
Colore & Hobby (ITA)

  Paese: it

Pagina: 92-95

Readership: 15000

Diffusione: 15000

  Tipo media: Stampa specializzata

Autore: Sarah Barbato

    01 Febbraio 2016  - 60359  

 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

Pagina 1 / 4

•ru•i• Paese: it

Pagina: 92-95

Colore & Hobby (ITA) Readership: 15000

Diffusione: 15000

01 Febbraio 2016 - 60359

Tipo media: Stampa specializzata

Autore: Sarah Barbato

4GENDANEWS
A CURA DI SARAH BARBAT

ENNELLIFICIO FIORELLINI
OLORIFICIO SAN MARC

IVM CHEMICAL
OLORIFICIO F.A.
A' NTG•OBAI Ngj

Pagina 1 / 4

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione
IVM Chemicals



 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

Pagina 2 / 4

STAPJLEY
Un miscelatore con frusta
per risultati ottinoali•
Stanley° presenta il nuovo
Miscelatore con frusta
della gamma elettrou-
tensili Stanley Patmax,
un prodotto ideale per
miscelare gesso, malta,
stucco, colla, sigillanti e
pittura murale.
Si tratta di un utensile
indispensabile per artigia-

c

iii e professionisti come
verniciatori, piastrellisti,
costruttori e imbianchini
che potranno usufruire
della frusta elicoidale dal
diametro di 140 mm, cori
filettatura interna M14 in
dotazione, che crea un
vortice utile per miscelare
il materiale nel secchio
secca schizzi,

PEMNELLIFICIO

Attrezzature speciali per
finiture a smalto•All'in-
terna delle attrezzature
proposte dal Pennellificio
Fiorellirni, Mngic Finish è
ori rullino per smalti in
schiuma verde che con-
sente di realizzare finiture
estremamente lisce.
Le speciali scanalature
di Magic Finish inserite

.

JOTA
Decorare e restaurare il legno
airinterno

Jota pressnta la nuova gamma
di prodotti Bondex per decorare
e restaurare niobili e altro super-
fici in lagos all'interno. Il legno,
infatti, nn prestigioso prnrlatto
oaturale che dona coloro e stile
ugli ambienti interni e, prsprio
per questo, è importante che
sia trattato in rnoaiera giusta,
facendo manutenzione cnn
prsdotti adeguati.
L'nfifertu di prodotti a marchio
Bsradeo è ricca e coaapleta eri è
composte da: uno overuiciatnru
per rimusvere vecchi strnti di
celeri, smalti e impregnonni;
un aotiturlo da utilizzure come
fondo curativo e preventivo;
un mordente per lngnn per un
effetto naturale, decorativo e
colorate; una pasta oer lugno
indicata per In riparz7inne di
supertci in legno danneggiate;
un kit Cnra per riparare graffi,
incisiooi e picesle fessure;
un pennnrello per ritocchi per
cslorore e csprirs piccoli danni
sulla superficie; una vernice per
legno per saperfici tltamente
resistenti, disponibile in versio-
oe lucida, satinato o opaca; an
ittprenante a vernice 2ml che
cslorn cotte un irtrpegnante e
sigillo come una vernice; un olio
universale per l'arredo interno
Exotic Oil e una vernice per
pavimenti e rapida essiccazione
Floor.

lateralmente, infatti, con-
sentono una distribuzione
uniforme della vernice,
senza lasciare striature
Intera li.

ITALCEM[PJTI
Un accordo per la distribu-
zione del cemento•ltal-
cementi, secondo gruppo
mondiale nella produzione
di cemenno cori un fanturn-

- .........

to di circa 16,8 miliardi cli
euro e presente in oltre 60
Paesi, ha stipulato un im-
portante accordo commer-
ciale con Ottimax -azienda
leader della GDO in Italia
appartenente al gruppo
Bricofer balia e Megawatt-
perla vendita all'ingrosso
e al dettuglio di prodotti
tecnici professicnali per la
costruzione e la ristruttura-
zione della casa.
L'accordo, stipulato con
il responsabile commer-
ciale Italia della divisione
edilizia di Ottimax, Valen-
tino Cotugno, prevede la
fornitura della vendita del
reparto edilizia di tutta la
linea l.tilovn, creando uno
dei poli fissi l.Nova Poirnt
più irrrportanti e qualificati
del cemento in talia.

