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IPM Italia. Tecnologia all’avanguardia per un ambiente più sicuro.
IPM Italia. Advanced technology for a safer environment.
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IPM Italia. 
La formula giusta per ogni superficie.

IPM Italia. The right solution for each place.

Dal 1981 operiamo con professionalità e passione nella 
formulazione, produzione e posa di rivestimenti in resina e 
pavimentazioni industriali Hi-tech in calcestruzzo.
La capacità di produzione e applicazione dei materiali, 
da sempre il punto di forza dell’azienda, permette ad ogni 
Cliente di rivolgersi ad un unico partner, per soddisfare in 
modo rapido e veloce qualsiasi esigenza.
Attraverso l’applicazione dei nostri materiali all’avanguardia,
siamo in grado di realizzare rivestimenti altamente performanti 
ed ecologici, ideali per qualsiasi ambito merceologico.
Inoltre, l’alto know-how raggiunto ha reso IPM Italia una 
realtà leader nel settore.
Abbiamo una rete capillare di agenti di vendita e di 
applicatori da noi certificati, che operano sia su territorio 
nazionale che internazionale secondo il Sistema di gestione 
integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza IPM Italia, certificato 
UNI EN ISO 9001:2008 UNI EN ISO 14001:2004.
IPM Italia dispone anche di attestazione SOA in Categoria 
OS6, Classifica IV°.
Inoltre, gli agenti di vendita, coadiuvati dai nostri esperti, 
seguono aggiornamenti professionali tecnici-formativi.
Recentemente abbiamo acquisito Resistyle, punto di 
riferimento nel settore della resina decorativa: la nostra 
expertise in ambito industriale e grandi opere si unisce alla 
creatività di Resistyle per darvi soluzioni ad alta resistenza e 
ad alta originalità visiva: l’estro del design si sposa con la 
qualità e la garanzia dei materiali ecocompatibili.
Infine, stiamo consolidando di anno in anno la nostra 
presenza sui mercati mondiali attraverso IPM Company e 
l’acquisizione del marchio svizzero Technifloor - leader da 
50 anni nel mondo dei rivestimenti in resina.

Since 1981 we have been committed to the formulation, 
production and application of resin coatings and hi-tech
industrial flooring in concrete.
Our ability to produce and apply materials has always been
our strength and allows us to maintain a competitive position
of proven reliability: that of a partner and single point 
of contact able to meet all our customer requirements in a 
swift, professional manner. Thanks to the know-how we have 
acquired and our constant product innovation, we are able
to create coatings which are highly efficient and ecological,
regardless of your business sector. 
We have a capillary network of sales agents and layers, 
certified by us, who work both in Italy and abroad, in 
accordance with the integrated Quality management system, 
Environment and Safety IPM Italia. 
We are certified according to the UNI EN ISO 9001:2008 
and UNI EN ISO 14001:2004 standards. IPM Italia owns 
also the SOA Certification with the OS6 category, IV° 
Classification. 
In addition our sales agents receive regular professional and 
technical training from our specialised personne.
We have recently acquired Resistyle, a reference brand in the 
sector of decorative resin: our expertise in the industrial sector 
and major works together with Resistyle creativity, now allow 
us to provide our clients with very resistant solutions having 
a pleasant aesthetic effect: the creativity of designers goes 
perfectly well with the granted quality of ecologic materials 
employed. Moreover, we have been strengthening our 
presence on worldwide markets from year to year with IPM 
Company and the acquisition of Technifloor Swiss brand, a 
leader in the sector of resin coatings since 50 years.
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Il Settore Contract copre una molteplicità di ambienti 
commerciali e comunitari che hanno diverse esigenze 
strutturali, funzionali, estetiche. 
Ogni spazio ha una destinazione d’uso in cui agiscono 
variabili che vanno accuratamente analizzate prima di 
formulare un’ipotesi di intervento. 
La scelta del rivestimento non solo deve rispondere a precise 
performance tecniche ma anche interpretare i valori che 
il progettista ha voluto esprimere e rifletterne l’originalità 
dello stile. Grazie all’esperienza maturata nel settore delle 
pavimentazioni industriali e alla continua ricerca sviluppata 
sui materiali, abbiamo avuto l’opportunità di collaborare alla 
progettazione e alla successiva esecuzione di grandi opere, 
quali: 
• Centri Commerciali: Vulcano Buono (Nola), progettato 

dall’ Architetto R. Piano, e Centro Sicilia (Catania)
• Palahockey di Torino, progettato dall’architetto A. Isozaki
• Stabilimento di Alenia di Grottaglie a Taranto, progettato 

dallo Studio Amati.

Questi interventi sono stati occasione di confronto con 
professionisti di alto livello e hanno aumentato la nostra 
capacità di trovare soluzioni semplici a problemi spesso 
complessi.

Settore Contract
Contract Sector

IPM Italia è in grado di operare in qualsiasi ambito 
merceologico e, per presentare al meglio i suoi 
ambiti di competenza e la sua vasta produzione, 
ha dedicato un catalogo ad ogni linea.

