Associazione Nazionale
Produttori Forniture per Marmisti
Fondata nel 1980 è l’associazione
dei produttori Italiani di forniture per
la lavorazione, il trattamento o il
corredo accessorio di marmi.
Vi aderiscono le più importanti
Aziende specializzate nella fabbricazione di abrasivi, lucidanti, mastici,
cere, composti chimici di
superfinitura, utensili o attrezzi
complementari ed accessori lapidei.
Scopo primario dell’Associazione
garantire agli acquirenti dl prodotti
col marchio Assofom, in Italia e
all’estero, sia la qualità obiettivamente rispondente all’offerta sia le
condizioni di fornitura, imballaggio,
spedizione, consegna, e continuità
del prodotto.

Italian Association of
Marble Furnishing Producers
Fonded in 1980 it is the Italian
Association of Marble Furnishing
Producers, for processing
forniture, as abrasives or diamond
tools, chemical products or
accessory. It is composed by the
main italian companies of the
sector.

La storia della ditta Bellinzoni è fortemente legata alla famiglia Bellinzoni, che l’ha fondata nel lontano 1937 nella città di Milano, cuore dell’economia dell’Italia, che ne ha consentito il continuo
sviluppo sino ai giorni nostri. L’intreccio di una
realtà economica quale Milano e lo spirito imprenditoriale della famiglia sono state le componenti
essenziali per l’affermazione dell’azienda a livello nazionale ed internazionale.
Nel 1937 era infatti nato il primo prodotto, il “Preparato Speciale per Lucidare” nel caratteristico
barattolo rosa contenente la cera in pasta chiamata dai marmisti “La Bellinzoni”. Agli occhi di
oggi risulta abbastanza strano che negli anni ’40
ci si preoccupasse della bellezza dei marmi quando, sicuramente, si aveva difficoltà a reperire gli
alimenti ma questo testimonia l’amore delle persone per l’arte. Inoltre va considerato il profondo
rispetto che gli italiani hanno sempre avuto per la
consacrazione dei defunti (cfr. Ugo Foscolo “I
Sepolcri”).

Il tempo comunque dava ragione alla lungimiranza della famiglia Bellinzoni e l’11 settembre 1959
veniva registrato il Brevetto per Marchio d’Impresa 152.434 a nome BELLINZONI M.G. comprendente la produzione e la commercializzazione di
prodotti per la lucidatura, la protezione e la lavorazione dei marmi, graniti e pietre. Gli anni ’50 e
’60 hanno visto l’affermazione dei prodotti
Bellinzoni dapprima nel nord Italia e di seguito
nell’intero territorio nazionale e si cominciava ad
intravedere lo sviluppo del mercato internazionale con le prime timide esportazioni in Francia e
Germania. Si trattava solo di tempo: gli anni settanta infatti hanno consentito l’entrata della
Bellinzoni in Europa creando una rete di distribuzione a livello europeo. Con l’avvento del nuovo
millennio, gli sforzi della dirigenza sono volti allo
sviluppo ed alla ricerca di prodotti sempre più
tecnologici ed all’affermazione del marchio
“Bellinzoni” quale sinonimo di garanzia e qualità.
I Numeri
100 prodotti per il trattamento di marmo, granito,
pietra, terrazzo, ceramica, legno, metalli e carrozzeria. 40 le nazioni in cui il marchio
BELLINZONI è registrato

The history of Bellinzoni Company is strongly
linked to the Bellinzoni Family who established it
back in 1937, in the city of Milan, the economic
heart of Italy, which favoured Bellinzoni continuous
growth up to the present days. The Milan strong
economic climate and the Bellinzoni’s family
business sense have been vital for the Company’s
success at national as well as international level.
The “Special Preparation for Polisher” was firstly
produced in 1937 and packed in its characteristic
pink can (that is still very much in our range of
products) and was popularly called “The
Bellinzoni” as symbolic of wax. It may seem odd
today that in the 1940’s people would care about
marble beauty when they had little or nothing to
eat; this is because Italian people have an innate
love for arts and beautiful things. Moreover,
Italians have a deep respect for their dead and
their tombstone - refer to the Poet, Ugo Foscolo’s
“The Sepulchres”).
But times proved Bellinzoni’s business gamble
right and on 11 September 1959 their first patent
was registered: “BELLINZONI M.G.” patent
number 152.434 related to the production and
marketing of chemical for polishing, protection
and treatment of marbles, granites and stones.
Subsequently in the 1950’s and 1960’s, Bellinzoni
products first became popular in the North then
all over Italy. Later we started exporting to France
and Germany opening the road to the
international
markets. Bellinzoni in the 1970’s entered into the
European market and created a network of
distributors in the most important countries.
The future of the company is still strictly linked to
Bellinzoni’s Family that, with business acumen
have found managers and
qualified employees that
accepted
new
coming
challenges of the XXI century.
Numbers
100 products for treatment of
marble, granite, stone, terrazzo,
ceramic, wood, metals and cars
40 countries with BELLINZONI(r)
trademark registered
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BELLINZONI Srl
Via Don Gnocchi 4
20016 PERO MI
tel ++39 02.33912133
fax ++39 02.33915224
info@bellinzoni.com

www.bellinzoni.com
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CAGGIATI Spa
Via Martiri della Liberta’ 71
43052 COLORNO PR
tel.++39 0521.815801
fax ++39 0521.816777
info@caggiati.it

