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Sistemi e prodotti, 
per pavimenti e pareti, 
nella progettazione 
di una cantina vinicola

IPM Italia dal 1981 studia le pro-
blematiche legate all’industria 
alimentare e fornisce una gamma 
completa di sistemi resinosi, per 

pavimenti e pareti, adatti ad ogni 
ambiente. 
Abbiamo chiesto ad Andrea Penati, 
direttore tecnico e commerciale di 
IPM Italia, quali sono le caratteri-
stiche da tenere in considerazione 
nella scelta di una pavimentazione. 
Un buon sistema di pavimentazione 
in resina dovrà essere innanzitutto a 

basso o zero VOC (Volatile Organic 
Compounds) e con proprietà antisci-
volo, per una questione di sicurezza. 
Dovrà inoltre garantire resistenza agli 
stress meccanici e chimici, ad esem-
pio un’azienda vinicola ha esigenze 
diverse rispetto ad una che produce 
succhi di frutta, notoriamente più 
acidi rispetto al vino. 
IPM Italia studia diverse tipologie di 
pavimentazione in resina a seconda 
della funzione dei singoli ambienti. 
Nel settore enologico, ad esempio, 
si offrono soluzioni ad alta resistenza 
chimica e meccanica, per le aree di 
produzione e stoccaggio, mentre, 
per le aree di vendita e showroom, 
dove la pavimentazione non subisce 
particolari stress meccanici e chimi-
ci, si propongono soluzioni dall’otti-
ma resa estetica.  

Certificazione HACCP
Ruolo chiave nella progettazione di 
una pavimentazione per una cantina 
vinicola è la conoscenza della certi-
ficazione per la sicurezza alimentare 
HACCP, che prevede, per le aree pro-
duttive food&beverage, l’adozione di 
misure di prevenzione rischi per la 
sicurezza alimentare. 
Di conseguenza si stabilisce che i 
pavimenti devono essere mantenuti 
in buone condizioni, facili da pulire e 
da disinfettare. A tal fine si richiede 
l’impiego di materiale resistente, non 
assorbente, lavabile e non tossico. La 
scelta di una pavimentazione in resi-
na risulta più idonea in quanto con-
tinua, priva di fughe, e pertanto più 
facile da pulire e da sanitizzare.
Con la resina è inoltre possibile ri-
vestire anche le pareti, realizzando 

a cura della redazione

Scegliere il giusto sistema 
di pavimentazione in resina

APPLICAZIONI
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Sistemi certificati per il settore 
alimentare: dalla produzione alla 
posa
IPM Aquaperm Stratos è il sistema idrodisperso e 
traspirante monocromatico e finitura antiscivolo. 
È realizzato con prodotti traspiranti di nuova generazione 
a zero VOC. La velocità di posa riduce i tempi di intervento 
e di fermo impianto. L’innovativa tecnologia di 
idrodispersione IPM AquapermTM garantisce resistenza ad 
alti tassi di umidità, finiture brillanti e/o satinate e valori 
di resistenza chimica e meccanica paragonabili ai sistemi 
solvent free.
IPM Stratos è il sistema epossidico multistrato ad effetto 
monocromatico con finitura antiscivolo di spessore 
compreso tra 1,0 e 2,5 mm. Il sistema si presta ad essere 
utilizzato in ogni settore merceologico, la velocità di posa 
riduce i tempi di intervento e fermo impianto. IPM Stratos 
con un ottimo compromesso tra alte prestazioni e rapporto 
qualità-prezzo rappresenta un must dell’offerta di soluzioni 
IPM Italia.
IPM Blindo è il sistema a massetto epossidico ad 
alto spessore con finitura monocromatica. Specifico 
per il recupero di vecchie pavimentazioni fessurate e 
ammalorate, è perfetto per tutte le aree produttive ad alto 
traffico e sottoposte a carichi gravosi.
IPM QCF è un sistema epossidico decorativo con 
finitura trasparente e mix di quarzi colorati porcellanati. 
L’applicazione con spatola in tre o più mani permette 
di ottenere una buona planarità, correggere importanti 
imperfezioni della pavimentazione e avere un aspetto 
superficiale con diverse tipologie di antisdrucciolo 
(rispettando così tutte le normative richieste nei vari settori 
d’impiego). 
La versione IPM QCF Rapid di ultima generazione permette 
di ridurre drasticamente i tempi di posa. Gli inerti quarziferi 
a vista rendono la pavimentazione non solo esteticamente 
gradevole ma anche maggiormente resistente alla 
compressione ed alle abrasioni. Ottima alternativa al 
metacrilato ne migliora le performance perché permette 
la posa del rivestimento in tempi brevissimi, anche a 
temperature fino a -5°, eliminandone il forte odore.
IPM Color Mix è il sistema epossidico multistrato 
decorativo con il caratteristico “effetto sale-pepe”. 
L’applicazione con spatola in tre o più mani permette 
di ottenere una buona planarità, correggere importanti 
imperfezioni della pavimentazione. Rivestimento 
performante, resistente ma anche di ottimo impatto 
estetico.
IPM Color Flake, novità 2019, è caratterizzato da finitura 
trasparente ed effetti cromatici personalizzabili (nella resina 
vengono infatti inglobate delle piccole scaglie colorate). 
Resiste al Ph acido di vino e detergenti, è antipolvere, offre 
manutenzione semplice e massima igiene. 
Applicabile con spatola in tre o più mani che garantiscono 
una buona planarità della pavimentazione, correggendo 
importanti imperfezioni (senza interventi di demolizione). 