The contract sector covers a multitude of commercial and com-
munity areas with varying needs in terms of structure, functions 
and aesthetic appearance. 
The intended use of each space involves variables which 
need to be accurately analysed before making any proposals 
regarding the work required. 
Not only does the choice of coating have to meet precise 
technical requirements but it must convey the values the de-
signer wishes to express and reflect the originality of style in 
these values. 
The experience we have matured in the industrial flooring sec-
tor and our constant research and development in various 
materials have given us the opportunity to take part in the 
planning and subsequent execution of important building 
projects such as: 
• Shopping Centres: Vulcano Buono (Nola), designed by 

architect R. Piano, and Centro Sicilia (Catania)
• The hockey stadium (Palahockey) of Turin, designed by 

architect A. Isozaki
• The building of Alenia di Grottaglie in Taranto, designed 

by Studio Amati.

These projects gave us the chance to work alongside top 
professionals and have increased our ability to find simple 
solutions to problems which are often complex.

IPM Italia can operate in whatever market sector 
with dedicated lines of products presented in a 
single catalogue.



IPM Italia.
Protezione completa su tutte le superfici.
IPM Italia. Complete protection for any surface.

Siamo da sempre all’avanguardia nello sviluppo tecnologico 
delle resine per pavimentazione.
I nostri formulati subiscono un processo di produzione che 
li rende inattaccabili alla crescita futura di batteri e muffe. 
L’innovativa tecnologia IPM, infatti, rende tutte le superfici 
più protette perché aumenta le proprietà antibatteriche del 
sistema resinoso, garantendone l’inalterabilità anche dopo 
infiniti lavaggi e usura prolungata.

Sistemi di rivestimento antibatterici IPM Italia.
L’AMBIENTE è SANO E SALVO.

Riepilogo delle Resistenze Chimiche
Summary of the Chemical Resistances

• Acido cloridrico - Hydrochloric acid.....................10%
• Acido solforico - Sulphuric acid............................25%
• Acido citrico - Citric acid.....................................10%
• Acido acetico - Acetic acid....................................5%
• Acido lattico - Lactic acid....................................10%
• Acetone - Acetone
• Metanolo - Methanol
• Zucchero - Sugar
• Soda caustica - Sodium hydroxide 
• Petrolio - Petroleum
• Olio - Oil
• Detergenti - Detergents

RESISTENZA AI BATTERI E FUNGHI - RESISTANCE TO BACTERIA ANd fUNGUS

• Staphylococcus aureus
• E Coli
• Salmonella choleraesuis
• Listeria welshimeri

Inibizione al contatto - Contact inhibition...............99,9%

Batteri - BacteriaWe have always reflected the state of the art with regard to 
the technical development of resins for flooring. 
Our products undergo a production process which makes 
them totally resistant to the formation of bacteria and mould. 
The technological innovation of IPM gives all surfaces greater 
protection because it increases the anti-bacterial properties 
of the resinous system, a guarantee that it will not be altered 
even after infinite washing and prolonged usage.



Per ogni ambiente, la giusta soluzione.
The right formula for every space.

Dal teatro alla discoteca, dal centro commerciale all’Università: 
gli ambienti di lavoro e di vita sono i più vari. 
Con essi variano anche le specifiche necessità legate alle 
superfici su cui le persone operano e interagiscono. 
Per ogni spazio, quindi, occorre dare una risposta su misura 
che tenga conto dell’uso principale per cui la pavimentazione 
è studiata. Le nostre resine sono studiate per le comunità, 
grandi o piccole che siano. 
Ecco perché possono affrontare ogni tipo di stress (dall’elevato 
calpestio all’umidità) e garantiscono il massimo dell’igiene e 
delle proprietà antistatiche. 
Inoltre, possiamo posarle anche su supporti vecchi, risanando 
e riqualificando situazioni deteriorate con pregevoli risultati 
estetici e prestazioni tecniche al top. 

Nelle pagine che seguono descriviamo alcuni ambienti 
tipici del settore contract, con le criticità prevalenti e le 
corrispondenti soluzioni IPM Italia e Resistyle.

In questo catalogo vengono elencati anche i sistemi 
della collezione Resistyle, divisione decorativa di 
IPM Italia. Scopri l’intera gamma sul sito: 
www.resistyle.it

This catalogue contains also the description of 
Resistyle systems, the decorative line of IPM Italia. 
Discover the entire range of systems through the 
Internet site: www.resistyle.it

from theatres to discos, shopping centres to Universities: 
working and living differ greatly, in the same way that the 
specific requirements of the surfaces on which people work 
and move around vary. 
Therefore, it is necessary to provide a tailored solution for 
each space, bearing in mind the main usage for which the 
flooring has been designed.
Our resins are designed for common areas of all sizes. 
for this reason they can cope with any kind of stress (from 
heavy traffic and humidity) and guarantee maximum levels of 
hygiene and anti-static properties. 
furthermore they can be laid over old surfaces, thus 
recovering and improving deteriorated areas giving them a 
fine appearance with superior technical characteristics. 

The following pages contain a description of some typical 
areas in the contract sector, with the major critical aspects 
and the corresponding solutions provided by IPM Italia 
and Resistyle.



