ICA Group: da anni

ricerca e prodotti nel rispetto dell’ambiente

ICA Group ha da anni una linea strategica e di sviluppo ben precisa: coniugare il massimo risultato

ambiente

. Negli ultimi anni,
estetico con l’attenzione alla salute dell’utilizzatore ed a quella dell’
infatti, è fortemente maturata e si è diffusa la consapevolezza del rischio ambientale cui stiamo andando incontro.

produzione eco-compatibile, incentrata sulle innovative
linee di vernici all’acqua, consente al gruppo di essere un protagonista credibile e autorevole nel
Il forte orientamento ad una
mercato della bioedilizia.

Il riconoscimento

LIFE della Comunità Europea per lo sviluppo sostenibile

Una credibilità conquistata sul campo. Già nel 1995, la Comunità Europea ha conferito alla gamma di

vernici all’acqua bicomponenti

ICA Group il marchio LIFE, riconoscimento ufficiale
per lo “sviluppo durevole e sostenibile” dimostrato dal gruppo e finalizzato alla riduzione dell’inquinamento atmosferico mediante l’utilizzo di tecnologie pulite. Gli obiettivi prioritari del programma LIFE
sono il controllo e la riduzione delle varie forme di inquinamento mediante tecnologie pulite. Il progetto
di ICA Group, unico premiato nel campo dei prodotti vernicianti, ha dimostrato di operare concretamente
verso la riduzione delle emissioni in atmosfera di solventi organici volatili (SOV).

Non solo vernici all’acqua: prodotti a
su tutta la gamma

basso impatto ambientale

La produzione ICA Group si distingue per una gamma completa di

interni

prodotti per esterni e

a basso impatto ambientale ed esenti da metalli pesanti, ideali per le realizzazioni di bioedilizia:
_Vernici all’acqua per strutture in legno, serramenti esterni e decking
_Vernici all’acqua per arredi interni e per parquet
_Vernici all’acqua bio per interni ed esterni
_Vernici ad essiccazione ultravioletta per arredi interni e per parquet
_Vernici ad alto solido per arredi interni e per parquet
_Vernici all’acqua ad “effetto speciale” per arredi interni ed oggettistica
_Vernici all’acqua per vetro

Eco-compatibilità a

colori

Il colore è un aspetto fondamentale nella verniciatura, per questo ICA Group ha scelto di adottare una gamma colori con un’ampiezza ineguagliabile:

Sistemi tintometrici automatici e manuali per vernici laccate e per colorazioni trasparenti
_Colori laccati ideati dai laboratori ICA Group
_Colori laccati RAL e NCS
_Effetti metallizzati
_Sistema MY LAB e LIQUID METALS
_Effetti speciali
_Coloranti tradizionali
_Coloranti reattivi ACTIVIN
_Impregnanti colorati trasparenti e semicoprenti
_

Design-oriented
Oggi è possibile nobilitare con contenuti estetici e di tendenza la parte colore del prodotto-oggetto o sistema
di arredamento.
ICA Group investe fortemente sullo studio di nuovi colori ed effetti per incontrare sempre di più le esigenze

designer architetti, che devono poter disporre di soluzioni performanti, innovative e allo

di
e
stesso tempo di tendenza.

Solo prodotti severamente

testati e certificati

Seguendo la sua politica di massimo rispetto dell’ambiente e alta qualità, ICA Group sottopone tutti i suoi

test più severi:
_Progetto ARBOREA SUN sulla durata dei cicli di verniciatura all’acqua per esterni
_Resistenze chimico-fisiche della superficie verniciata in base alle norme internazionali di riferimento
_Compatibilità dei prodotti all’acqua con la normativa sulle emissioni indoor
_Contatto del manufatto verniciato con sostanze alimentari o di uso personale
_Reazione al fuoco delle vernici ignifughe
_Vernici per settore navale certificate RINA secondo la direttiva MED 96/98/CE
_Prodotti che contribuiscono all’assegnazione di crediti (da 1 a 3) per la certificazione LEED degli edifici
prodotti ai

ICA Group: specialisti in produzione e commercializzazione di
vernici speciali per legno.
Un grande gruppo con sede a Civitanova Marche (Macerata),
che conta 3 stabilimenti produttivi nel territorio italiano (2 a Civitanova e 1 a Romano D’Ezzelino in provincia di Vicenza.
Presenza attiva anche all’estero dove controlla direttamente
6 società, che le permettono di avere una presenza diretta in
Spagna, Germania, Polonia, Cina, India e Canada.
La forza di un gruppo che opera da decenni al servizio del cliente con una linea di vernici di alta qualità ed elevata affidabilità.
Soluzioni sempre innovative adeguate alle mutevoli esigenze
del mercato e all’imprescindibile tutela ambientale.

I prodotti ICA Group sono distribuiti in Italia grazie a 70 agenti
diretti con esperienza pluridecennale nel settore. Che consente loro di conoscere profondamente il business soprattutto dal
punto di vista dei clienti, per fornire servizi e prodotti sempre in
linea con le loro esigenze.
La rete commerciale italiana si avvale di filiali commerciali, depositi e rivendite specializzate.

ICA Group: la forza di un grande gruppo

Una presenza capillare per supportarvi
ovunque nei vostri progetti

ICA Group distribuisce i propri prodotti in 50 Paesi esteri, grazie alla presenza di filiali commerciali, depositi, distributori e
rivendite specializzate.
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