hanno
permesso a Uva, marchio del GruppoIVMfra i leader in Europa e
nel mondo specializzati nella produzione di vernici per legno, di
diventare punto di riferimento sulmercato globale.
Cardine della mission del Gruppo, fin dalla fondazione, la divisio-
ne R&D d i Uva conta oggi di circa 200 Ricercatori e Tecnici che
lavorano a livello mondiale con gli strumenti tecnologicamente
più avanzati allo sviluppo di nuove proposte specifiche, sempre in
stretto contatto con il mondo del progetto e l'industria.
Fondamentale per l'affermazione di Uva, nata nel 1946 in Italia -
paese storicamente all'avanguardia nel comparto arredo - è

Uva Effeti speciali - Effetto M etallico.
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COATI N OD vtsrponmlkihedcaWUPMA
Aspetti dello stand Uva Polimeri ad Architect@Work di M ilano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYWVUTSRPONMLIHGEDCBA
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AESTHETIC INNOVATION
AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

After taking part in the internationalphasesin Barcelona,
Torontoana Paris,vutsrponlkihfedcaWVUSROMLIHGEDBAILVA returnsforthe thirdconsecutiveyear
to the Milaneditionof Architect@Work,exhibitingimportant
newproductdevelopments.
Newcoatingsolutionsfor anytype of woodensurfacethat
once again reflect the greafaepthof the product range,
readyto respondto aliaestheticandfunctionalrequirements
forbothindustriaiandartisanaluse.Thesolutionsperfectlyillu-
strate the company'sfocus on innovationand research,
whichhasenabed Ifva,a brandofthe IVMGroup - a leader
in Europeand the worldspecializingin the productionof
wood coatings- to becomea true referencepointon the
abbai marker.
ine cornerstoneof the Group'smissionfromthe outset,the
Uva R&Ddivision now employsabout 200researchersand
techniciansoperatingon a world-classlevelwith the most
advancedtechnologicalinstrumentsinorderto developspe-
cific newofferings,alwaysindosecontactwiththeworldsof
designandindustry.
Onefundamentalfactorbehindthesuccessof Uva,founded
in 1946in Italy- a countryalwaysin theavant-gardein the
worldoffurnishings- hasbeenthedose,Constant relationship
withthewood/furnitureindustryintheBrianzadistrict,a worla-
renownedareaof Italianexcellence.
Thenewdevelopments- SpecialEffects- EffettiSpeciali is a
wide rangeof materialsolutionsof greataestheticimpact,

capableof revealingand generatingnewcharacteristicsin
wood.
Theproductsarebasedon in-depthdesignresearchto crea-
te coatingsolutionsthat permitwood io be \transformed
taking aestheticcharacteristicsof othermaterialslike
metafs,concrete,rust,ice,silk,marbleor leather.
Throuahsimplecoatingoperations,Uvaoffersthemarketsolu-
tionsfnat canbe extensivelypersonalized,andare alsoideal
forsmallsurfaces.
At Architect@Workvisitorscouldseea newinterpretationof
classicmetals,especiallybrushedmetal,alsosnownin the
unprecedentedembossedand polishedversions,examples
of howwoodcanbecoatedwithproductsthatnotonlyrepli-
cate othermaterials,butalsoimitatetheirenhancementover
time.
Witha sophisticatedcontemporarycharacter,thesepropo-
salshavebeencreatedto respondto theneedsof theworld
of decoranddesign.IntheEffettiSpecialirangeby Uvathe
color,offeredin multiplecombinationsof huesand textures,
addsa senseof substanceandvolumeto achieveoriginai
materieeffects.
TheentireEffettiSpecialirangeis idealforthesurfacefinishin
of cladding,paneling,furnishingsand complements,whic
thustake on new aestheticidentitieswhileconservingthe
advantagesof woodasa ductile,light,ecocompatibleand
ecosustainablematerial.
Besidesrespondingto and foreseeingthe aestheticrequire-
mentsof industryandcraftsmen,llva'sresearchconcentrates
today on the themeof sustainability.Protectionof theenvi-
ronmentand humanhealth is an increasinglytimelyand
urgenttheme.Thisresearchhasledto thecreationofOlio UV
and Hecopur Bio, the new coatings developedwith a
\green\ perspective.