ALBERGHI
Hotels

La resina ha un alto valore estetico e una grande capacità 
espressiva, per questo è il rivestimento ideale negli spazi del 
settore alberghiero. Dove, però, oltre allo stile sono necessa-
rie anche funzionalità, versatilità e resistenza all’usura: carat-
teristiche che le nostre soluzioni possiedono e che ci hanno 
permesso di diventare punto di riferimento per tutti. La pavi-
mentazione negli alberghi varia secondo le zone di lavoro 
e accoglienza: aree diverse hanno, ovviamente, necessità 
diverse.

AREE COMUNI, CAMERE, SERvIZI IGIENICI, CUCINE
Le nostre soluzioni sono efficienti, duttili, di facile manutenzione 
e tengono conto delle più recenti norme igienico-sanitarie.
Grazie a una tecnologia all’avanguardia rendiamo tutte le 
superfici più protette, aumentando le proprietà antibatteriche 
del sistema resinoso e garantendone l’inalterabilità anche 
dopo infiniti lavaggi e usura prolungata.

Criticità:
• Spessore ed elasticità costanti, per migliorare il confort 

di camminata
• Attenuazione del rumore generato dal calpestio
• Riduzione della scivolosità
• Resistenza alla maggior parte di agenti chimici e prodotti 

di pulizia
• Proprietà antibatteriche

Resin has a high aesthetic value and a great capacity of 
expression, making it ideal for use in hotels, where surfaces 
are required which must be functional, versatile and resistant 
to wear and tear, in addition to style: our solutions offer these 
characteristics and have allowed us to become a benchmark 
in this sector.
flooring in hotels varies for work and guest areas: different 
areas obviously have different requirements.

COMMOn AReAS, BeDROOMS, TOILeTS, kITCHenS
Our solutions are efficient, ductile and easy to maintain and 
are in line with the most recent hygiene and health standards. 
Thanks to our state of the art technology we are able to 
protect all surfaces, increasing the anti-bacterial properties of 
the resinous system, a guarantee that it will not be altered 
even after infinite washing and prolonged usage.

Critical aspects:
• Constant thickness and elasticity for greater comfort 

when walking
• dampening of noise generated by people walking
• Reduction of slipperiness
• Resistance against most chemical agents and cleaning 

products
• Anti-bacterial properties



I sistemi progettati per aree comuni, camere, servizi 
igienici sono:
• Basic QCF Colormix
• Basic Terrazzo (solo per aree comuni)
• Aqua Ceramix
• CULT - Resistyle*
• SOFT TOUCH - Resistyle*

I sistemi progettati per le cucine sono:
• Basic QCF Colormix
• Basic Systempox/OIL/PLUS
• Basic Mortec SLM/AD/HDM
• Aqua Perm SLT/ITA ( dry - wet )
• Aqua Ceramix

MAGAZZINI
I magazzini richiedono pavimentazioni dotate di ottima pla-
narità e di facile pulizia. 

Criticità
• Alta resistenza meccanica e all’umidità
• Caratteristiche antisdrucciolo
• Resistenza alla maggior parte di agenti chimici e prodotti 

di pulizia
• Proprietà antibatteriche
• Facilità di manutenzione

I sistemi progettati per questi ambienti sono:
• Basic GF/ITA ( dry - wet ) - Aqua Perm GF/ITA*
• Aqua Coating

* Scopri di più sul sito: www.resistyle.it * Discover more on: www.resistyle.it * In caso di sottofondi umidi * In the case of humid floor foundations

The systems designed for common areas, bedrooms, toilets 
are:
• Basic QCf Colormix
• Basic Terrazzo (for common areas only)
• Aqua Ceramix
• CULT - Resistyle*
• SOfT TOUCh - Resistyle*
 

The systems designed for kitchens are:
• Basic QCf Colormix
• Basic Systempox/OIL/PLUS
• Basic Mortec SLM/Ad/hdM
• Aqua Perm SLT
• Aqua Ceramix

WAReHOuSeS
The flooring in warehouses must be perfectly flat and easy to 
wash. 

Critical aspects
• high resistance against mechanical stress and humidity
• Anti-slip characteristics
• Resistance against most chemical agents and cleaning 

products
• Anti-bacterial properties
• Easy maintenance

The systems designed for these areas are:
• Basic Gf - Aqua Perm Gf*
• Aqua Coating



CENTRI COMMERCIALI
Shopping Centres

I centri commerciali e gli ipermercati hanno aree ad elevato 
calpestio: le pavimentazioni devono quindi offrire una forte 
resistenza all’abrasione. La resina rappresenta la soluzione 
ideale perché unisce proprietà tecniche (durabilità, versatilità 
di applicazione, igiene, facilità di pulizia e manutenzione) a 
possibilità estetiche di grande impatto emozionale.
La nostra gamma cromatica e di finiture dà massima libertà 
di scelta sul colore sia per pavimentazioni in tinta unita sia 
con effetto nuvolato o spatolato, con finitura opaca o lucida 
a piacere. 
In più, se si sceglie il sistema Basic Terrazzo, l’effetto ottenuto 
è similare ai pavimenti alla “Veneziana” ma l’uso del legante 
resinoso evita la formazione di cavillature con ottime caratte-
ristiche anti-macchia.
La continuità delle superfici in resina permette di eliminare 
tutti i rumori causati dal transito dei carrelli sulle fughe (come 
avviene invece con le piastrelle). 