www.caggiati.it

Nel bel mezzo della pianura del Po, a Colorno, la
Caggiati fonde artisticamente il bronzo dal lontano 1959. Dal giugno del ’99 la Caggiati fa parte
del gruppo Matthews, la più importante realtà
mondiale nel settore del bronzo artistico.
Nel corso del tempo, l’Azienda si è progressivamente dotata di tutto ciò che lo sviluppo tecnologico poteva metterle a disposizione. Oltre all’artistica “cera persa”, sono così sorti i reparti fusori
dello “shell moulding” e del “no bake”. Sono stati
installati esclusivi sistemi per la colorazione e
protezione del bronzo da agenti atmosferici ed
inquinanti. Un sofisticato laboratorio di ricerca
tutela la produzione Caggiati controllando rigorosamente le rispondenze estetiche e tecniche di
ogni prodotto.
Rispondere a qualunque richiesta del cliente, con
qualità e rapidità: l’efficienza dei servizi da sempre al centro del pensiero aziendale. Ampi magazzini con materiali pronti e semilavorati, call
center, show rooms e salette di accoglienza con
audiovisivi, sono a disposizione di chiunque desideri visitare l’azienda. Trasparenza e cortesia
sono i pilastri del ben noto “stile Caggiati”.

In the middle of the river Po plain, at Colorno,
Caggiati artistically casts bronze from the past
1959. Since June 1999 Caggiati is part of the
Matthews Group the world's leading manufacturer
of cast bronze products for the memorialization
industry.
In the course of time the company has acquired
progressively everything that the technological
development has offered.The artistic lost-wax
casting has been integrated by the "shell
moulding" and "no bake" foundry divisions. It has
been installed an exclusive system for coloring
and for bronze protection from
atmospheric and degrading agents.
A sophisticated research laboratory oversees
Caggiati production monitoring aesthetic and
technical requirements of any products.
Replying any costumer's question, with quality
and precision: the services efficience has ever
been in the middle of the company thinking.
Wide warehouses of finished and semi-finished
products, call center, show rooms and multimedia
rooms are at disposal of anyone who desires to
visit the company. Transparency and courtesy are
the pilasters of the well known Caggiati Style.

“La ditta Fidal Abrasivi, fondata nel 1945, produce e distribuisce tutto ciò che occorre per
la lavorazione di marmi, graniti e pietre. È sempre orientata sulla qualità del prodotto con lo
scopo preciso di dare la massima affidabilità
all’utilizzatore”.

“Founded in 1945, Fidal Abrasivi
manufactures and distributes everything
necessary for the processing of marble, granite and stone. We have always been focused
on the quality of our product with the distinct
goal to supply the most reliable products for
our customers”.
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FIDAL ABRASIVI Srl
Via Aurelia 332
19034 DOGANA DI ORTONOVO SP
tel. ++ 39 0187.66712-3
fax ++ 39 0187.661723
info@fidalabrasivi.com

www.fidalabrasivi.com
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L’INDUSTRIA CHIMICA GENERAL nasce nella prima metà
degli anni 70 su iniziativa di Giancarlo
Cattini. L’azienda si
sviluppa puntando
sulla qualità dei prodotti, l’autofinanziamento, il reinvestimento degli utili in
azienda e la assoluta serietà commerciale verso clienti e
fornitori.
Con l’incremento di
ordini e fatturato
Giancarlo Cattini negli anni 80 coinvolge in azienda la moglie Gianna Ferrari e
il fratello Dott. Marco Cattini a formare, con l’entrata nella società
del figlio Alberto Cattini nel 2005, la totalità dell’attuale assetto azionario. General nel 1990 si
trasferisce nella nuova sede e con l’ulteriore ampliamento del 1997 la capacità produttiva risulta
quintuplicata.
Le continue evoluzioni e trasformazioni dei processi produttivi e gestionali dell’azienda sono alla
base della certificazione del sistema di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000 ottenuta
nel 2005.
Mastici poliesteri ed epossidici, abrasivi e polveri
lucidanti, autolucidanti, cere, detergenti, protettivi oleo-idrorepellenti, anticanti, cristallizzanti, sigillanti siliconici, acrilici, poliuretanici. Tassello chimico e collanti epossidici. Colle in polvere per la
posa di materiali lapidei, ceramica e cotto, kit di
pulizia e manutenzione per la casa e kit professionali formano un catalogo di oltre 130 prodotti.
Negli ultimi anni GENERAL riserva sempre maggiori risorse alla produzione e alla ricerca di prodotti a base acquosa per soddisfare le sempre
più irrinunciabili esigenze a difesa dell’ambiente
e a limitazione dell’inquinamento.

