SMART AND HEALTHY
COLOURS

VULM BIOTECHNOLOGY

VULM BIOTECHNOLOGY, componente del gruppo VULM HOLDING, è un’azienda moderna, impegnata nella produzione di vernici
e di verniciature speciali, di alta qualità , compresa la produzione di colori e vernici di epossido, vernici per il legno, metalli, incluse le
tecnologie UV. Il programma di produzione è concentrato sui prodotti a base di acqua acrilato, copolimeri e dispersioni poliuretaniche.
Grazie al nostro team di specialisti di prestigio internazionale, la nostra società lavora sullo sviluppo di nuovi tipi di colori e costantemente
sviluppa e migliora la tecnologia utilizzata. Al fine di soddisfare le esigenze dei clienti di un mercato dinamico, l‘azienda è in grado
di personalizzare alcune delle caratteristiche dei suoi prodotti e allo stesso tempo di fornire consulenze individuali su problemi di
implementazione.
L’azienda pone particolare attenzione alla qualità, al rispetto per l‘ambiente producendo colori e vernici non nocivi per la salute, ciò
permette all’azienda di essere fra i protagonisti del mercato europeo occupandone una posizione strategica.

smart and healthy colours
Rappresentiamo una combinazione dell‘industria chimica e farmaceutica orientata verso la ricerca, sviluppo
e fabbricazione dei prodotti, in due linee principali, che coprono una vasta gamma d’usi. Il volume di
produzione risponde in modo flessibile alle esigenze dei partner commerciali di piccole o grandi imprese.

healthy colours

smart colours

La linea Healthy Colours si distingue per unicità, ed è una combinazione

Rivoluzionarie scoperte nel campo dei colori e vernici caratterizzano

di fascino e salute. Preparata secondo le rigide regole per la protezione

l’esclusiva linea Smart Colours che in modo unico utilizza la

dell‘ambiente, rispetto dell’organismo umano, trova suo uso nel

nanotecnologia in combinazione con i prodotti di verniciatura.

quotidiano e allo stesso tempo è stata progettata per le strutture e edifici

Vi offriamo una linea intelligente di prodotti, che crea un nuovo percorso

specifici.

per aumentare la qualità dell‘ambiente e quindi apre nuove dimensioni
per uno stile di vita sano.

Applicazione

Colours) offre una protezione a lungo termi-

dispersibile, destinato per il trattamen-

progettati come un isolante resistente

ne contro le sostanze aggressive e le forze

to di superfice, resistente all‘acqua, ra-

corrosive naturali, resiste alla sollecitazione

diazioni UV e gli effetti degli scarichi

meccanica medio-pesante o pesante.

industriali...

all’acqua in conformità con i criteri di pro-

Centrali nucleari

tezione più severi.

Jaslovské Bohunice, Slovacchia

Slovnaft – MOL GROUP, Ungheria

Capannoni industriali

L‘uso del sistema di colore intelligente (Smart

verniciatura delle torri di raffreddamento,
Industria petrolifera e del gas

I nostri colori sono stati utilizzati per la

del

materiale

unitario

Volkswagen AG, Germania

che cosa abbiamo da offrire?

–– industria petrolifera e del gas
–– il segmento nucleare

VULM BIOTECHNOLOGY oltre a fornire la soluzione e la realizzazione

–– capannoni industriali, alimentari

si caratterizza per un approccio moderno e flessibile consentendo

–– segnaletica stradale, tunnel

valorizzazione della tua impresa. Una vasta gamma di verniciature

–– acquedotti

e vernici di alta qualità, volte a soddisfare le esigenze del mercato

–– costruzioni di ferro

diversificato nelle seguenti aree;

–– parcheggi, case garage

Le costruzioni di ferro dei ponti sono sottoposte all’azione degli agenti atmosferici in

strade e gallerie viene assicurata me-

ogni stagione. L‘obiettivo è di assicurare la

diante un resistente prodotto penetran-

ne dell’acqua potabile e dell’acqua all’uso
industriale.

Acqua gestione FERBILD, Serbia

massima protezione del materiale, prolungare
la sua vita, ridurre i costi di manutenzione.

Il Golden Gate Bridge, San Francisco

La realizzazione della segnaletica di

Tunnel, segnaletica stradale

Le vernici sicuri e ecocompatibili per proteggere i serbatoi e i sistemi di distribuzioCostruzione del ponte di ferro

Acquedotto, serbatoi d‘acqua

–– e molti altri

te a base di resina acrilica. Progetti di
questo tipo richiedono un alto grado di
sicurezza e visibilità.

Galleria Višnica, Beograd, Serbia

Perché scegliere i colori della biotecnologia VULM?
Vi portiamo una sana, conveniente e completa soluzione per la vostra impresa attraverso l‘uso di vernici idrosolubili che riducono
notevolmente gli effetti nocivi sulla salute dell’uomo, la loro specificità risiede nell‘uso delle nanotecnologie.

LA SICUREZZA
–– minima presenza di fumi e odori durante l‘applicazione

LA SALUTE
–– assenza di effetti nocivi per la salute umana ,i nostri prodotti
sono appropriati per gli interni e anche per gli oggetti che sono
in diretto contatto con l’acqua potabile

L‘USO DI
–– adatto per tutti i tipi di edifici e strutture

L‘AMBIENTE
–– sono rispettosi dell’ ambiente

LA PRATICITÀ
–– le nostre vernici sono solubili in acqua, senza utilizzo di
particolari diluenti aumentando così la loro vita di servizio

IL RISPARMIO
–– i nostri colori si asciugano rapidamente e non vi fanno perdere
tempo
–– l’ applicazione dei colori nelle sale di produzione può avvenire
in pieno funzionamento, aumentando l‘efficienza dell‘utilizzo
dell‘orario di lavoro
–– i colori sono idrosolubili , zero costi aggiuntivi per l‘acquisto dei
diluenti

IL PREZZO
–– la massima qualità e i prezzi accessibili

ALTA QUALITÀ
–– elevata resistenza chimico-fisica – raggiunge i migliori risultati
e soddisfa tutte le norme in vigore
–– un look esclusivo e superficie liscia al tatto
–– levigatura molto buona
–– flessibilità, migliore resistenza al calore e agli agenti atmosferici
(buona stabilità ai raggi UV) rispetto ad un colore sintetico
–– resistenza, antiscivolo – i colori sono opachi o semilucidi,
hanno eccellente proprietà antiscivolo.
–– Colorazione – utilizziamo una vasta gamma di pigmenti di alta
qualità con il costante monitoraggio degli sviluppi del mercato
e delle nuove tendenze.

PROPRIETÀ SPECIFICHE
–– Grazie all‘utilizzo di nanotecnologie, vi offriamo le verniciature
di composizione unica che garantiscono un ambiente sterile
e sono adatti per applicazioni dove è la sterilità è un obbligo
(ad esempio ospedali, laboratori, ecc.)
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