IPM Aquaperm

LE SOLUZIONI 
INDOOR
Al settore food&beverage IPM Italia risponde con sistemi di pavimentazione 
specifici, resistenti all’azione del Ph acido, di vino o detergenti aggressivi, igienici 
e semplici da manutenere, impermeabili e antipolvere in conformità alle normative 
vigenti. Le pavimentazioni continue in resina resistono all’usura, sopportano gli 
sbalzi di temperatura, sono antisdrucciolo e assicurano inoltre un’ottima resa 
estetica, anche grazie a una ricca varietà cromatica.
Tra le soluzioni IPM Italia:
IPM Basic: comprende sistemi e prodotti epossidici e poliuretanici studiati per 
rivestimenti a basso, medio e alto spessore come film, multistrati, autolivellanti 
e malte. Adatti per supporti con umidità inferiore al 3-3.5%, in assenza di 
controspinte. 
IPM Aquaperm: comprende sistemi e prodotti idrodispersi, traspiranti, applicabili 
su calcestruzzo e altri supporti con elevati tassi di umidità. 
Permettono di ottenere finiture brillanti, assenza di ritiri e notevoli resistenze 

superfici lisce, lavabili, resistenti ed 
impermeabili. I sistemi resinosi IPM 
Italia, conformi alle norme HACCP, 
garantiscono elevata resistenza chi-
mica e meccanica; proteggono dalle 
aggressioni di sostanze di varia natura 
e dalla presenza di alte temperature e 
vapore. Inoltre la continuità della pa-
vimentazione in resina, senza fughe, 
riduce al minimo la proliferazione di 
batteri, funghi e muffe, consentendo 
pulizia profonda, integrandosi con si-
stemi di drenaggio in acciaio inox.

Quali variabili considerare 
nella scelta della 
pavimentazione?
Quando si progetta la pavimentazio-
ne per una cantina vinicola è bene 
tener presente alcuni fattori:

 ➤ tipologia di produzione;
 ➤ informazioni e condizioni del sot-

tofondo; 
 ➤ sollecitazioni meccaniche e chimi-

che a cui sarà sottoposto il pavimento;
 ➤ requisiti estetici che dovrà avere la 

pavimentazione;

APPLICAZIONI



Le soluzioni per le 
aree Hospitality
IPM Fabrika è il sistema 
decorativo ‘effetto micro 
cemento’ ispirato ai pavimenti in 
calcestruzzo. 
Si presenta come pavimentazione 
continua e uniforme ma si 
distingue per 
la ricercatezza estetica. 
È perfetto per i pavimenti 
che chiedono un effetto 
contemporaneo e può essere 
applicato anche in verticale 
su pareti.

chimiche.
IPM Sanix: è invece l’innovativa tecnologia IPM Italia che permette di ottenere 
superfici più igieniche e protette dagli agenti esterni, facili da pulire e in grado di 
mantenere le caratteristiche igieniche inalterate anche dopo ripetuti lavaggi e uso 
prolungato nel tempo.

OUTDOOR 
IPM GeoDrena®: pavimentazione eco-friendly caratterizzata dall’altissima 
capacità drenante e dalla composizione a base di inerte naturale di pregio 
(marmo, granito, porfido, quarzo, serpentino) miscelato a legante eco-
compatibile, formulato dall’azienda. 
IPM Green Paving: è la divisione di prodotti eco-friendly per la stabilizzazione dei 
terreni ed il controllo delle polveri su strade naturali soggette a vincoli ambientali.  
le caratteristiche igieniche inalterate anche dopo ripetuti lavaggi e uso prolungato 
nel tempo.

 ➤ fermi impianti programmabili. 
Solo così è possibile garantire rispon-
denza adeguata alle esigenze e il mi-
nor impatto, a livello di produzione, 
durante il processo di rifacimento o 
sostituzione delle pavimentazioni in-
dustriali.

Le qualità da ricercare 
nella scelta della 
pavimentazione 
I prodotti impiegati è importante che 
risultino privi di solventi e a basse o 
zero emissioni VOC (Volatile Organic 
Compounds) è infatti fondamentale 
prestare la massima attenzione alla 
salute, non solo dei fruitori finali, ma 
anche degli operatori impegnati nella 
posa delle pavimentazioni.  Ad esem-
pio, i quarzi impiegati dovranno esse-
re completamente rivestiti al fine di 
abbattere la formazione di polveri fini 
PM10 e ridurre conseguentemente il 
rischio di silicosi. 
Rivolgersi ad aziende specializzate 
e di lunga esperienza, come IPM 
Italia, è la scelta migliore per trovare 
competenza e la garanzia di un ser-
vizio “chiavi in mano” sia per quanto 
riguarda i prodotti che per la posa, 
grazie all’impiego di applicatori cer-
tificati.
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