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AkzoNobel Powder Coatings  
AkzoNobel Powder Coatings è una società riconosciuta a 

livello globale nella produzione di sistemi vernicianti. La divisione 

Vernici in Polvere conta oltre 28 stabilimenti produttivi in tutto il 

mondo e uffici vendite in più di 40 Paesi, è leader mondiale nel 

campo dei Rivestimenti in Polvere, con alle spalle oltre 40 anni di 

esperienza nello studio dei polimeri e nell’innovazione tecnologica. 

Costantemente impegnata per raggiungere i più alti livelli di qualità 

possibili in tutti gli aspetti dell’attività, cerca ogni giorno di soddisfare 

le esigenze dei propri clienti a livello locale e globale, senza 

tralasciare la cura per il pianeta e l’impegno verso la sostenibilità dei 

prodotti. Rivestimenti: Colore e Protezione  
La gamma di Venici in Polvere Interpon offre diverse tecnologie 

per soddisfare le esigenze applicative dei diversi mercati. Tutte le 

formulazioni garantiscono alta qualità, attenzione all’ambiente e 

una finitura estetica accattivante e protettiva.

Il tuo rivestimento, la tua scelta
Le vernici in polvere Interpon sono resistenti, durature, eleganti 

e in continua evoluzione. La gamma è disponibile in un’ampia 

selezione di colori e finiture speciali per tutte le esigenze.



Medico/Dentale
• Attrezzature mediche e dentali

• Letti e mobili 

•  Aree di laboratorio

•  Pareti e soffitti 

•  Radiatori

Alimentare e catering
• Aree di preparazione del cibo

•  Elettrodomestici

Tecnologie self service
• Sportelli bancomat

•  Biglietterie automatiche

Informatica/Telecomunicazioni
• Telefoni 

•  Computer

Tempo libero
• Centri sportivi 

•  Spogliatoi

•  Asciugamani elettrici 

•  Rubinetti e docce 

•  Maniglie delle porte

Trasporti pubblici
• Sedili del treno 

•  Corrimani 

•  Pannelli interni

Applicazioni pratiche
Interpon AM è una gamma di prodotti che può essere utilizzata per diverse applicazioni. Oltre alle 

proprietà antimicrobiche, offre protezione e decorazione tipiche di una vernice in polvere ad alta 

prestazione. È progettata per essere utilizzata in quelle aree dove c’è bisogno di garantire un elevato 

livello di pulizia, a esempio in ambito medico, alimentare e nelle aree pubbliche ludico-sportive. Tuttavia, è 

consigliabile anche in zone dove c’è molto passaggio ad esempio: trasporti pubblici, aeroporti, scuole, ecc.



Il servizio di assistenza BioCote offre: 
• Uso del marchio BioCote®: un segno di qualità antimicrobica

• Certificazione iniziale e controllo periodico delle prestazioni 
antimicrobiche nel tempo

• Supporto alle normative internazionali

• Preparazione di materiale pubblicitario e supporto da parte delle 
vendite per il lancio del prodotto

• Accesso al team BioCote®

• Registrazione internazionale del prodotto

AkzoNobel e BioCote®  
lavorano insieme
Al fine di fornire ai propri clienti un certificato di garanzia, 

AkzoNobel ha scelto di collaborare con BioCote che attesta che i 

prodotti Interpon AM siano all’altezza dei requisiti antimicrobici e 

conformi alla legislazione vigente sui biocidi*.

Quando si acquista un rivestimento in polvere Interpon AM si 

può accedere al servizio di supporto personalizzato da parte di 

BioCote®.

* La legislazione relativa all’uso di prodotti trattati con agenti biocidi è molto complessa e 
le dichiarazioni redatte autonomamente dai produttori sulle prestazioni dei prodotti variano 
notevolmente da un paese all’altro - le multe per mancato rispetto delle norme e dei 
regolamenti locali possono essere molto severe.

I microbi nel nostro ambiente 
Lo stile di vita moderno rappresenta l’ambiente ideale per lo sviluppo e 

l’insediamento di colonie di microbi su tutte le superfici che tocchiamo. 

Per esempio il mobilio, le attrezzature, la cancelleria, i vestiti e le 

superfici di lavoro sono tutti ricettacoli di microbi. 

Lo sviluppo e la proliferazione dei microbi, quali batteri e muffe, 
possono influire sul funzionamento di un prodotto, essere responsabili 
del degrado, dei cattivi odori e delle macchie.

L’azione di pulizia serve a eliminare la presenza dei batteri sui prodotti.

Tuttavia, tra un ciclo di pulizia e l’altro, i microbi si moltiplicano sulle 
superfici. La protezione antimicrobica agisce tra una pulizia e l’altra 
offrendo ai prodotti un’ulteriore difesa contro lo sviluppo dei batteri.



Tecnologia BioCote qualità controllata 
Quando utilizzate una vernice in polvere Interpon AM potete essere certi che il vostro 

rivestimento:

• Fornirà l’effetto decorativo richiesto insieme alle caratteristiche chimiche, fisiche e 
prestazionali attese dai rivestimenti in polvere Interpon

• Fornirà un ulteriore livello di protezione contro lo sviluppo dei microbi presenti 
sulle superfici

• Sarà più facile da mantenere igienicamente pulito

• Sarà un valido alleato contro i cattivi odori, le macchie e il deterioramento della 
superficie

• Sarà regolarmente approvato e testato dal controllo qualità secondo la normativa 
ISO 22196:2011

• Continuerà a fornire una protezione per tutta la durata in vita del prodotto (la 
tecnologia BioCote® non potrà essere eliminata con i lavaggi.)

• Fornirà una protezione di 24 ore, 7 giorni su 7.

Inoltre i prodotti protetti con BioCote® hanno dimostrato, in situazioni di vita reale, di 
avere la stessa efficacia già dimostrata in un ambiente di laboratorio. 



Tutti i prodotti e i consigli tecnici forniti sono soggetti alle condizioni di vendita 
standard della società fornitrice di AkzoNobel.  
Copyright © 2018 AkzoNobel Powder Coatings Ltd. Interpon è un marchio 
registrato di AkzoNobel.

(Numero 1 - 7/2018). Stampato in Italia.

Proven Antimicrobial Protection

Visitate anche il nostro sito www.interpon.it oppure 
scriveteci a marketing.italia@akzonobel.com per richiedere 
maggiori informazioni. Per la tecnologia antimicrobica 
BioCote, visitate il sito www.biocote.com

Visitate il nostro sito

www.interpon.it
www.akzonobel.com/powder

e seguici sulla pagina 
LinkedIn Interpon Vernici in Polvere

La nostra Interpon App apre 
le porte a tutto ciò che c’è 
da sapere sui Rivestimenti 
in Polvere Interpon 

www.biocote.com


