Colori per passione

L’A Z I E N D A

La Ricerca e Investimenti Tecnologici hanno quindi permesso alla nostra Azienda di crescere progressivamente e raggiungere rapidamente massimi livelli di Dinamismo Professionale proponendo le migliori Soluzioni possibili, anche personalizzate, in virtù del repentino mutamento del
complesso sistema della pubblica distribuzione.
La lavorazione dei prodotti e la costante Ottimizzazione Tecnologica, costituiscono un unico corpo alla ricerca di soluzioni compatibili con
l’estremo rispetto delle vigenti norme in tema di Salvaguardia Ambientale e della salute di coloro i quali gestiscono il trattamento durante le fasi
di Produzione, Distribuzione e Consumo.
Inoltre il nobile livello delle materie prime da noi utilizzate e l’ottima efficienza della catena di sviluppo a ciclo chiuso, incidono decisamente a far
distintamente emergere l’Alta Qualità e la Garanzia del globale processo produttivo e applicativo.

I N O S T R I P RO D OT T I

Il know-how e l’esperienza raggiunta negli anni consentono un’ampia combinazione di Prodotto/Mercato,
offrendo una gamma di prodotti e servizi nel campo dei sistemi Poliuretanici e delle materie plastiche.

L E N O S T R E C AT E G O R I E D I P R O D O T T O
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PASTE COLORANTI PER POLIURETANO:
FLOIDPLAST serie:
Pasta colorante per substrato in poliuretano e PVC; sono fatti in plastificanti e sono adatti alla pigmentazione di massa e al dosaggio unitario. FLOIDPLAST è completamente privo
di ftalati e metalli pesanti.

FLOIDPUR serie:
Pasta colorante per poliuretano e substrato di poliurea, sono realizzate in poliolo, polietere e poliestere; sono adatti per la pigmentazione di massa e talvolta anche per il dosaggio
unitario. FLOIDPUR è un metallo completamente privo di metalli pesanti.

DISTACCANTI:
RELAPUR S serie:
distaccanti a solvente (S), concentrato, semi-concentrato e pronto all’uso per tutti i tipi di poliuretano e materiali plastici.

RELAPUR W serie:
distaccanti a base d’acqua (W), concentrato, semi-concentrato e pronto all’uso per tutti i tipi di poliuretano e materiali plastici.

VERNICI:
FLOIDCOAT serie:
Vernici base solvente alifatiche e/o aromatiche sia mono che Bi-componente

IDROFLOID serie:
Vernici base acqua alifatiche sia mono che Bi-componente

ADDITIVI AUSILIARI:
EKOADD series:
additivi ecologici per diverse applicazioni e soluzioni, agenti scivolanti, antischiuma, catalizzatori, tensioattivi ecc .....

EKOWIPE series:
Detergenti a basso impatto ambientale, per diversi materiali plastici e superfici; ad esempio, stampi, miscelatori, tubi, pistole a spruzzo, strumenti per vernici, ecc.

FLOADD series:
molti additivi per molte applicazioni diverse per tutti i tipi di poliuretano.

FLOIDSORB series:
assorbitore UV personalizzato per tutte le resine poliuretaniche e le vernici a base solvente.

RETE
COMMERCIALE

Il lavoro sinergico e collaborativo di tutto lo Staff
Tecnico e Commerciale ci ha consentito non solo di
ottenere sempre i Migliori Risultati ma anche di
ampliare le richieste innovative dell’Industria
attraverso una rete di Agenti e Distributori per
offrire un migliore servizio clienti e la gestione delle
operazioni e delle attività di Vendita e Post Vendita.

P OT E N Z I A M E N TO E R A D I C A M E N TO N E L
M E R C AT O E S T E R O

Operare su Scala Globale è per la nostra Azienda un obiettivo per essere protagonisti nel Mondo economico e per l’implementazione della
competizione Locale vs il Globale, fattori che hanno indotto tutto il
nostro Sistema Aziendale ad elaborare un piano di Costante Espansione Internazionale direttamente collegato alla crescita del fatturato
degli ultimi anni. L’obiettivo dichiarato di essere vicino al Committente e al Cliente è il motore del processo delle Esportazioni Dirette.
La nostra capillare rete di vendita ci permette di operare nei più importanti Paesi del Mondo senza prescindere dalle esigenze di ciascun
Paese, affidandosi a Manager e Distributori Qualificati Locali.

VI RINGRAZIAMO PER AVER SCELTO FLOID
COLORI PER PASSIONE
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