Criticità
• Spessore e elasticità costanti, per migliorare il confort 

durante la camminata 
• Attenuazione del rumore generato dal calpestio
• Riduzione della scivolosità
• Resistenza alla maggior parte di agenti chimici e prodotti 

di pulizia

I sistemi progettati per questi ambienti sono:
• Basic QCF Colormix
• Basic Confortec
• Basic Terrazzo
• CULT - Resistyle*

* Scopri di più sul sito: www.resistyle.it * Discover more on: www.resistyle.it

Shopping centres and superstores have major walkway areas: 
flooring must, therefore, offer a high abrasion resistance. 
Resin is the ideal solution as it combines technical properties 
(durability, versatility of application, hygiene, easy to clean 
and maintain) with the possibility to create effects with a 
highly emotional impact.
Our range of shades and finishes offers the greatest freedom 
of choice of colour for flooring in plain colours, a cloudy or 
brushed effect, both of which are available in a matt or glossy 
finish. 
With the system Basic Terrazzo, the effect obtained is similar 
to “Venetian” type flooring but the use of the resinous binding 
agent prevents the formation of hair cracks with excellent anti-
stain properties. 
The continuity of the resin surfaces makes it possible to 
eliminate all noises caused by the transit of trolleys across the 
gaps (unlike with the use of tiles). 

Critical aspects
• Constant thickness and elasticity for greater comfort 

when walking
• dampening of noise generated by people walking
• Reduction of slipperiness
• Resistance against most chemical agents and cleaning 

products

The systems designed for these areas are:
• Basic QCf Colormix
• Basic Confortec 
• Basic Terrazzo
• CULT - Resistyle*



EDUCAZIONE
Educational facilities

I nostri rivestimenti in resina sono la scelta ideale per asili, 
camere per bambini, palestre, impianti polivalenti e ambienti 
dove sono richieste superfici antibatteriche e anti-shock.
Facili da pulire e mantenere, sono perfetti per le finiture 
di pavimenti riscaldati con pannelli radianti, in quanto 
garantiscono elevata conducibilità termica. 
Offrono la possibilità di effetti cromatici particolari che 
rendono l’ambiente più bello, vivibile e funzionale. 
Inoltre, possiamo studiare soluzioni a vOC basso o zero 
emissione.

Criticità
• Spessore e elasticità costanti
• Attenuazione del rumore generato dal calpestio
• Riduzione della scivolosità
• Resistenza alla maggior parte di agenti chimici e prodotti 

di pulizia
• Compatibilità ambientale e sicurezza

I sistemi progettati per questi ambienti sono:
• Basic Confortec
• Basic Gummy
• Basic LEP
• Aqua QCF Colormix
• SILENTIA - Resistyle*
• CULT - Resistyle*

Our resin coatings are the ideal choice for kindergartens, 
children’s bedrooms, sports halls, multi-purpose structures and 
any areas in which anti-bacterial and anti-shock surfaces 
are required. They are easy to clean and maintain and thus 
perfect for use over flooring heated with radiant panels as 
they guarantee a high level of thermal conductivity. 
They allow the creation of special chromatic effects which 
make the area more pleasant to the eye, comfortable and 
functional. On request we can also study solutions with a 
low or zero VOC emission.

Critical aspects
• Constant thickness and elasticity
• dampening of noise generated by people walking
• Reduction of slipperiness
• Resistance against most chemical agents and cleaning 

products 
• Environmental compatibility and security

The systems designed for these areas are:
• Basic Confortec
• Basic Gummy
• Basic LEP
• Aqua QCf Colormix
• SILENTIA - Resistyle*
• CULT - Resistyle*

PUBBLICO E SPETTACOLO
Public and show business sectors

Là dove sono richiesti impatto e personalizzazione estetica 
la resina dà il meglio di sè grazie all’ampia varietà delle 
finiture. 
Le nostre soluzioni permettono di valorizzare le più recenti 
innovazioni in campo illuminotecnico (fibre ottiche e LED) 
per creare innumerevoli effetti visivi. 

Criticità
• Spessore e elasticità costanti
• Attenuazione del rumore generato dal calpestio
• Riduzione della scivolosità
• Resistenza alla maggior parte di agenti chimici e pro-

dotti di pulizia
• Velocità nella posa

I sistemi progettati per questi ambienti sono:
• Basic QCF Colormix 
• Basic Confortec 
• Basic LEP
• SILENTIA - Resistyle*
• EXTRò - Resistyle*

In areas which require impact and a customized look, resin 
can be used to its greatest advantage thanks to the wide 
variety of finishes available. 
Our solutions make it possible to exploit the most recent 
innovations in the lighting sector (optical fibres and LEd) to 
create countless visual effects. 