OLIO UV
TheinnovativeOlio UV standsout for its lack of emissions
thanksto a dryresiduelevelof 100%thataeneratesnoVOC
emissions,and its32%contentof renewaSlerawmaterialof
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botanical waste origin not suitablefor human eco-friendlycoatings.Thisis animportantinnova-
nufrition.Thesefacforsmake it an eco-friendly tion that combinesnighenvironmentalsustaina-
product.Theparticuiarfocuson issuesof sustai- bilitywith highlevelsoì chemical-physicalperfor-
nabilityiscombinedwitha high levelof produc- mance.
tivity, fhanksto the useof Uv technology that HecopurBio is the line of polyurethanewood
significantlycuts downdryingtime, makingthisoil coatingswithwhichto obtain a dry filmwiththe
a purelyindustriaiproductapplicablewithrollers, highesfpercentageeverachievedof renewable

www.ilva.it
www. ivmgroup. co m

withorwithoutbrushing,withhigherlevelsofche- rawmaterialof botanicalwasteorigin,notsuita-
mical-physicalstrengthwithrespectto traditional ble forhumannutrition.
oxidative oils.The excellentpenetrationof the Thesematerialsrepresentup to 50%of thecom-
wood bringsout the beauty of itsgrain, for an positionof the film, as opposedto 35%forfilms
appealingnaturailook. madewith othercoatings,includingwater-base

products.Thislevel hasoeen measuredthrough
HEC OPU R B IO Carbon-14 dating testsand certified by Beta
As part of the commitmentto reduce environ- Analytic(*).
mental impact of processes,productsand servi- Offeredin transparentand pigmentedversions,
ces, Uvahasdevelopedthe HecopurBioline of asshownin the exhibit,with ali thevariationsof

tra oggi in modo particolare sultema della sostenibilità.La sal-
vaguardia dell'ambiente e della salute dell'uomo sono infatti
tematiche sempre più attuali.
CosìnasconourpoliecVUOHBOlio UVe Hecopur Bio,le nuovevernici sviluppate
appositamente in un'ottica green.

OLIO UV
L'innovativoOlio UVsicaratterizza perl'assenzadi emissionigra-
zie aun residuosecco del 100%che non genera alcuna emissio-
ne di VOC eper il 32%di contenutodi materie prime rinnovabilidi
origine vegetale di scarto non destinatealla nutrizioneumana,
fattori che rendono ilprodotto eco- friendly.
La particolare attenzione al tema della sostenibilitàsiconiuga a
una elevata produttività, grazieall'utilizzodella tecnologia UV
che accorcia notevolmente i tempi di essiccazione,rendendolo
un prodotto prettamente industriale,applicabile a rullo con o

senzaspazzolatura,con resistenzechimico-fisichesuperioriai tra-
dizionalioliiossidativi.L'ottimo bagnamento delle essenzeravviva
la venaturadel legno, facendone risaltarel'estetica naturale.

HECOPUR BIO
Impegnandosiaridurre l'impatto ambientaledei propri processi,
prodotti e servizisull'ambienteUvaha sviluppato la lineadi verni-
ci eco-friendlyHecopurBio.Un'importante innovazionein grado
di combinare elevata sostenibilitàambientale e alte prestazioni
chimico-fisiche.
HecopurBioè la lineadi vernicipoliuretanicheper legno con cui
si riesce a ottenere un film secco con il più alto contenuto mai
raggiunto di materie primerinnovabilidi originevegetale discar-
to, non destinate allanutrizioneumana.
Questerappresentano fino al 50%della composizionedel film
contro il 35%di quelli realizzaticon altre vernici, comprese quel-
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colorand glossto adapt to theneedsof anyproject,
HecopurBiocanbeappliedtofurniture,complements,
doorsandpaneling,orevento children'stoys.Thepro-
ductsin the linecomplywithEN71-3:2013regulations
certifyingthesafetyof toys,alsointermsoftheirchemi-
cal composition.
TheHecopurBiolineisyet anotherexampleof llva's
commitmentto thecreafionof innovativesolutionswith
a particularfocusonecosustainabilityandthehealthof
both end-usersand workersin every phaseof the
coatingcycle.
(*) Carbon-14 dating, indicatedon an international
levelas ASTMD6866testing,permitsmeasurementof
therenewablebiobasedcontentof botanicaloriginin
products.A standardcodifiedtesthasbeendevelo-
pedforthispurpose.
BETAANALYTICisa researchlaboratorythatisa world-

