
MARCHIO " MILESI" DI IVM (PARONA)

Le "vernici green"
approdano

al Fuorisaloneweb
Le " vernici eco-sostenibili" approdanoal Fuorisalo-
ne. L'edizione2021 è in corso, in modalità online,
aspettandol'appuntamento dal 5 al 10 settembre.
Fino a domenica18 aprile sul portaleweb Fuorisa-
lone DesignGuidec'è ancheMilesi, il marchio lega-

to all'aziendadi ParonaIvm Chemicals,multinazio-
nale specializzatain vernici industriali. La rassegna
è iniziata lunedì 12.

«La nuova generazionedi vernici per legno- è il co-

municato - unisce la sostenibilitàdella gammaBio-

Paint, sviluppata con materieprime da fonti rinno-
vabili, alla tecnologia igienizzante Healthy.Wood.
Quest'ultima è in grado di assicurarealle superfi-
ci protezione assoluta e duratura contro i batteri.
Studiate per essereapplicate a diversetipologie di
mobili e complementi d'arredo,le vernici bio e igie-

nizzanti Milesi offronosoluzioni di verniciatura che
rispettanoil benesseredell'uomo e dell'ambiente.
Inoltre garantiscono alte performance, preservan-
do le caratteristiche estetiche e la naturale bellez-

za del legno. Le vernici BioPaint, che contengono
fino al 75 percento di materie prime rinnovabili di
origine vegetaledi scarto (studi alla mano) non de-

stinate alla nutrizione dell'uomo, si combinanoalla
tecnologia igienizzante in grado di inibire la proli-
ferazione batterica al 99,9 per cento». La sede pa-

ro nesedella Ivm Chemicals (una delle sette spar-
se per l'Europa) avevapresentatoa fine novembre
2020 il suo impianto industriale per vernici bio (nel-

la foto), entratopoi a pieno regime nei primi mesi di
quest'anno.Conla nuova produzionedi vernici per
legno Uv. quella che permette tempi di asciugatura
rapidissimi, si stima una riduzione annuadi Co2

nell'atmosfera pari a quella di un'automobile che
percorre un miliardo di chilometri. Tutti i processi
sono gestiti a ciclo chiuso e totalmente automatiz-

zati. Nella fase finale di confezionamentotutta l'aria
derivante dal processodi versamentodel prodotto
negli imballi viene captata e " ripulita" da un sofisti-

cato impianto criogenico,prima di essererilasciata
nell'ambiente completamentepriva di composti or-

ganici volatili, i Voc.

d.m.
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