INDUSTRIA CHIMICA GENERAL
Via Repubblica di San Marino 8 - Z.I. M. Nord
41100 MODENA MO
tel ++39 059 450991-978
fax ++39 059 450615
mail@generalchemical.it

www.generalchemical.it

Giancarlo Cattini established the INDUSTRIA
CHIMICA GENERAL in the mid-seventies in Modena. The company’s growth is founded on the
product quality, the self financing, the
reinvestment of the profit into the company and
the absolute reliability towards the customers and
the suppliers.
Because of the increase of orders and turnover
in the eighties involves in the company his wife
Gianna Ferrari and the brother Marco Cattini, with
the entry in the company of the son Alberto Cattini
on 2005, the whole actual share structure.
In 1990 GENERAL moves into the new factory
and thanks to the further buildings extension in
1997 the production capacity is increased fivefold.
The constant evolutions and transformations of
the production and managerial process of the
company are the base on which has been
obtained the certification of the Quality System
according to the UNI EN ISO 9001:2000 during
the years 2005.
Polyester and epoxy adhesive/glues, abrasive
and polishing powders, self-polishers, waxes,
detergents, water and oil repellent, sealers, agers,
crystallizers, silicon and acrylic and polyurethane
sealants,chemical anchors and epoxy sealants,
cement glues for laying stones, terracotta and
ceramic tiles, cleaning and maintenance kits for
the house and professional kits make up a
catalogue of more than 130 items.
In the last years GENERAL give always more
resources to the research and production of water
based products to satisfy the more and more
inalienable needs to defend the environment and
to limit the pollution.

In circa 40 anni di attività, Impa ha raggiunto dimensioni tali da essere inclusa tra le importanti
realtà produttive italiane del proprio settore ed è
entrata a far parte del Gruppo Pitture e Vernici
di Federchimica (associazione Nazionale che
raggruppa le maggiori aziende industriali chimiche). L’attività storica di decoratori della famiglia Zanardo inizia ad assumere dimensioni industriali nel 1962 con la costruzione del primo
stabilimento, al quale si sono aggiunti i due successivi, rispettivamente nel 1972 e 1975.
I mercati si allargarono velocemente, Impa inizia ad essere conosciuta e apprezzata. La ricca gamma di prodotti disponibili apre le porte
dei mercati esteri fino ad arrivare a distribuire il
marchio IMPA nei 5 continenti.
Dopo aver ampliato il primo stabilimento, infatti,
venne avviata la produzione di smalti e vernici
per l’industria e poi, prevedendo lo sviluppo della

motorizzazione vennero messi sul mercato i
nuovi stucchi per la riparazione delle automobili. Anche questa fu un’intuizione di Annuto
Zanardo di gran successo immediato. Per questa produzione di stucchi nacque una nuova
unità produttiva.
Si rese poi necessaria la costituzione di una terza autonoma unità produttiva per il nuovo sistema Didoc, dosaggio automatico del catalizzatore
negli stucchi per carrozzeria.
Nel 1980 Impa compare tra i soci fondatori
dell’ASSOFOM “Associazione Italiana produttori
Forniture per Marmisti” con la fornitura del mastice stucco Super-Ancora, leader a livello internazionale.
All’inizio degli anni ’90, le dimensioni della domanda e lo sviluppo nazionale ed internazionale della rete commerciale, hanno richiesto
la stesura di un progetto complessivo, che prevedeva un ulteriore nucleo produttivo e l’accentramento organizzativo di tutte le funzioni, con
la gestione in rete dei sistemi di produzione e
informazione.

In more than forty years of activity, IMPA has
reached a dimension such that it may now be
considered one of the major Italian
manufacturers in its field and has become a
member of the Paint and Varnish Group of
Federchimica (a national association that
represents the major chemical industries).
The historic activity of the Zanardo family as
decorators began to acquire an industrial
dimension in 1962 with the construction of the
first factory, to which two more were added
respectively in 1972 and 1975. The market grew
rapidly, and IMPA began to acquire brand
recognition and consensus. The wide range of
available products opened the door to foreign
markets, until the IMPA brand expanded its
distribution throughout the 5 continents.
After increasing the size of the first plant,
production began on enamels and paint for
industrial use and later, foreseeing
the development of the automobile industry, new fillers for automobile bodywork were introduced on
the market. This was another of
Annuto Zanardo’s intuitions which
garnered immediate success.
Thus a new production plant for
putties was built. The constitution
of a third production unit became
necessary for the new Didoc
system, a system that
automatically doses the catalyst in
automotive bodywork putty. In 1980
IMPA was one of the founding
members of ASSOFOM (the
Italian
association
of
manufacturers of products for the
marble industry) with the production of the SuperAncora filler mastic, the leading international
At the beginning of the Nineties, the volume of
demand and the growth of the marketing network
in Italy and abroad required the development of
a comprehensive project, which included
construction of yet another production facility and
a centralized organization of all the functions,
with the online management of the production
and information systems.

IMPA Spa
Via Castellana 3
31020 REFRONTOLO TV
tel.++39 0438.4548
fax ++39 0438.454915
info@impa.it

www.impa.it
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Industrial Chem Italia leader nel settore
dei prodotti chimici per l’industria
lapidea, offre soluzioni adeguate per i
trattamenti superficiali dei marmi dei graniti e delle pietre, inoltre garantisce un
efficace servizio tecnico in grado di realizzare prove e test presso la vostra
azienda.
Industrial Chem Italia. L’evoluzione ed il
compimento di un’idea nata più di 20
anni fa, quando un ragazzo che vendeva prodotti chimici per manutenzione,
per conto di altre ditte, cerca di adattare
le sue conoscenze al settore del marmo e del
granito, realtà fiorente nella zona in cui lavora.
Nascono così i primi prodotti, frutto di fortuna,
dicono alcuni, frutto di spirito d’intraprendenza
e d’osservazione diciamo noi. IDROFLASH e
NORUST con questi due prodotti inizia la sfida.
Il primo segna una rivoluzione nella lucidatura
dell’oggettistica di Onice; il secondo ha permesso il recupero di milioni di metri cubi, di graniti
chiari, colpiti da ossidazione. NORUST famoso
in tutto il mondo presenta ancora la formula originale creata più di 20 anni fa.
L’ambizione cresce, il
settore promettente e
nascono così nuove
idee.
Prodotti
inimaginabili come lo
Z I M B A B W E
CLEANER scatenano
la fiducia del mercato. Siamo nel 1995:
l’inizio della scalata. Le
nuove formulazioni si
susseguono velocemente ed escono sul
mercato prodotti come
TRADITION,
MILLENNIUM e NEW MICROKEM, fino ad arrivare ai più recenti ma non meno sorprendenti
PROOF OIL, BLINK ed in particolar modo lo
ZIMBAMAS