wide leaderin thistype of analysis,since 1979;it is
based in Miamiana collaborateswith government
agencies,scientistsandengineers,aswellaswithcom-
paniesaliovertheworld.
AliUvaproductsaremade intheproductionfacilityat
Parona,intheprovinceof Pavia,a uniquesiteinterms
of sizeandinnovation.Organizedinanareaof over15
hectares,it hasbeendesignedto guaranteeproduc-
tionstandardsamongthe nighestintheworldin both
quantitativeand qualitativeterms,fundamentalfac-
torsin a sectorlikewtsmlihecaTThatof chemicals that isprofoundly
impactedbyproblematicissuesrelatedto safetyana
environmentahygiene.Theproductionprocessesare
extensivelyautomatedwiththepreciseaimof impro-
ving the qualityof workmanshipand of finishedpro-
ducts,incompietecompliancewith legislationonper-
sonalandenvironmentalsafety.urpolicbVUOH

Hrcopur bio.

le all'acqua. Unvalore che è stato misurato attraverso il test di datazio-
ne Carbonio- 14 e certificato da BETAANALYTIC.
Proposta sianella versione trasparente che pigmentata, come esposta
in fiera, in tutte le varianti di colore o opacità proprio per incontrare
qualsiasi esigenza progettuale, Hecopur Bio è applicabile su arredi,
complementi, porte e pannellature ma anche giochi per bambini: i
prodotti di questa linea rispettano infatti la normativa EN71- 3:2013,che
certifica la sicurezza dei giocattoli anche rispetto alla loro composizio-
ne chimica.
La linea Hecopur Bio testimonia ancora una volta l'impegno di Uvanello
sviluppo di soluzioni innovative, con una particolare attenzione alle
tematiche eco- sostenibili e alla salute degli utenti finali e agli operatori
in ogni fase del ciclo di verniciatura.
Il test di datazione del Carbonio- 14, identificato a livello internazionale
come ASTM D6866, permette di misurare il contenuto di materie prime

Olio UV.
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rinnovabili di origine vegetale dei
prodotti. A tale scopo è stato svi-
luppato un test standard codifi-
cato. troiedcbaYTRNLIECBA
BETAANALYTICè unLaboratorio
di Ricerca leader mondiale in
questa tipologia di analisi, dal
1979;ha sede a Miami e collabo-
ra con agenzie governative,
scienziati e ingegneri oltre che
con aziende di tutto ilmondo.
Tuttii prodotti Uva sono realizzate
nello stabilimento di Parona, in
provincia di Pavia, unico per
dimensioni e innovazione.
Sviluppato su un'area di oltre 15
ettari, è stato progettato per
garantire standard di produzione
fra i più elevati al mondo, sia in
termini quantitativi che qualitati-
vi, aspetti fondamentali in un set-
tore, come quello chimico, forte-
mente condizionato dalle proble-
matiche legate alla sicurezza e
all'igiene ambientale.
I processi produttivi sono larga-
mente automatizzati con il preci-
soobiettivo di migliorare la quali-
tà delle lavorazionie dei prodotti
finiti,nel pieno rispetto della legis-
lazione sulla sicurezzapersonale
ed ambientale. wvutsrponmlkigedcaVURPOMLIGCA

• ILVA WOOD COATINGS

Foundedin 1946,Uva wood coatings isa
brand of the IVM Group, one of the largest
and influentialwood coatings manufactu-
rersin Europeand in the world.Today,Uva
coatings are manufactured and distribu-
ted by IVMChemicals,an IVMGroupcom-
pany that from the headquarlers in
rarona, in the province of Pavia, focuses
on the itaiian marketwith a presencealso
in Europe,Africa,Middle East,Asiaand the
Pacificwhere no other Group companies
are present.