Critical aspects
• Constant thickness and elasticity
• dampening of noise generated by people walking
• Reduction of slipperiness
• Resistance against most chemical agents and cleaning 

products
• Quick to install

The systems designed for these areas are:
• Basic QCf Colormix 
• Basic Confortec
• Basic LEP
• SILENTIA - Resistyle*
• EXTRò - Resistyle*

* Scopri di più sul sito: www.resistyle.it * Discover more on: www.resistyle.it



Aree di passaggio, aree di sosta e relax, aree destinate allo 
svolgimento delle procedure di viaggio, aree di servizio: 
gli aeroporti sono sistemi articolati dove le pavimentazioni 
devono integrarsi perfettamente nelle diverse funzioni di 
destino degli ambienti. L’elemento comune che caratterizza il 
pavimento interno degli aeroporti è la continua sollecitazione 
rappresentata dal transito dei passeggeri. A questo si 
aggiungono anche la necessità di un aspetto estetico 
piacevole e il confort di camminata. Con i nostri sistemi 
siamo in grado di realizzare zone di colore diverso, creando 
quindi “percorsi guidati” dal grande impatto visivo.

Criticità
• Elevata resistenza alle sollecitazioni (calpestio)
• Funzionalità mirata
• Durabilità
• Resistenza alla maggior parte di agenti chimici e pro-

dotti di pulizia

I sistemi progettati per questi ambienti sono:
• Basic Confortec 
• Basic QCF Colormix
• Basic Terrazzo
• MINUTIA (per interni) - Resistyle*

STAZIONI AEROPORTUALI
Airports

UFFICI / SHOWROOM
Offices / Showroom

La versatilità estetica e funzionale dei nostri pavimenti in resina 
è in grado di valorizzare i vostri ambienti di rappresentanza e 
di quotidiana operatività, interpretando immagine e stile della 
vostra impresa sempre con giusta misura ed eleganza.

Criticità
• Spessore e elasticità costanti, per migliorare il confort di 

camminata
• Attenuazione del rumore generato dal calpestio
• Riduzione della scivolosità
• Resistenza alla maggior parte di agenti chimici e prodotti 

di pulizia

I sistemi progettati per questi ambienti sono:
• Basic QCF Colormix
• Basic Confortec 
• CULT - Resistyle*
• ESSENTIAL - Resistyle*
• SILENTIA - Resistyle*
• FABRIKA - Resistyle*

* Scopri di più sul sito: www.resistyle.it * Discover more on: www.resistyle.it

The versatility of our resin flooring in terms of appearance and 
functionality allows the guest areas, lobbies and daily working 
areas to be enhanced elegantly to the extent required, in line 
with the image and style of your company you wish to convey. 

Critical aspects
• Constant thickness and elasticity for greater comfort on 

the feet
• dampening of noise generated by people walking
• Reduction of slipperiness
• Resistance against most chemical agents and cleaning 

products

The systems designed for these areas are:
• Basic QCf Colormix
• Basic Confortec
• CULT - Resistyle*
• ESSENTIAL - Resistyle*
• SILENTIA - Resistyle*
• fABRIKA - Resistyle*

Passageways, lounges, areas used for travel procedures, 
service areas: airports are articulated structures where flooring 
has to integrate perfectly with the different functions of each 
area. 
The common factor which applies to all internal airport 
flooring is the constant stress to which it is subjected from the 
transit of passengers. 
In addition to this it must also be pleasing to the eye and 
comfortable to walk on. 
With our systems we can achieve areas of different colour, 
thus creating “guided lanes” with a great visual impact.

Critical aspects
• heavy duty (for walkways)
• Specific range of functions
• durability
• Resistance against most chemical agents and cleaning 

products

The systems designed for these areas are:
• Basic Confortec 
• Basic QCf Colormix
• Basic Terrazzo
• MINUTIA (per interni) - Resistyle*





In partnership with:

Terento è un piccolo paese in mezzo alle montagne della Val 
Pusteria, in Alto Adige. In questo splendido scenario naturale, 
a 1210 metri di altezza, gli “Architetti Viennesi” dello studio 
Feld 72 hanno realizzato l’asilo nido della comunità. 
Sono state edificate tre casette distinte, dotate di ampie 
vetrate e collegate tra loro da corridoi luminosi: un progetto 
dal contenuto architettonico innovativo che, oltre a integrarsi 
perfettamente con gli edifici della vicina scuola elementare, 
risponde alle vere necessità dei bimbi. 
Essendo stati incaricati di studiare le pavimentazioni, in 
collaborazione con il Nostro Applicatore fiduciario, Mair sas 
- Villabassa (BZ) abbiamo eseguito una serie di sopralluoghi 
accurati e approfondimenti con i responsabili. 
Per supportare le diverse attività dei bambini (gioco, 
apprendimento, riposo, mensa, etc), abbiamo scelto un sistema 
che garantisce ottime prestazioni tecniche, personalizzazione 
cromatica, sicurezza. 
Abbiamo applicato il sistema Basic QCF Colormix: Sistema 
epossidico decorativo con finitura trasparente ad effetto “sale 
e pepe”.
Il Ral utilizzato è stato il bianco 9003 che dona luminosità 
all’ambiente. Basic QCF Colormix è la soluzione ideale per 
asili, camere per bambini, palestre, impianti polivalenti e 
ambienti dove sono richieste superfici antibatteriche e anti-
shock. Il sistema è a VOC basso. Per le pareti è stato utilizzato 
il sistema Aqua Ceramix: rivestimento vetrificante per pareti, 
infine le zone esterne sono state trattate con un impregnante 
resistente ai cicli gelo-disgelo. Oggi, nell’asilo nido di Terento 
i bambini gattonano e camminano felici su una superficie 
confortevole, sicura per la loro salute, di facile manutenzione 
e resistente agli agenti chimici e ai prodotti di pulizia. 

