
SOLUZIONI PER IL CONTRACT VERNICI PER LEGNO



L’arredamento contract è concepito come un servizio di produzione di mo-
bili e soluzioni d’arredo anche su misura per l’arredamento di hotel, bar, ristoranti, uffici e in generale 
per tutti i locali pubblici.

La parola d’ordine per questo settore è la creatività che si coordina con l’attenzione 
all’ambiente esterno in cui si colloca la struttura da arredare, il tipo di attività ecc.

Soluzioni personalizzate per dare vita alle tue idee 

ICA Group negli anni si è specializzato nella realizzazione di prodotti ad hoc per le specifiche esigenze 
del cliente dando il proprio contributo fin dalla fase di progettazione degli arredi e delle pavimentazioni 
in legno di prestigiosi hotel, catene di distribuzione, teatri, ecc.
Grazie all’esperienza maturata negli anni il gruppo ICA è un valido partner capace di consigliare le 
migliori soluzioni di prodotto, di proporre sempre nuovi effetti e colori di tendenza, nonché di rispondere 
alle richieste di personalizzazione del cliente sia per l’indoor che l’outdoor.

Vernici ignifughe
Una linea specifica di vernici ignifughe, denominata Prometea Fire-retardant, che può essere impiegata 
anche nel settore contract, dove richiesto.
La linea comprende cicli di verniciatura trasparenti, bianchi o pigmentati, con certificati di reazione al 
fuoco in grado di soddisfare ogni esigenza. Si tratta di cicli che riescono a combinare elevate prestazioni 
chimico-fisiche ad eccellenti livelli di finitura.

A basso impatto ambientale 
Vernici esenti da metalli pesanti, ideali per le realizzazioni di bioedilizia:

_Vernici all’acqua per strutture in legno, serramenti esterni e decking
_Vernici all’acqua per arredi interni e per parquet
_Vernici all’acqua bio per interni ed esterni
_Vernici ad essiccazione ultravioletta per arredi interni e per parquet
_Vernici ad alto solido per arredi interni e per parquet
_Vernici all’acqua ad “effetto speciale” per arredi interni 





Design-oriented

Oggi è possibile nobilitare con contenuti estetici e di tendenza la parte colore del prodotto-oggetto o sistema 
di arredamento.
ICA Group investe fortemente sullo studio di nuovi colori ed effetti per incontrare sempre di più le esigenze 

di designer e architetti, che devono poter disporre di soluzioni performanti, innovative e allo 
stesso tempo di tendenza.

Solo prodotti severamente testati e certificati
Seguendo la sua politica di massimo rispetto dell’ambiente e alta qualità, ICA Group sottopone tutti i suoi 

prodotti ai test più severi:

_Progetto ARBOREA SUN sulla durata dei cicli di verniciatura all’acqua per esterni [invecchia-
mento naturale in Florida e invecchiamento accelerato naturale, denominato Q-TRAC Natural Sunlight Con-
centrator, in Arizona]

_Resistenze chimico-fisiche della superficie verniciata in base alle norme internazionali di riferimento 

_Compatibilità dei prodotti all’acqua con la normativa sulle emissioni indoor
_Contatto del manufatto verniciato con sostanze alimentari o di uso personale

_Reazione al fuoco delle vernici ignifughe [norma europea UNI EN 13501, norma italiana UNI 
9796, British Standard]

_Vernici per settore navale certificate RINA secondo la direttiva MED 96/98/CE

_ Prodotti che contribuiscono all’assegnazione di crediti (da 1 a 3) per la certificazione LEED degli edifici



ICA Group: la forza di un grande gruppo

ICA Group: specialisti in produzione e commercializzazione di ver-
nici speciali per legno.
Un grande gruppo con sede a Civitanova Marche (Macerata), che 
conta 3 stabilimenti produttivi nel territorio italiano (2 a Civitano-
va e 1 a Romano D’Ezzelino in provincia di Vicenza): una struttura 
industriale che si estende su una superficie complessiva di oltre 
130mila metri quadrati (di cui 47mila coperti). Presenza attiva an-
che all’estero dove controlla direttamente 6 società, che le per-
mettono di avere una presenza diretta in Spagna, Germania, Polo-
nia, Cina, India e Canada.
La forza di un gruppo che opera da decenni al servizio del cliente 
con una linea di vernici di alta qualità ed elevata affidabilità. 
Soluzioni sempre innovative adeguate alle mutevoli esigenze del 
mercato e all’imprescindibile tutela ambientale.

I prodotti ICA Group sono distribuiti in Italia grazie a 70 agenti 
diretti con esperienza pluridecennale nel settore. Che consen-
te loro di conoscere profondamente il business soprattutto dal 
punto di vista dei clienti, per fornire servizi e prodotti sempre in 
linea con le loro esigenze.
La rete commerciale italiana si avvale di filiali commerciali, de-
positi e rivendite specializzate.

ICA Group distribuisce i propri prodotti in 50 Paesi esteri, gra-
zie alla presenza di filiali commerciali, depositi, distributori e 
rivendite specializzate.

Una presenza capillare per supportarvi 
ovunque nei vostri progetti
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ICA SpA
Via Sandro Pertini 52
62012 Civitanova Marche (MC) Italy
Tel. +39 0733 8080
Fax +39 0733 808140

info@icaspa.com

www.icaspa.com


