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L ’immagine azienda-
le che presentiamo 
al cliente è a volte un 
aspetto sottovalutato. 
L’impatto visivo che 

diamo al cliente con il quale colla-
boriamo o vorremmo collaborare, 
ha un’elevata importanza psico-
logica. 

Un’officina meccanica in ordine, 
pulita e con un pavimento lumi-
noso, quindi piacevole a vedersi, 
farà capire al cliente che l’azienda 
dà importanza anche ai particola-
ri. L'ambiente di lavoro è impor-
tante. E’ anche dimostrato che un 
ambiente piacevole aumenta la 
produttività dei dipendenti. 

A questo proposito, CHEMICAL 

GREEN SOLUTIONS da oltre 45 
anni propone “ARCOBALENO”, 
una resina epossidica bi-compo-
nente all’acqua che rappresenta 
la soluzione ottimale per qualsia-
si tipo di pavimentazione. 

Economica, di grande resa e di 
veloce stesura, anche da parte di 
personale interno non specializ-
zato. Disponibile in qualsiasi tipo 
di colorazione RAL, è impermea-
bile, antipolvere e antiscivolo. 
L'impermeabilizzazione della su-
perfice evita l'accumulo dello 
sporco in quanto impedisce all'o-
lio e alle polveri di penetrare nel 
pavimento e diventa facilmente 
rimovibile sia con i granuli assor-
bi-olio che con un qualsiasi deter-
gente specifico CHEMMA. 

Nell’approccio al 
cliente è determinante 
presentarsi al meglio e 
un pavimento colorato 
e luminoso darà 
personalità alla tua 
azienda! Essendo un prodotto all’acqua, 

quindi inodore (valido anche per 
aziende alimentari), può essere 
applicato anche in presenza dei 
dipendenti, reparto per reparto, 
senza fermare l’azienda.  Anche 
solo abbellire i corridoi ed aree 
ristoro fa raggiungere lo scopo.

Evita che una brutta immagi-
ne della tua officina, in occa-
sione di una prima visita di un 
tuo nuovo cliente, pregiudichi 
la crescita del tuo fatturato!

Richiedi un sopralluogo gratuito 
di uno dei nostri Tecnici della tua 

zona per la corretta valu-
tazione delle tue esigenze. 
Possibile anche con formu-
la “chiavi in mano”.  

Contattataci subito per co-
noscere le promozioni in 
corso!

Chi è CHEMMA
CHEMICAL GREEN SOLU-
TIONS è leader dal 1974 
sul territorio nazionale nel 
campo dei prodotti chimi-
ci green ad alto contenuto 
tecnologico per la Manu-
tenzione Industriale. Fon-
data negli anni ’70, è an-
cora oggi di proprietà della 
famiglia Mangiarotti. 

Lo stabilimento produttivo 
principale è situato a Cusa-
go (MI) e si estende su una 
superficie di 13.500 metri 
quadri, tra uffici, labora-
tori, reparto produttivo, 
deposito e stoccaggio. La 
capacità produttiva è di 40 
milioni di litri di prodotto 
chimico all’anno e l’intero 
Gruppo annovera oltre 120 
collaboratori.

I laboratori Chemma da 
anni impegnati nello svi-
luppo di soluzioni GREEN 
offrono ai loro clienti:
• Lubrorefrigeranti  
• Olio Guide (anche nella 
versione emulsionabile)

• Oli di lubrifica in generale
• Polveri assorbenti
• Solventi e detergenti di 
sgrassaggio

• Oli Protettivi

Oltre a tutta una 
gamma di pro-
dotti utili al mi-
glioramento del 
luogo di lavo-
ro. Mettici alla 
prova.

IMPERMEABILIZZANTE ANTIPOLVERE ECOLOGICO A BASE 
D’ACQUA COLORATO PER PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO 

ARCOBALENO è un prodotto 
speciale a base di resina 
epossidica bi-componente 
a l l ' a c q u a  r e a t t i v o 
m o n o f u n z i o n a l e  c h e , 
penetrando nelle porosità del 
cemento, forma una pellicola 
c o l o r a t a ,  c r i s t a l l i n a , 
antisdrucciolevole molto 
resistente che r iveste, 
impedisce la formazione della 
polvere e la penetrazione 
dell’umidità, degli oli, dei 
detergenti, dei solventi, degli 
acidi e dello sporco in genere. 

CHEMMA dichiara che i cicli applicativi relativi ai rivestimenti in resina con finitura a base di 
ARCOBALENO sono idonei per la realizzazione di pareti e pavimenti di LOCALI ALIMENTARI secondo 
quanto previsto dal capitolo II della direttiva 93/43/CEE del 14/06/1993 relativa all’igiene dei prodotti 
alimentari (recepita in Italia con il Decreto Legislativo n° 155 del 26/05/1997). 

• Prolunga la vita del pavimento: impedisce lo sfaldamento e la formazione di polvere, resiste 
all’abrasione, agli oli, all’acqua, alla benzina, ai solventi, ai detergenti ed alla maggior parte degli acidi. 

• Sicuro: la formulazione a base di acqua evita qualsiasi rischio nei confronti degli operatori e pertanto si 
può applicare anche durante i turni di lavoro, grazie all’assenza di esalazioni nocive. Formula 
antisdrucciolo. 

• Di vari colori: è possibile, con un quantitativo minimo di 150 kg, ed un minimo sovrapprezzo, scegliere 
tra i colori previsti dalla cartella RAL: è quindi è indicato anche per la impermeabilizzazione di pavimenti 
non nuovi, con la possibilità di coprire totalmente le macchie presenti. 

• Economico: con una confezione da 12 kg di ARCOBALENO si può impermeabilizzare una superficie da 
circa 50 mq fino a 80 mq con due mani e con uno spessore di 50 micron, dipendentemente dalla 
porosità del pavimento. 

• Polivalente: oltre che sul cemento, può essere utilizzato su materiali tipo: fibra di vetro, pavimenti 
piastrellati,  pavimentazioni in metallo etc., sia per ambienti interni che esterni; il prodotto resiste alle 
intemperie, al ghiaccio, alla neve, al sole ed al traffico. Resiste molto bene ai lavaggi con sgrassanti, 
utilizzando anche macchine lavapavimenti. 

• Di facile applicazione: si applica con rullo o pennello, asciuga rapidamente ed il pavimento è agibile 
dopo solo 18 ore. 

UFFICI COMMERCIALI 
Tel.02.89309377— Fax 02 89306476 

www.chemma.it    
commerciale@chemma.it 

L’ immagine della tua off icina 
è il tuo biglietto da visita

Zoom

Per approfondimenti: 
www.chemma.it