INDUSTRIAL CHEM ITALIA Srl
Via dei Metalmeccanici 54 - Loc. Bocchette
55040 CAPEZZANO PIANORE LU
tel ++39 0584 969607
fax ++39 0584 969659
info@industrialchem-italia.com

www.industrialchem-italia.com

Industrial Chem Italia, leader for stone chemical
products, offers right solutions for surfaces
treatment of marble, granites and stones. The
Company can also guarantee effective technical
service skilled to organize on site tests.
Industrial Chem Italia is the evolution and
fulfillment of the idea born more than 20 years
ago, when a boy reselling chemical products
starts to adapt his knowledge in the Granite &
Marble field. As a result new products were born,
made by luck they say, made by initiative we say.
The challenge started with IDROFLASH &

NORUST. The first one marked a “revolution” in
onyx polishing; the second one recovered, and
still does, millions of m3 of rusty light granite.
NORUST, famous all around the World, still
maintains its original formula, created more than
20 years ago.
Ambition grows; the market is open, new ideas
born. Unbelievable products like ZIMBABWE
CLEANER unleash customer trust. New formulas
come out quickly, MILLENNIUM & NEW
MICROKEM, up to last but not least, PROOF
OIL, BLINK and ZIMBAMAS above all.

1945 Ezio Tasin progetta e disegna la prima
smerigliatrice per parquet. 1946 Massimo Künzle ed
Ezio Tasin fondano la KÜNZLE & TASIN. Oggetto
sociale: il commercio, la progettazione e la produzione
di macchine per la lavorazione del legno. 1947
KUNZLE & TASIN avvia la produzione di smerigliatrici
per parquet.1948/57 In questi anni le smerigliatrici prodotte dalla KUNZLE & TASIN si affermano sul mercato
italiano.1958 Inizia la produzione della BUHLER, macchina a quattro spazzole controrotanti. 1959 Inizia la
produzione della PLANFIX macchina orbitale per la
carteggiatura della vernice.
1960Alla fiera Campionaria di Milano KUNZLE & TASIN
presenta la smerigliatrice mod.200 LLA.Questo modello, con rullo a sbalzo, permette la levigatura a filo
muro.Nel medesimo anno inizia anche la produzione

dei modelli 250 LPS e Mignon. 1961 KUNZLE & TASIN
presenta la sua produzione alla Fiera Campionaria di
Hannover. In quell’occasione viene presentata la nuova levigatrice a disco mod. SDT 175.Entra in produzione anche l’aspiratore/liquidi ASA.1962 Inizia la produzione della prima monospazzola italiana: la GOLIA.
1967 Viene prodotto il motore FRT. 1986 Viene prodotta la prima levigatrice a nastro continua LNC. 1990
Inizia la produzione delle smerigliatrici a nastro TAURUS
e ARIES che montano un tensore con controllo automatico dell’allineamento del nastro, brevettato in tutto il
mondo.1992 Torna in produzione la monospazzola
GOLIA che sarà proposta, dotata di accessori speciali,
sul mercato dell’edilizia e della levigatura dei pavimenti
lapidei. 1993 Sono progettati e prodotti i modelli SIRIO,
ORION, PEGASUS e VEGA. 1997 Nella sede di via
Canzio 10, a Milano, viene realizzato un centro di formazione e informazione per la clientela dotato di tutti i
più moderni mezzi audiovisivi. 1998 All’inizio dell’anno entrano in produzione la smerigliatrice SCORPION
e la levigatrice a
disco NOVA dedicate al mercato
dell’affitto e del Fai
da Te. 2001 Nasce il sito WEB di
KUNZLE
&
TASIN. 2002 Viene ideata e realizzata ARLEQUIN,
la
prima
smerigliatrice con
Gruppo Aspirante integrato. Viene
lanciata “RT” la nuova linea di monospazzole KT. 2003
Viene prodotta BLIZZARD, il nuovo levigabordi con sistema di illuminazione a LED. 2006 Nasce il nuovo
sito di KUNZLE & TASIN, con nuovi aggiornamenti circa
i prodotti, e la possibilità di effettuare ordini on-line.