Case History 
Asilo di Terento

Terento is a small town in the mountains of the Pusteria valley 
in South Tyrol. In this magnificent natural setting at a height 
a.s.l. of 1210 metres, the “Viennese Architects” at the studio 
feld 72 created the community kindergarten. 
The construction involved three separate little houses with 
large windows, linked together by luminous corridors: an 
innovative architectural design which meets the real needs of 
the children, as well as blending in perfectly with the buildings 
of the nearby primary school. 
After being assigned the task of designing the flooring, 
we carried out several accurate, in-depth inspections with 
the persons-in-charge through our local agency Mair sas - 
Villabassa (BZ). 
In order to support the different activities of the children (games, 
learning, rest, mealtimes etc.) we opted for a system which 
guarantees excellent technical properties, a personalised 
colour scheme and safety. 
We applied the system Basic QCF Colormix: a decorative 
multi-layer coating obtained with a blend of coloured quartzes 
heated to 700° C, with a transparent finish and a high scratch 
resistance. The RAL (white 9003) makes the areas involved 
look bright. Basic QCf Colormix is the ideal solution for 
kindergartens, children’s bedrooms, sports halls, multi-purpose 
structures and any areas in which anti-bacterial and anti-shock 
surfaces are required. The system has a low VOC. for the 
walls, the system Aqua Ceramix was used: a glazed coating 
for walls. finally, the external surfaces were treated with an 
impregnating product to make them resistant to periods of frost 
and thawing.
In the kindergarten of Terento the children are now able to 
crawl and walk happily on a comfortable surface which is 
safe for their health, easy to maintain and resistant to both 
chemical agents and cleaning products. 
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BASIC QCF COLORMIX
1. Primer con Aquatec 280 New Eco Fibro-armato
2. Mano intermedia con EP 303
3. Finitura con EP 410

1. first coat of Aquatec 280 New Eco fibre reinforced 
2. Intermediate coat of EP 303
3. finishing coat of EP 410
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I sistemi IPM Italia sono la scelta giusta anche per le aree di 
parcheggio: Le pavimentazioni destinate ai parcheggi devono 
comprendere una serie di requisiti particolari, poiché sono 
soggette a sollecitazioni continue e al transito di carichi medio-
pesanti. 

IPM Italia realizza sistemi per il rivestimento di:
• Parcheggi per autovetture
• Garage e autorimesse coperte
• Passerelle, ponti e coperture
• Solai carrabili
• Parcheggi multipiano soggetti a traffico intenso
• Sottofondi in cls dove sia richiesto un elevato grado di 

elasticità

I Sistemi di rivestimenti per parcheggi formulati da IPM 
Italia resistono a: gomme calde, olio motore, carburanti, 
sale antigelo.

Settore Parking
Parking Sector

IPM Italia systems are the right solution for parking areas: 
floorings destined to parking areas must have specific charac-
teristics due to the fact they are often subjected to continuous 
stress from traffic of trolleys of medium weight. 

IPM Italia realizes coating systems for:
• Parking areas destined to cars 
• Garages and covered garages
• Platforms, bridges and roofs
• Carriageable attics
• Multilayered parkings subjected to intense stress from 

traffic
• Concrete foundations requiring an excellent elasticity

The coating systems destined to parking areas conceived 
by IPM Italia can resist to: hot wheels, car oil, fuels, anti-
freeze liquid.



• Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche
• Capacità di far da ponte sulle fessure anche a basse 

temperature (fino a - 20 °C)
• Superfici continue e planari con un ottimo aspetto estetico 

ed elevate caratteristiche funzionali
• Effetto antisdrucciolo leggero R10 - R11 (aree di transito, 

stalli) e forte R12 - R13 (discese, rampe, curve e aree di 
frenata)

• Elevata resistenza all’usura ed all’abrasione, causate dal 
continuo traffico e da frequenti lavaggi

• Effetti luminescenti utili in caso di assenza di luce
• Finiture riflettenti per zone di pericolo come colonne, 

marciapiedi e isole pedonali
• Possibilità di fornitura e posa di giunti strutturali joint, 

carrabili, anche a tenuta idraulica
• Recupero pendenze e/o raccordo con le quote fisse 

esistenti, come rampe ascensori scale di sicurezza e 
colonnine

• Garanzia di conformità alle normative europee Europarking

TUTTI I vANTAGGI DELLE SOLUZIONI IPM ITALIA
All the advantages of the IPM Italia solutions

STRISCE SEGNALETICHE
Traffic signals

L’utilizzo di resine epossidiche e poliuretaniche posate 
manualmente con tecnica multistrato, consente di realizzare 
strisce segnaletiche orizzontali la cui aspettativa di vita è 
estremamente longeva ed imparagonabile con altri prodotti 
sul mercato.