THE GROUP
Within the wood coatings sector,the IVM
Group isamong the worfa'sleadingmanu-

facturersand the largestin Italy:it directly
controisand managessome of the most
importantcompaniesin Europe,withhisto-
rical brandssuchasMilesi, Uvaand Croma
Lacke and It marketsitsproducts worldwi-
de througha networkof specializeddistri-
butors.
The IVM Group is today presentin more
than 100Countries.Itspaintscan meet the
needs of both the production of large
automated facilitiesand that of accom-
Dlishedcraftsmenin the fields of wood,
lome building, shipbuilding or art. The
Companiesofthe Grouphavean efficient
widespread Distribution and Technical
Support network that guarantees to its
CusTomersan ail-encompassingservice,
includingthedevelopmentof solutionsthat
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elastomeririvoltial settoredelle pelli sintetiche.
Lasolidaproprietàfamiliare insiemealla scelta di
un management esternocapace di massimizza-
re l'utilizzodelle risorsee la costante attività di
R&D(oltrel'8% del fatturato viene investitoogni
anno inricerca) sonotra i fattori di successocne
hanno portato IVM ad imporsisulmercato tra i
leadereuropei e mondiali del settore.SI

S IzvutsrponmlkigecaVUTRPONMLIGECBAPOLITICA AMBIENTALE
IVMè da sempreimpegnata a svilupparela pro-
priaattività nelmassimorispettodell'ambiente e
della salutedell'uomo. Lasua produzionesicon-
centra nellostabilimentodi Parona,in provincia
di Pavia,studiato e realizzatoper garantirestan-
dard di sicurezzafra i più elevati al mondo.
Tuttii processi,dall'arrivo delle materie primeal
confezionamento, avvengono senzarilasciodi
sostanzeinquinanti, grazie a sofisticatisistemia
circuito chiusoe ad impianticriogenici che ripuli-
scono l'aria prima di rilasciarlanell'ambiente. Il
Gruppo produce direttamente le resineutilizzate
nei propri prodotti, impiegando materie prime
rinnovabilefino al 60%.

ILVA VERNICI PER LEGNO
Fondata nel 1946,UvaVernici per Legno è un
marchiodel GruppomultinazionaleIVM,fra i più
grandied importantiin Europae nel mondo spe-
cializzatiin verniciper legno.
Oggi, le vernici Uvavengono prodotte nellosta-
bilimentodi Parona,in provinciadi Paviae distri-
buite in oltre 100Paesiattraversole aziende del
Gruppo.

IL GRUPPO
Nelleverniciper legno, il GruppoIVMè fra i prin-
cipali produttorimondiali e il più grande in Italia:
controlla e gestiscedirettamente alcune fra le
più importantiAziendeinEuropa,con marchisto-
rici come Milesi,Uvae Croma Lackee commer-
cializzaisuoi prodotti in tutto il mondo attraverso
distributorispecializzati.
IVMGroup è oggi presentein 100Paesi.
Le sue vernici soddisfanosia le esigenzedi chi
lavoracon grandi impiantiautomatizzatisiaquel-
le di raffinati artigiani dei settori legno, casa,
navale o artistico.
LeAziende delGruppo dispongonodi una capil-
lareReteDistributivae di AssistenzaTecnicaalta-
mentespecializzata,garantendo ai Clientiun ser-
viziocompleto anche nella messaa punto delle
soluzionipiù adatte per risponderealle più pecu-
liariesigenzetecniche ed estetiche,oltre che per
specificicicli produttivi.
Con il marchioIntercoating,IVMGroup produce
resineper la produzionedi prodotti verniciantied

best meet specific design,support finishingand
Droductioncycle requirements.
Jnder the brand name Intercoating, the IVM
Group producesresinsfor the manufacturingof
coating products and elastomersfor the synìne-
tic leaìher sector.The strong family ownership,
which hasalways ruledout a family-type mana-
gement togetherwith an independent and relia-
ole Management staff, capable of maximizing
the useof sourcesand the ConstantR&Dactivity
(more than 8% of its proceeds in invested in
researchactivities) are among the factors that
has allowed IVMto become foday, one of the
leadingGroupsinthissector.

ENVIRONMENTAL POUCY
IVMhasalwaysbeen committed to enhancingits
activity protecting safety and reducing The

impact of itsprocesses,products and serviceson
the environment,with Ine preciseaim to ensure
the maximum respect for the environment and
human health both in production and usage
phase.
Aliprocesses,fromthe arrivaiof the raw materials
to the packaging, take place without releasing
of pollutants,fnanksto sophisticatedclosed-loop
systemsand cryogenic systemsthat clean the air
before releasingir info the environment.
TheGroupdirectly producesthe resinsusedin its
products, using renewable raw materialsup to
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