1945 Ezio Tasin designed the first sander for
parquet floor. 1946 Massimo Künzle and Ezio
Tasin set up KUNZLE & TASIN 1948/57 Our
company became the leader in the Italian market
1958 The BUHLER, with four counter rotating
brushes, entered production. 1959 The
PLANFIX, an orbital paint sander, entered
production. 1960 KUNZLE & TASIN presented
the 200 LLA sander at the Milan Trade Fair. In
the same year, the 250 LPS and Mignon models,
entered production. 1961 KUNZLE & TASIN
presented the Edger SDT 175 at the Hannover
Trade Fair. THE 250 LPS and ASA liquid suction
unit entered production. 1962 Italy’s first single
brush unit, the GOLIA, entered production. 1967
The FRT motor entered production. 1986 The
first continuous belt sander.
The LNC, entered product.
1990 The TAURUS and ARIES
belt
sanders
entered
production. They were
equipped with a tensioner
offering automatic belt
alignment control, patented throughout the world.
1992 The GOLIA single brush unit re-entered
production equipped with special accessories for
the construction and stone and floor sanding
market. 1993 The SIRIO, ORION, PEGASUS
and VEGA models entered production. 1997 In
the via Canzio 10 HQ, located in Milano, it has
been set up a training center equipped with the
most advanced media where to give seminars
to the customers and effect demonstrations of
the products. 1998 the SCORPION drum sander
and NOVA edger entered production, addressed
to the rental and DIY market. 2001 The web site
of KUNZLE & TASIN is available on the net. 2002
The ARLEQUIN was designed and produced as
the first sander with integrated suction unit. In
the same year, the RT, a new single disk machine
was launched on the market. 2003 The
BLIZZARD entered production as an edger
specifically addessed to the Rental and DIY
market, in particular of the American and
Australian market. 2006 The web site of KUNZLE
& TASIN has been updated and improved, giving
the customers the possibility of making orders
on-line and downloading all type of information
about the K&T products.
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KUNZLE & TASIN Spa
Via Cajkoskij 14
20092 CINISELLO BALSAMO MI
tel.++39 02.66040930
fax ++39 02.66013445
ktinfo@kunzletasin.com

www.kunzletasin.com
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MAPEI SpA
Via Cafiero 22
20158 MILANO
tel ++39 02 376731
fax ++39 02 37673214
mapei@mapei.it

www.mapei.com

Il nome significa “Materiali ausiliari per
l’edilizia e l’industria”: Mapei nasce il 12
febbraio 1937 alla periferia di Milano. La
sua è la storia di una piccolissima azienda, di una famiglia di imprenditori - gli
Squinzi - che l’hanno portata a diventare una multinazionale leader al mondo negli adesivi per l’edilizia. Un successo con un
vanto molto particolare: Mapei non ha mai chiuso
un bilancio in rosso e non ha mai fatto ricorso alla
cassa integrazione.
E quando, negli anni Sessanta, il mercato della
ceramica italiana esplode vertiginosamente, Mapei
è pronta a coglierne le opportunità e riesce a offrire
una gamma di prodotti specifici che rendono più
veloce e sicura la posa delle piastrelle, sostituendo
la tradizionale malta cementizia.
La specializzazione nei prodotti rappresenta uno
dei punti forti dello sviluppo di Mapei che, col tempo, si occupa anche di altri tipi di adesivi e, inoltre,
di sigillanti, malte speciali, impermeabilizzanti, additivi per calcestruzzo.
L’internazionalizzazione dell’Azienda produce una
crescita quasi verticale del fatturato. E porta Mapei
a essere conosciuta in tutto il mondo, dalle Americhe
al Far-East, dall’Europa all’Oceania, dal Medio
Oriente all’Africa.
Oggi il mondo Mapei è costituito da 47 diverse
società che operano in 46 stabilimenti (7 in Italia) in
23 Paesi diversi. La strategia di internazionalizzazione di Mapei si basa su due obiettivi di
fondo: maggiore vicinanza alle esigenze locali e riduzione al minimo dei costi di trasporto.
Alla fine del 2005 conta 44 consociate
con 7 Centri di Ricerca e Sviluppo, 46
impianti produttivi, ognuno dotato anche di un laboratorio di controllo. Anche il numero dei dipendenti è in forte
aumento: quindici anni fa erano 512,
nel 2005 hanno superato i 4500, il 12%
dei quali impiegato nella ricerca.
Adesivi a base di leganti idraulici
Adesivi a base di resine sintetiche
Impermeabilizzanti
Preparazione dei supporti
Prodotti complementari
Riempitivi per fughe e sigillanti elastici

The name stands for “Auxiliary
materials for building and industry”:
Mapei was founded on 12th
February 1937 in the suburbs of
Milan. It is the story of a very small
firm and family of businessmen - the
Squinzis - whohave developed the
Company into a leading multinational in the
world of adhesives for building. A success story
which can boast something really special: Mapei
has never closed a financial year in the red and
has never resorted to redundancy payments.
When the Italian ceramics market exploded in the
1960s, Mapei was ready to take advantage of this
great opportunity and managed to offer a wide
range of special products designed to make laying
tiles faster and safer by replacing conventional
cementitious mortar.
Specialising in the products it manufactures was
one of Mapei’s strengths and the firm soon began
marketing other types of adhesives, sealants,
special mortars, waterproofers and admixtures for
concrete.
The internationalising of the Company resulted in
an almost vertical rise in turnover and made Mapei
a world famous name everywhere from the
Americas to the Far East, from Europe to Oceania
and from the Middle East to Africa.
Mapei now owns 47 subsidiaries and 46 plants (7
in Italy) in 23 different countries. Mapei’s
internationalisation strategy focuses on two main
objectives: moving closer to local requirements and
minimising transport costs.