Ottimi risultati per la fut-
turazione elentronica•
Hanno superato quota
5Dmila le imprene aderenti
al servizio gratuito udine
di fatturuziorre elettronica
delle Camere di Commer-
cio, emettendo comples-
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sivamente oltre 2S2mila
fatture.
A Bolzano, Trento e Roma
spetta il record di fatture
registra-e edi imprese
aderent al servizio. La
piattaforma del sistema
cuamerale si conferma,
dunque, un utile stru-
mento o disposizione
delle piccole imprese per
fare fronte a costo zero
all'obbligo in vigore dal 31
marzo 2015 di emettere
fatture in formato elet-
tronico pur tutti i fornitori
della Pubblica Ammini-
strazione.
Promosso da Unionca-
more in collaborazione
con l'Agenzia per l'italia
Digitale (Agid), il sistema
di fatrurazione elettronica
delle Camere di commer-
cio, realizzato attraverso la
società di sistema InfoCa-
more, permette infatti alle
PMI registrate al portale
di gestire gratuitamente lo
compilazione, la spedi-
zione. Is gevtione e In
consulvaziorie digitale a
norma per dieci anni delle
fatture elettroniche fino a
un massimo di 24 all'an-
no. La piattaforma online
è raggir ngibile sia dai
singoli siti delle Camere di
commercio, sia dal punto
unico di contatto previ-
sto dalla Direttiva Servizi
Buropea.

COORIFICIO F.Ai.
Una linea di eccellenza per
la casa.E' Bianca Stella
la nuova gamma del
Colorificio FAI. penuata
per occuparsi in maniera
eccellente degli interventi
interni sulle superfici degli
amhienni innerni.
Bianca Stella si compo-
ne cli tre prodotti; tra
questi Bianca Stella Eco
è urn'idropittura ad alta
traspirabilità, antigoccia,
ideale per bagni e cucine,
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di facile applicazione su
ogni tipo di supporto.
Bianca Stella Semilavabi-
le, invece, è irr'idrnpittura
traspirante per interni a
baae di emulsioni sin-
teticlie, con particolari
doti di idrorepellenza e
dilatazione. Bianca Stella
Semilavabile è una pittura
antibatterica, dotata di 01-
tirna resistenza e a basso
tenore di VOC, che risulta
inodore sia durante l'appli-
cazione che in seguito.
E' ideale per finiture di
pareti interne e aottobsl-
coni esterni.
Bianca Stella Extra, infine,
è un'iciropittura lavabi-
le per interno a base di
emulsioni sintetiche, alta-
mente traspirante e con

prodotti sono divisi in dieci
categorie, dagli attualissimi
effetti ossidati, passando
per gli iritonachini minerali
e la protezione e decora-
zione del cemento, sino ai
più tradizionali rivestimenti
all'acqua. Più di trenta
prodotti compongono la
gamma di decorativi per
esterni, che rappresenta
l'elemento distintivo e pun-
to di forza di Novacolor.
Stampato in elegante
formato quadrato su carta
patinata opaca, Outcloo-
rious propone un ampio
spazio dedicato a immagi-
ni di ambienti, con focus
su texture, descrizioni e
schede prodotto complete
di dettagli tecnici. Outdo-
orious è disponibile sia in
versione italiano/inglese
che in versione francese/
russo e può essere richie-
sto sul sito aziendale.

W BRICOIO
liti 2015 da record.Nata-

particolari doti di idrore- le ricco per i clienti Brico
pellenza. Si tratta anche in io. La catena di centri
questo caso di una pittura bricolage di Marketing
antibatterica, dotata di or- Trend, infatti, si arricchi-
ma resistenza allo strega- sce di tre nuovi negozi,
mento ed elevato potere tutti affiliati a Bergamo,
coprente, formulata con Suintona-L'Aquila e GuaI-
prodotti eco-compatibili a do Tadino Perugia a e si
basso tenore di VOC. presenta al pubblico con

altri tre negozi aggiornati
nell'immagine e nell'of-

I.JOVACOLOR ferta, si tratta dei punti
Decorativi per esterni vendita a gestione diretta
in un pratico catalogo• di Milano-Bonn la e di Fon-
Un catalogo per illustrare taniva-Padova, e di quello
I' ntere famiglia dei pro- in affiliazione di Città di
dotti decorativi per esterni Castello-Perugia.
a marchio Novacolor: L'insegna Brico io chiude
Outdoorious si cornpo- dunque l'anno a quota 115
ne di 48 pagine, in cui i negozi sotto insegna, dei

quali €1 a gestione diretta
e 54 in affiliazione. Cui
vanno però aggiunti gli 11
centri bricolage del grup-

- po affiliato Defi Bricò in via
di adeguamento al nuovo
format Brico io nelle prime

.._- settimane del 2013.

