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di forte rottura,
paragonabile solo a quella veri-
ficatasi con l'introduzione delle
vernici all'acqua negli anni
è con questeparole cheil Gruppo
IVM annunciail lanciodella nuova
tecnologiaBlockChainAddition, in
breveBCA.
Perfettoesempiodella flessibilitàe
della capacitàdi innovazionetipica
delcosiddettoSistemaItalia, la no-
vità rappresentaun importanterisul-
tato per IVM e più in generaleper
l'industriaitalianachesi riconferma
cosìaivertici mondiali del settore.
Frutto di ingenti investimenti e di
dueanni di intensaattività delladi-
visioneR&D, cheimpiegaoltre 200
ricercatori divisi tra il quartier ge-
neraleitaliano e le liliali distribuite
in tutto il mondo,BCA rappresenta
lafrontiera più avanzatadellasperi-
mentazionedi un Gruppo chevede
nell'innovazioneun importantedri-
ver strategico.
L'attitudine allaricerca è infatti uno
deifattori, vincenti, di IVM, multi-
nazionaletascabileconun fatturato
superioreai300 milioni di euro an-
nui -di cui l'8% è investito in ricer-
ca- cheda Parona,in provincia di
Pavia,ha conquistatola leadership
mondialeproprio graziealla capacità
dirispondereeanticiparele esigenze
tecniche,funzionali ed estetichedi
un mercato estremamenteampioe
variegato. L'attenzione ai processi
produttivie alleesigenzedeiclientiè
allabasediun compartocomequelloiC
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I VANTAGGI

Tempo di essiccazione di 30 minuti e pot life superiore a 3 giorni

Senza isocianati e senza aromatici

Estetica perfetta, paragonabile a quella delle migliori finiture
poliuretaniche e acriliche

Facilità di utilizza paragonabile a quella di un prodotto
monocomponente

Resistenza al graffio, durezza superficiale e resistenza ai liquidi freddi
superiori a quella delle migliori finiture poliuretaniche e acriliche

Resistenza alla luce paragonabile a quella delle migliori finiture
acriliche

delle vernici per legnoche entrano
in una grande varietà di processi
produttivi, svolgendoun ruolo stra-
tegiconella costruzionedelvantag-
gio competitivo del nostro tessuto
industriale.
La leadershipdi IVM è stataresa
possibileanchegraziealla profon-
da sinergia con la radicata cultura
manifatturieradellafiliera legno-ar-
redo nazionale,con cui il Gruppo si
interfacciafin dallasuafondazione.

BLOCK CHAIN ADDICTION
massime prestazioni
a vocazione 'green'
BCAè un'ineditacategoriadi vernici
per legnocapacedi concentrareper
la primavoltain un'unica tecnologia
lemigliori caratteristichedelleverni-
ci poliuretaniche,acriliche, ureiche
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precatalizzatee postcatalizzate,am-
plificandoneleprestazionie offrendo

al mercato potenzialità funzionali
inaspettatefino ad oggi.
Superando i massimi standard at-
tuali, BCA si caratterizza per per-
formance funzionali oltre ogni
aspettativa in termini di durezza
superficiale, resistenza all'abrasio-
ne,all'ingiallimento provocato dalla
luce e alla macchiatura lasciata dai
liquidi.
Assicura tempidi essicazionemolto
rapidi e una lungapot life -vita utile
delprodotto pronto all'uso- chega-
rantisconoun'estremafacilità d'uso,
senza prescindere dall'ottima resa
estetica.
Tutto ciò con una profonda con-
notazione green, caratteristica del
marchio Milesi. I prodotti BCA

I PRODOTTI

non contengono infatti composti
aromatici, isocianati e formaldeide,

che non viene sviluppata neppure
durante l'utilizzo di questevernici.
Un nuovo importante risultato per
IVM, modelloitaliano in fatto di tec-
nologie per laproduzione sostenibile
di vernici per legno.

RIVOLUZIONE

copernicana
per il
Alla basedi BCA, il cui nome nasce

dal processoche permette la filma-
zione dellavernice,la sceltavincente
del Gruppo di adottare perprimi al
mondo una resinamai utilizzata per
il comparto dellevernici per legno,
identificata graziealla costanteatti-
vità di ricerca sunuove-materiepri-

mecheIVM conducein un'ottica di
continua innovazione.

L'idea nascenel 2016 dalla volontà
di introdurre sul mercato statuni-
tense, caratterizzato da specificità
tecnologichee normative, un nuovo
prodotto in grado di unire le eccel-
lenti performancefunzionali ed este-
tiche delle soluzioni poliuretaniche
all'assenzadi isocianaticaratteristici
dellaloro formulazione.I ricercatori
IVM con la tecnologia BCA hanno
sviluppato una proposta capacedi
andareben oltre le iniziali aspetta-
tive e taleda non poter essereassi-
milata a nessunadellecategorie già
esistenti.
Un'innovazioneassolutacheFederi-
caTeso,vicepresidentedel Gruppo
IVM, commentacosì: rappre-
sentauna rivoluzione copernicana
per il settore. Siamo orgogliosi di
aver raggiunto per primi questo
risultato. Un'eccellenza per il no-
stro Gruppo e per il Sistema Italia
da sempreprofondamente legato al
comparto del
Aggiunge Ilaria Lombardi, direttore
dellaRicercae Sviluppo del Gruppo
IVM: BCA inizia una nuova
era per le vernici per legno, con
soluzioni del tutto inaspettatefino
ad oggi, capacidi definire standard

funzionali ed estetici mai raggiunti
prima in un'unica soluzione.Un'in-
novazioneunica per il mercato,che
siamoconvinti getteràanche le basi

perun futuro ancorapiù sostenibile
dellevernici per •

I primi prodotti dell'innovativa gamma BCA sono:

BCA01PC*

Isolante protettivo BCA monocomponente trasparente. Applicabile a
spruzzo, essiccazione ambiente e aria calda. Per mobili, porte e rivestimenti
interni.

*Brevetto richiesto

BCA01EA Serie/Gloss
Fondi finitura BCA trasparenti opachi (10, 20 e 30 gloss) specifici per cicli
a poro aperto per latifoglie chiare e scure o legni esotici. Applicabile a
spruzzo, essiccazione ambiente e aria calda. Per mobili, porte e rivestimenti
interni.

BCA02EA Serie/Gloss
Fondi finitura trasparenti opachi (20, 30 e 50 gloss) specifici per cicli a poro
chiuso per latifoglie chiare e scure o legni esotici. Applicabili a spruzzo,
essiccazione ambiente e aria calda. Per mobili, porte e rivestimenti interni.
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