As of late 2005, Mapei has 44 subsidiaries with 7
Research and Development Centres and 46
production plants, each provided with its
own control laboratories. The number of employees
is also rising fast: fifteen years ago, there were
512, whereas in 2005 there are more than 4,000,
and 12% of the total working on research.
Cement based adhesives
Complementary products
Grouts and elastic sealants
Substrate preparation
Synthetic resin-based adhesives
Waterproofing

Super Selva produce, sin dal 1963, mole abrasive in qualsiasi granulometria, lucidanti per marmi, graniti, ceramica e utensili diamantati per la
sgrossatura e levigatura di marmo e granito, in
varie forme e misure.
L’ampio ventaglio di prodotti, la disponibilità a
produrre diversi tipi di durezze e l’ampia qualità
tecnologica, permettono all’azienda di soddisfare
a condizioni competitive le esigenze di qualsiasi impianto di levigatura e lucidatura.

Super Selva, established in 1963, is a
manufacturer of abrasives grinding stones,
polishing for marble, granite, ceramic and
diamond tools for milling and smoothing of
marble and granite in many different forms and
sizes.
The wide range of products, the availability to
produce different degree of hardness and high
technological quality reached are the basis to
satisfy any type of plant request at competitive
conditions.
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SUPERSELVA Srl
Via Trento 27
37030 SELVA DI PROGNO VR
tel.++39 045.7847122
fax ++39 045.7847032
info@superselva.it

www.superselva.it
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TENAX Spa
Via I! Maggio 226/263
37020 VOLARGNE VR
tel.++39 045.6860222
fax ++39 045.6862456
tenax@tenax.it

www.tenax.it

Nata nel 1956 a S.Ambrogio di Valpolicella (Verona) con il nome “F.lli Bombana Angelo e Guido”, inizia la propria attività aziendale con l’obiettivo di produrre mastice per il mercato locale ed
internazionale.
Nel 1960 affianca all’iniziale prodotto la creazione di abrasivi in magnesite e sintetici per marmo. Nel 1980 a seguito della prematura scomparsa del fondatore della Tenax, il sig. Angelo,
la direzione della società passa ai figli Igino ed
Alberto Bombana.
Nel 1981 l’azienda diventa Tenax S.p.A. combinandosi con l’avvio della produzione di abrasivi
in magnesite per granito e lucidanti per marmo.

Established in 1956 in S.Ambrogio di Valpolicella
(Verona) under the name “F.lli Bombana Angelo e Guido”, the company began to produce
mastic for the local and international markets.
In 1960, in addition to the initial product, it began
to create synthetic abrasives and abrasives in
magnesian for marble.
In 1980, following the premature death of Tenax’s
founder, Mr. Angelo, management of the
company was passed on to his sons Igino and
Alberto Bombana.
In 1981 the company became Tenax S.p.A. and
began to produce abrasives in magnesian for
granite, and polishes for marble.

Dal 1992 l’azienda conferma la sua presenza
sul mercato introducendo nuovi prodotti, quali
gli abrasivi diamantati, gli utensili da taglio, gli
abrasivi diamantati a legante sintetico e le resine epossidiche. Lo sviluppo dell’azienda Tenax
non si ferma all’estensione della già vasta gamma di prodotti, e nel 1998 inizia a sviluppare le
proprie sedi a livello internazionale. Nascono
filiali in Brasile, Stati Uniti, Spagna, Iran, India,
Toscana, Sicilia.
Alla luce dei cinquant’anni
d’attività gli indici industriali
di Tenax registrano un incessante e progressivo miglioramento, risultato ottenuto attraverso la continua
capacità di rinnovarsi e di
rispondere alle esigenze
dei mercati attuali e di nuova penetrazione. ora ha più
di 160 dipendenti.
Tenax S.p.A. produce abrasivi sintetici, diamantati ed
in magnesite, lucidanti,
mastici, resine, sistemi
epossidici, cere, trattamenti superficiali per la
lavorazione delle pietre naturali e dei suoi derivati, esportati in tutto il mondo attraverso un’efficiente rete distributiva e d’assistenza.

Since 1992, the company confirmed its presence
on the market, by introducing new products,
such as diamond coated abrasives, cutting tools,
diamond coated abrasives with synthetic binder
and epoxy resins.The development of the Tenax
company does not stop at the extension of its
already wide range of products, and in 1998 it
begins to develop its international branches.
Branches are set up in Brazil, United States,
Spain, Iran, India, Tuscany, and Sicily.
In the light of fifty years of activity, Tenax’s
industrial indices record non-stop progressive
improvement. This result is obtained through its
continuous capacity to renew itself and to satisfy
the requirements of current and newly penetrated
markets.The group now has more than 160
employees.
Tenax produces diamond coated tools, resins,
mastics, abrasives, polishes and waxes used
mainly for working stones and its by-products.

La UDIESSE srl è stata fra le prime aziende al
mondo a produrre e diffondere gli utensili
diamantati a legante resinoide, flessibili e rigidi,
utilizzati in tutte le fasi di lavorazione, manuali o
automatiche, per la levigatura e lucidatura di
marmi, graniti e pietre.

UDIESSE srl has been a pioneer in the
production and promotion of resin bond diamond
tools, flexibile and rigid, used to hone and polish
marble, granite and stone with manual or
automatic machines.