L'ultima frontiera dell'iso-
lamento acustico•11
pannello Isoispace Style
di lsolmant ha un elevato
coefficiente di fonoassor-
bimeiito, grazie alla parti-
colare conformazione "a
densità differenziata" nullo
spessore. La fibra Isolfi-

y
?

J_ 
'- j,_ -

btec STL che lo compone
è comunemente utilizzata
per usi domestici, in quan-
to totalmente atossica ed
anallergica. Si tratta di una
fibra idrorepellente, che
non favorisce l'accumulo
di polvere o acari, total-
mente maneggiabile senza
alcuna protezione. Tinta
unita o stampato, Style è
certificato per la reazione
al fuoco in Eurottlasse

B-s2, do, e pertanto può
essere applicato in ogni
locale, conformemente
alle specifiche disposizioni
tecniche di prevenzione
incendi.
La novità tra i pannelli Isol-
niant può essere richiesta
bianco o nero, prodotto in
bulk, oppure personalizza-
ta sulla superficie a vista
con stampe, foto e tinte
unite, I formati standard
sono di forma rettangolare
o circolare, ma a richiesta
sono realiazabili anche for-
me geometriche diverse
e forme con profili curvi.
La personalizzazione di
colori e forme ne permette
l'integrazione in ogni tipo
di ambiente, rendendolo

un piacevole elemento di
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arredo. La fibra lsolfibtec
STL, infine, è ottenuta al
ltO% da riciclo di ma-
teriale post-consurno
(recupero di poliestere
dalle bottiglie di plasti-
ca), si tratta quindi di un
materiale a basso impatto
ambientale.

SAIFdT-GOBAII'J
Al lavoro per portare a
termine un'acquisizione•
Saint-Goba in is aririurì-

dato che tutte le autorità
antitrust hanno emesso
un'approvazione pro-chiu-
sura e che nessuna
modifica è stata richiesta
in merito all'acquisizione
di Sika.
Queste opinioni suppor-
tane la sinergia strategica
tra Saint-Gobain e Sika,
in termini di prodotto,
applicazioni, distribuzio-

ne geografica e canali

distributivi, Confermano
la logica industriale della
transazione insieme alla
capacità di Saint-Gobain,
in collaborazione con
Sika, di generare entrate
aggiuntive e sinergie a
beneficio degli investitori
di Sika e Saint-Gobain.
Secondo Saint-Gobain,
l'emissione incondizionata
di tutte le pre-approvazio-

ci antitrust rende ancora
piè infondate le obiezio-
ni portate dal consiglio
di Sìka per ritardare la
conclusione della transa-
zione: TOR e FINMA, in-
fatti, hanno ripetutamente
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confermato di non avere
alcuna riserva verso l'ap-
plicazione delle clausole
opt-out, evidenziando che
Saint-Gobain ha comple-
tamente rispettato la legge
svizzera.

FITOK
I pallet chiudono il 2015
con segno piu•l primi
nove mesi del 2015 hanno
fatto registrare l'aumento
della produzione di pailet
e imballaggi di legno Fitok
(tipologia di prodotto
rivolta prevalentemente
alle esportazioni): un
incoraggiante +4,1%, pari
a 1.611.825 metri cubi,
ottenuto soprattutto grazie
alla crescita di oltre 60.000
metri cubi del materiale
trattato nei forni di essic-
cazione e reso conforme
al marchio ISPM 15.
Pari al 14%, invece,
l'incremento della pro-
duzione di paliet Fpal

(prevalentemente destinati
al mercato interno e alla
grande distribuzione),
per un totale comples-
sivo di 6.104.560 pezzi
prodotti. Tale risultato è
stato garantite dall'ottimo
andamento del nuovo con
un significativo +19% e
3.407.320 pezzi (-1-26,5%
nel periodo luglio-set-
tembre) e dalla tenuta dei
pallet riparati che hanno
chiuso i primi nove mesi
del 2015 con un aumento
dell'8°/0 (2.697.240 pezzi)
nonostante un calo del
2,3% nel terzo trimestre.

