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La sempre più stretta interazione tra
pratica architettonica ed expertise
produttiva è uno degli aspetti che
forse caratterizzano maggiormente
l'attuale periodo progettuale.

Nonèuncasose numerose aziende
di riferimento nel proprio settore si
fanno soggetti attivi di momenti di
incontro come Architect@Work, giun-
ta a Milano per il terzo anno. Dopo la
partecipazione alle tappe di Barcel-
lona, Toronto e Parigi, tra le princi-
pali protagoniste dell'appuntamen-
to milanese si segnala Ilva, marchio
del gruppo IVM e soggetto di riferi-
mento nel settore delle vernici per
legno, presente con importanti no-
vità di prodotto, che estendono la
versatilità applicativa della gamma.
Effetti Speciali è una serie di vernici
materiche che permettono al legno
di 'trasformarsi', assumendo le qua-
lità estetiche di altri materiali come
metalli, cemento, ruggine, ghiaccio,
seta, marmo o pelle.

Significativo anche il lancio dell'in-
novativo Olio UV si caratterizza per
l'assenza di emissioni, grazie a un
residuo secco del 100% che non gene-
ra alcuna emissione di VOC, e per il
32% di contenuto di materie prime
rinnovabili di origine vegetale di
scarto, non destinate alla nutrizione
dell'uomo. Lo stesso approccio
eco-friendly contraddistingue le ver-
nici poliuretaniche per legno Hecopur
Bio, capaci di combinare elevata so-
stenibilità ambientale e alte presta-
zioni chimico-fisiche.

Studiate per ogni tipo
di superficie in legno,
le innovative soluzioni
di verniciatura per legno
introdotte da Ilva sono
protagoniste assolute
di Architect@Work 2018
Studied for every kind
of wood surface,
the innovative wood
coating solutions
introduced by Ilva are
important protagonists
at Architect@Work 2018

The increasingly close interaction
between architectural practice and
manufacturing expertise is one of
the aspects that perhaps most char-
acterises the present era of design.
It is no coincidence that many leading
companies in their sector are active-
ly involved in encounters such as
Architect@Work, held in Milan for
the thirdyear.

Following on from their involve-
ment at events in Barcelona, Toron-
to and Paris, one of the key partici-

pants at the Milan event is Ilva, a
brand of the IVM group and a prom-
inent manufacturer in the field of
wood coatings, present with new
products that further extend the ap-
plicative versatility of their range.

Effetti Speciali is an extensive col-
lection of textural paints that enable
wood to be 'transformed', taking on
the aesthetic qualities of other ma-
teriate such as metals, concrete, rust,
ice, silk, marble or leather. Important
it's also the lauch of the innovative
Olio UV characterised by its absence
of emissions, thanks to a dry residue
of 100% that does not generate any
VOC emissions, and the fact that it
contains 32% renewable raw mate-
riate of vegetable waste origin, not
intended for human nutrition.

The same eco-friendly approach
distinguishes the Hecopur Bio poly-
urethane paints for wood, able to
combine significant environmental
sustainability with high chemi-
cal-physical performance.
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