Negli ultimi anni l’azienda ha avuto una crescita
esponenziale, dovuta alla qualità del prodotto,

UDIESSE srl is continuously engaged in
research and development of new tools and new
applications for diamond resin bond tools in the
stone industry.
Since a couple of years the company is
undergoing a fast growth, mainly because of
the care and attention that we give to our
products: through a constant and accurate

ottenuta grazie ai controlli accurati e costanti di
tutti i cicli di lavorazione: ha potuto così esportare con successo in tutto il mondo i propri prodotti e la propria tecnologia, divenendo azienda leader e punto di riferimento mondiale per tutti coloro che operano nel settore: sgrossatura,
levigatura e lucidatura di graniti, marmi e pietre

control during all cycles of production, we obtain
that quality control result that allowed the
company to successfully export its production all
over the world, becoming a leader and referring
point to many of the diamond tools business
operators: grinding, smoothing and polishing of
granites, marble and stones

La UDIESSE srl è costantemente impegnata nel
settore della ricerca e sviluppo, con lo studio di
nuovi utensili e nuove applicazioni nel settore
della lavorazione dei lapidei.
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UDIESSE Srl
Via C Paolini 22, Localita’ Renella
54038 MONTIGNOSO MS
tel.++39 0585.821251
fax ++39 0585.821330
udiesse@tin.it

www.udiesse.it
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VEZZANI Spa
Via M Tito 3
42020 QUATTRO CASTELLA RE
tel.++39 0522.880844
fax ++39 0522.880820
vezzani@vezzani.it

www.vezzani.it

Creatività e servizio, avanguardia tecnologica e
maestria artigianale, queste le ragioni di un successo che dal 1943 testimonia, nel mondo, il prestigio delle Fonderie d’Arte Vezzani.
Sono passati 60 anni dalla fondazione dell’Azienda, ma è intatto l’entusiasmo degli uomini che,
sulla fiducia dei propri clienti, sulla serietà professionale, sulla ricerca costante di una qualità
esclusiva, fondano il proprio impegno, oggi come
allora.
La Vezzani s.p.a. ha identificato i suoi pezzi originali sia in bronzo, che in acciaio inox e le nostre ormai famose porcellane d’arte con il “Marchio di
Qualità. Garanzia, quindi,
per contraddistinguere la
creatività e l’unicità dei prodotti Vezzani dai tanti.
La Vezzani Spa dal giugno
2004 è la prima ditta nel suo
settore che ha ottenuto il Sistema di Gestione per la
Qualità “UNI EN ISO
9001:2000” certificato da
DNV (leader di mercato con
oltre 14.000 certificazione di
sistema rilasciate ed in grado di offrire il servizio
di certificazione in tutto il mondo).
L’arte funeraria, come tutte le arti, esige, conoscenza, passione e talento. La Vezzani, da sempre, collabora con pittori, scultori e designers di
fama internazionale. Il lavoro prezioso degli artisti consente d’infondere nell’opera lo spirito di
unìepoca.
E’ questo l’orgoglio dell’azienda, perchè nella
memoria custodito il destino dell’umanità.

Creativity, service, state of the art technology
and master craftmanship are the reasons
behind the success that made the distinguished
Fonderia d'Arte Vezzani a world famous name
since 1943.
More than fifty years have passed since the
company was founded, but exactly the same
enthusiasm among the personnel, confidence in
their customers, serious professional know-how
and constant research for exclusive quality exist
today as they did sixty years ago.

Since June 2004 Vezzani Spa is the first
company in its sector that has obtained the Sistema di Gestione per la Qualità = UNI EN ISO
9001:2000 = (Quality Management System)
certified by DNV (market leader with more than
14.000 system certifications able to offer the
certification service all over the world).
Like all arts, funeral art calls for knowledge,
passion and talent. Vezzani has always
collaborated with internationally famous
painters, sculptors and designers. The priceless
work carried out by these artists
endows these masterpieces with the
spirit of an age. This has become the
pride of the company as we are
convinced that memory guards the
destiny of humanity.

Benvenuti nel mondo Vitrex, 60 anni di esperienza che offrono la garanzia di un’azienda leader mondiale nella produzione di reti in fibra di
vetro per usi specifici, un’azienda che della ricerca tecnologica, della qualità e della versatilità ha fatto il suo trampolino di lancio verso il
futuro.
Si diventa affidabili solo se alla base c’è una
filosofia vincente, se gli obbiettivi vengono costantemente rinnovati, se l’azienda ha un respiro internazionale. Sono queste le convinzioni di
base che animano il lavoro quotidiano delle oltre 200 persone che con competenza e motivazione fanno vivere Vitrex e contribuiscono al successo della società.

Welcome to the world of Vitrex ,60 years of
experience guaranteeing world leadership in the
manufacture of open-mesh glass fibre fabrics for
specific end -uses, a company that has made
technological research, quality and versatility its
springboard for the future.

Vitrex con i 45.000 mq coperti dei suoi moderni
stabilimenti, con gli impianti sempre all’avanguardia, con la consolidata attenzione e sensi-

Vitrex, with its 45.000 sqm. industrial buildings ,
its modern equipments, with the firm care and
sensitivity to technical innovation, with the strong
attention
for
its
customers
needs, is a
d a t u m
point for
t h e
fibreglass
o p e n m e s h
fabrics for
grinding
w h e e l
business
and marble
slates.

bilità alle innovazioni tecniche, con l’estrema attenzione alle esigenze dei clienti costituisce un
punto di riferimento per il settore delle reti in fibra di vetro per il rinforzo delle mole abrasive e
delle lastre di marmo.
Oggi Vitrex esporta nei paesi Europei oltre il 50%
del proprio fatturato e mette in atto una politica
commerciale volta a sviluppare la propria presenza sui mercati, mettendo a frutto le competenze del proprio personale e la potenzialità esuberante dei propri impianti, per fornire ai clienti
prodotti di qualità.