Uno svolte green nella
produzione •Sviluppo-
re prodotti ircnovativi,
tecnologicamente all'a-
vanguardia, rispettosi
dell'ambiente: il tema
della sostenibilità è uno
dei valori portanti del
Colorifitio San Marco.
Ogni anno l'azienda si
impegna coritretamente
nello sviluppo di progetti
finalizzati sI risparmio
energetico e alla riduzione
dell'impatto ambientale
del sistema logistico e del
packaging.
Già a partire dal 2012
Colorifieio San Marco ha
cominciato a introdurre
sul mercato contenitori
ecologici, per poi allargare
sempre piti il loro impie-
go: lo scorso anno ha
utilizzato 420.000 imballi
di plastica riciclata, con
un incremento +313%
in confronto al 2013,
ottenendo una riduzione
delle emissioni di CO0 pari
a 469 ton.
Un miglioramento del
268% rispetto all'anno
precedente. Colorificio
San Marco, inoltre, ha sot-
toposto recentemente il
proprio metodo di calcolo
Life Cycle Atsessment

tJì .

([CA) a criticsl review da
parte di CSQA, organismo
di certificazione indipen-
deiìte, ottuneridone l'at-
testazione di conformità
agli standard 15014040 e
150 14044.

';' 4
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Vernici intelligenti per mobili
a effetto lavagiia

E se un mobile diventasse una
lavagna'? balIa impossibile
grazie all'ianevatiss finitura ad
effetto lavagna PM3CO, altime
prsdotlo nate dalresperienzs di
liva lty IVM Chernicals.
Ogni superficie in legna divente
una upaziu libere su cui fissare
le propria idee, disegnare,
scrivere, cascellare e ricomin-
ciare. Un'snta della cucina ci
trasforma is un hiock notes se
cui annetare le proprie ricette
o la liste della spesa; aria porta
della cameretta dvi btmbini
un immense foglio biancs su cui
poter creare piccole epere d'ar-
te, disegnare, pastirciore e poi
cancellare; un'intera ucrisania
un mobile d'affida divestsno

un quaderto su laverare, fare
calcoli e risolvere problemi.
Grazie alla finitura ed effetto
lavagnu i trotti dei peonarelli,
una volta cancellati, anche dopo
parecchi giorni, non lasciano
alcanu traccia, garuntendo il
rita tuo della superficie ad un
bianco lacido. una lavagna
pulito.
FN1 3010 è una finitara po li ere-
tatics che, grazie all'attento
studio degli oltre 200 ricercatori
dell'azienda sulle sue qualità
chimico tisiche, resiste alrinrjial-
liments ad è fucile cia utilizzare.

AGuru/ 95 N1-WS

FILA
Rimuovere le muffe e pre-
venirne la formzione•La
presenza di muffe e funghi,
oltre a rovinare le super-
fici più bella delle nostra
casa, può compromettere
il benessere della casa odi
chi ci vive. Con i prodotti
a marchio Fila denominati
Filaactivel e Filaactive2 la
muffa ha i minuti contati:
pulizia e prevenzione in
due prodotti pronti all'uso,
facili da usare nelle zone
più a rischio,
Filaactivel rimuove rapida-
mente la muffa da pietra,
intonaco, cemento, Cotto,
fughe, cersmica e vetro.
Grazie ella viscosità che lo
rende ideale anche per le
poteri verticali, è perfetto
per la pulizia di ambienti
umidi con presenza di
rnuffs.
Filaactive2 impedisce la
formazione di muffe in
bagni, lavanderie, cantine,
soffitta, gurage, box doc-

cia, piscine, saune e altri
ambienti umidi a rischio
muffe.
Fificace anche sulle fughe,
protegge la superficie
a lungo senza sitorarne
l'aspetto estetico perché
penetra a fondo nel ma-
teriale senza creare film
superficiale. Si tratta di Lin
protettivo a base acqua
che aonifica la superficie
ostacolando la colonizza-
zione di muffe, evitando
l'annerimento da umidità
sulle pareti interne a pro-
teggendo il fondo primo di
tinteggiare.
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