LINEA URBAN DESIGN PER PARCHEGGIO
Urban design line for parking areas

Grazie alla linea Urban Design sono disponibili rivestimenti 
di grande effetto decorativo, ideali per progetti sempre in ar-
monia con l’ambiente esterno come parcheggi, strade carra-
bili, percorsi pedonali, parchi e giardini.

The use of epoxy and polyurethane resins whose laying is car-
ried out by hand using the multi-layered technique, allows to 
obtain horizontal traffic signals with an excellent lasting power 
compared to that of other market products.

Thanks to the urban Design line you can choose among 
many coatings with excellent decorative effect, suitable to 
projects such as parking areas, carriageable roads, pede-
strian precincts, gardens to realize in keeping with the surroun-
ding external environment. 

• Good resistance to mechanical stress
• Covering of fissures also at low temperatures (up to - 20 °C)
• Continuous and plain surfaces with excellent aesthetical 

and functional characteristics 
• Light R10 - R11 and strong R12 - R13 anti-slip effect 

(transit areas, places for cars, slopes, ramps, curves and 
braking areas)

• high resistance to wear and tear and abrasion caused 
by continuous traffic and frequent washes 

• Luminescent effect useful in case of lack of light
• Reflecting finishes in dangerous areas in the presence of 

columns, pavements and traffic-free areas 
• Supply and laying of structural joints also with wet seal 

( Joint Company ) 
• Recreation of slants and/or connection with the existing 

fixed eights such as elevator flights, fire escapes and 
ticket columns 

• Conformity to Europarking European regulations



ANGOLI DI RACCORDO PARETI PAvIMENTO
Per ottemperare alle richieste di garantire un’elevata capacità 
di pulizia e continuità di superficie. IPM Italia propone due 
soluzioni di sgusci perimetrali:

SGUSCIOPLAST - Elastoplastico realizzato direttamente con 
formulati in pasta nelle varie misure, con un raggio di 2,3,5 
cm e successivamente riverniciabile con la stessa tonalità del 
pavimento.

SGUSCIO SySTEM - Speciali sgusci prefabbricati in 
vetroresina con zoccolatura ad altezza variabile in grado di 
coprire disomogeneità di pareti e fornire resistenza ai colpi 
generati da trans pallet e dai carrelli, il raggio è disponibile 
solo da 2 cm. Colore in tinta col pavimento.

COMPLEMENTI IPM ITALIA
Other products.

Questi detergenti, additivati con un sistema antibatterico, 
sono la soluzione per conservare in modo ottimale tutte le 
caratteristiche originarie del sistema:

• EASY CLEANER - Il detergente per una pulizia più 
profonda.

• wAX GLOSSY /MAT - Cera lucida ed opaca 
appositamente formulata per rivestimenti resinosi.

DETERGENTI IPM ITALIA
Detergents. 

CONTRACT COUNTRY/STATE  SYSTEMS MQ

Reference Contract - Parking Sector.