Maximum reliability is reached only if there is a
winning strategy behind everything, if targets are
continually updated and if the organisation is of
world-class-level. This is the belief on which is
based the daily work of the 200 peoples that
make Vitrex live and with their emotion and
professionalism cooperate for the success of the
company.

To d a y
Vitrex
exports
more than
50% of its production, mainly in Europe and puts
in place a commercial policy in order to expand
his presence on the market by means of its
know-how , the skill o his peoples and the
overflowing production capacity of its equipments
with he goal to give to his customers best quality
products.
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VITREX SpA
Viale delle Industrie 81
20040 CAMBIAGO MI
tel ++39 02 954221
fax +39 02 95067240
info@vitrexspa.com

www.vitrexspa.com
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WSP Water Jet Special Parts
Via Fiume 9
20020 BUSTO GAROLFO MI
tel ++39 0331 568498
fax ++39 0331 561091
info@wspsrl.com

www.wspsrl.com

WSP un’azienda dedicata all’assistenza dei sistemi di taglio a getto d’acqua. Abbiamo costruito la nostra esperienza lavorando al servizio
dei più importanti costruttori di pompe ad altissima pressione e sistemi di taglio a getto d’acqua e abrasivo. Siamo quindi oggi in grado di
offrire assistenza e una gamma completa di ricambi a prezzi più che competitivi.
Perchè siamo differenti?
Primo: Esperienza. 15 anni dedicati all’assistenza presso l’utilizzatore finale. Lavorando fianco
a fianco con chi, come Voi, usa davvero la macchina. Ecco perchè pensiamo di capire le Vostre
necessità.
Secondo. Prove. I ricambi che trattiamo sono
stati tutti provati e controllati presso una serie di
utilizzatori “tester”. Non forniamo qualcosa che
“dovrebbe” funzionare. Tutto viene testato nel
mondo del lavoro reale, non in laboratori asettici.
Perchè Voi e noi, lavoriamo nel mondo reale.

WSP is company devoted to end user service.
We’ve made our experience working for 15 years
for leading company involved in waterjet
application. We are able to offer field experienced
services at competitive price. We offer as well, a
whole range of waterjet spare parts.
Why we are different?
First: Experience. We’ve spend countless hours
working in the “real” field. Side by side with you,
the end user. That’s why we try to suite your
needs at the best.
Second. Testing. We develop our items together
selected “beta” user. You’ll never get some
“should work” item. Every thing is tested and
developed in the real field. The same where you
are working.

La ZEC è stata fondata nel 1958 ed è specializzata nella produzione di dischi abrasivi su fibra e su plastica da montare su smerigliatrici angolari. I dischi, che più caratterizzano la gamma
dei prodotti dell’azienda, sono lo ZEC Semiflex
e lo ZEC Plastic, che vengono apprezzati sia in
Italia che in tutti i più importanti mercati industrializzati del mondo.
L’affidabilità di
utilizzazione dei
dischi ZEC è anche comprovata
dalla osservanza
dei requisiti di sicurezza previsti
dalla norma europea EN 13743.
La ZEC, per la distribuzione dei
suoi dischi, sia in
Europa che in altri paesi, si
avvale di qualificate aziende, la
cui incisiva azione commerciale
è anche caratterizzata dalla partecipazione alle
più importanti
manifestazioni
fieristiche come,
Marmotec e
Marmomacc in
Italia, Batimat in
F r a n c i a ,
International
Hardware Fair in
Germania,
World of Concrete in USA.
I dischi ZEC
sono il frutto del
lavoro di una
a z i e n d a
tecnologicamente
avanzata, che ha effettuato negli ultimi anni rilevanti investimenti per la robotizzazione del processo produttivo,
mediante l’installazione di specifiche macchine
manipolatrici.
La ZEC, inoltre, non ha mai tralasciato di apportare costanti miglioramenti ai processi di
depurazione dell’acqua e dell’aria, a tutela dell’ambiente.

ZEC was established in 1958, and has
specialized producing abrasive discs on fiber and
on plastic to be fitted on hand grinding machines.
The discs that mostly feature the full range of
products of the Company are the ZEC Semiflex
and ZEC Plastic , which are being appreciated
bot Italy and on the most important industrialized
markets world-wide. The reliability of use of the
ZEC discs is proved by the compliance of the
safety requirements according to the
European Standard EN 13743.
The ZEC Company avails itself for
the distribution of its discs, both in
Europe and other
countries, of qualified Firms, whose
commercial action
is featured by the
participation in the
most important
exhibitions, as
Marmotec and
Marmomacc in
Italy, Batimat in
F r a n c e ,
International
Hardware
in
Germany, World of
Concrete in USA.
The ZEC discs are the outcome of
the work of a Company that is
advanced from a technological
point of view, having made
outstanding investments in thease
last years in view of the automation of the
manufacturing process by means of the
installation of specific handling equipment.
ZEC, furthermore, never omitted to achieve
steady improvements in water and air cleaning
process, in view of environmental protection.
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ZEC Spa
Via dei Lavoratori 1
20092 CINISELLO BALSAMO MI
tel.++39 02.66048137
fax ++39 02.66010326
info@zec.it

www.zec.it