Anfiteatro Flavio - Colosseo Roma, (It)  U.D. Geo Drena 740
Athesia Bolzano, (It)  Basic Durtec HD 3000
Autosilos Capitol - Monza Monza Brianza, (It) Basic Parkdeck 0S11 A 770
Calzedonia Dossobuono verona, (It)   Basic Coating - Aqua Sealer / Ceramix  16.500 
Centro Sicilia Sicilia, (It)  Basic Terrazzo 18.000
Centro vulcano Buono Napoli, (It)  Basic Terrazzo 22.000
CLD Srl Pordenone, (It)  Basic Coating  3800
CNH Italia SpA  Modena, (It)  Basic GF/ITA Dry - Wet 9741
Credito valtellinese  Sondrio, (It)   Basic Systempox - Aqua Sealer 3000
Eurobags  Treviso, (It)   Basic Systempox 1025
Fabe  Bergamo, (It)  Basic Coating 2376
Fade S.A.  Repubblica di San Marino, (It) Basic Systempox  2061
Fonti Terme di Brennero Srl  Bolzano, (It)     Basic Mortec HD 949
Galileo Avionica - Alenia  Firenze, (It)   Aqua Ceramix  500
Gbz Express Srl  Bolzano, (It)   Basic Systempox 868
Giovanelli Scuola Tedesca Bolzano, (It)    Aqua Ceramix 400
Immobiliare Eta Beta Biella, (It)    Basic QCF Colormix 382
Inglass Srl  Treviso, (It)    Basic QCF Colormix 1121
Inn Flex Srl  Gorizia, (It)    Basic Coating  1350
Istituto di Lingua Tedesca  Bolzano, (It)   Basic LEP 3000
Istituto Fassicomo Opera Genova (It)   Cls - Aqua Perm SLT/ITA - Basic Systempox 2000
Istituto Tecnico G. Falcone Milano, (It)   Cult - Spatolato 500
Kilometro Rosso Bergamo, (It)   Cls - Basic Coating  1325
Laif Service Srl  Terni, (It)    Basic GF/ITA dry - wet  1236
Leitner  Bolzano, (It)    Basic GF/ITA dry - wet 3773
Marcoop Soc. Coop.  vicenza, (It)   Basic Coating  250
Modecor Italiana Spa  varese, (It)    Basic LEP 788
Museo Storia della Medicina Padova, (It)   Basic LEP - Cult Spatolato 400
Nuovo Polo Fieristico  Milano, (It)   Cult - Spatolato 20900
Ortolan Srl - Interporto di Rovigo Treviso, (It)   Aqua Coating  3135
Parking Aeroporto di Pisa Bolzano, (It)  Cls - Basic Parkdeck 0S11 11259 
Parking Bolzano Bolzano, (It)  Basic Systempox - Basic Parkdeck 0S11 B 2182
Parking Area Osp. Molinette Palermo, (It)  Aqua Coating 4400
Parking Bolzano Bolzano, (It)   Basic Systempox - Basic Parkdeck 0S8 1600 
Parking Multipiano Napoli Napoli, (It)   Aqua Coating 6000
Parking Palermo Palermo, (It)   Cls  7000
Parking S. Lucia - Trieste Trieste, (It)  Basic Parkdeck 0S11 B  3000
Parking via Giustinelli - Trieste Trieste, (It)  Cls - Aqua Sealer 2200
Polo Infanzia Resia Bolzano, (It)   Basic QCF Colormix 1960
Quadrifoglio Arredamenti Treviso, (It)  Basic GF/ITA dry 2200
R. Piano Building Workshop  Genova, (It)  Basic LEP 1000
Reti Mediaset Milano, (It)   Cult - Spatolato 6000
Romea Immobilialre Spa  venezia, (It)   Aqua Perm GF/ITA 2074
Schiffini Mobili Cucine  La Spezia, (It)   Cult - Spatolato 323
Schweitzer Project Spa  Bolzano, (It)   Cult - Spatolato 2095
Scuola Professionale Einaudi  Bolzano, (It)   Massetto in cls - Basic GF/ITA Dry 6000
Scuola Rosenbach Bolzano, (It)    Aqua Coating 792
Sozzi Arredamenti Lecco, (It)  Aqua Perm SLT - Aqua Coating 4600
Terme di Diocleaziano Roma, (It)   U.D. Geo Drena 765
Uffici Coop Reggio Emilia, (It)  Cult - Spatolato 500
Università di Bolzano Bolzano, (It)   Basic Durtec HD - Basic LEP 850

WALL FLOOR COnneCTOR AnGLeS
In order to meet frequent requests of cleaning and flatness IPM 
Italia suggests two solutions of perimetrical gauges:

These detergents, with their antibacterial protection, are 
the solution to preserve all the original characteristics of 
the system:

• EASY CLEANER - The detergent suggested for a 
deeper cleaning.

• WAX GLOSSY /MAT - Polished or opaque wax 
specifically conceived for resinous coatings.

SGuSCIOPLAST - realized with paste formulas available in 
different sizes, radius diameter 2,3,5 cm that can be then 
painted with the same colour of the floor.

SGuSCIO SySTeM - Special prefabricated gauges made of 
plastic reinforced by incorporated fiberglass with wainscot at 
a variable height able to cover fissures, holes on walls and to 
resist to strokes caused by trolleys and transpallets. Available 
ray: 2 cm. Colour that match the floor. 



Siamo attivi anche nel:
We are also present in the following sectors:

Certificazioni e associazioni
Certifications and associations

SETTORE ALIMENTARE
Food Sector

SETTORE OSPEDALIERO
Hospital Sector

SETTORE ELETTRONICO / SISTEMI AST - ESD
Electronic Sector / AST - ESD Systems

SETTORE MECCANICO
Mechanical Sector

SETTORE CONTRACT & PARKING
Contract - Parking Sector

SETTORE TESSILE - TINTORIE - CONCIARIO
Textile Sector - Tan Sector - Dyeing Industry

SETTORE OUTDOOR
Outdoor Sector

SETTORE CHIMICO - FARMACEUTICO
Chemical - Pharmaceutical Sector

Certificazione di sicurezza all’impiego del prodotto e del sistema
Certification of product safety and the system

IPM Italia è socio di GBC Italia
IPM Italia is GBC Italia member

IPM Italia utilizza 100% di energia pulita Multiutility
IPM Italia uses 100% clean Multiutility energy

Sistema di gestione qualità certificato / Attestazione SOA - Categoria OS6, Classifica IV° 
Certified Quality Management System / SOA Certification - OS6 Category, IV° Classification

Scarica le Schede dei Sistemi con QR code

Download the Technical Data System with QR code



IPM Italia S.r.l. 
via delle Industrie, 23 - 20884 Sulbiate (Mb)

Tel. +39 039.68.83.166 - Fax +39 039.62.00.903
www.ipmitalia.it - info@ipmitalia.it


