LA NOSTRA STORIA
UNICOL produce collanti in Italia dal 1977. Offriamo una vasta gamma
di prodotti in grado di soddisfare molteplici richieste provenienti
da diversi settori industriali quali lavorazione del legno, pannelli,
tessile, tissue. L’esperienza maturata ha consentito all’azienda di
risolvere ed ottimizzare svariati processi di produzione con una
particolare attenzione al rispetto dell’ambiente, raggiungendo
così una posizione di vertice nel mercato di riferimento. Nel 2012
abbiamo aperto Unicol Polska a Varsavia.

OUR HISTORY
UNICOL has been producing adhesives in Italy since 1977. We offer
a wide range of products able to satisfy multiple requests from
different industrial sectors such as the woodworking, panel,
textile, tissue industries. The experience gained has allowed the
company to solve and optimise various production processes, paying
particular attention to respecting the environment, thus reachinga
leading position in the reference market. In 2012 we opened Unicol
Polska in Warsaw.
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I NOSTRI VALORI
UNICOL si distingue per la sua area di ricerca e sviluppo, che
supportata da un laboratorio interno altamente specializzato, è
idoneo ad analizzare e testare materiali quali collanti, manufatti
e materie prime.
I nuovi progetti nascono per rispondere a specifiche richieste del
mercato e possono essere sviluppati anche in partnership con
i nostri clienti o, ove possibile in collaborazione con istituti di
ricerca esterni.

OUR VALUES
UNICOL stands out for its research and development area,
which, supported by a highly specialised internal laboratory, is
suitable for analysing and testing materials such as adhesives,
artefacts and raw materials. New projects are created in
order to respond to specific market demands and can also be
developed in partnership with our customers or, where possible
in collaboration with external
research institutes.

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI
L’azienda è particolarmente attenta alle norme previste dai sistemi
di qualità ISO 9001 e ambientali ISO14001.
La qualità è vista come un sistema per migliorare continuamente i
processi organizzativi e produttivi.
Le materie prime, le lavorazioni e i prodotti finiti, subiscono
numerosi controlli analitici prima di ricevere l’idoneità alla
lavorazione e alla spedizione.
Le analisi vengono eseguite nei nostri laboratori da persone
esperte e qualificate, che dispongono di strumenti all’avanguardia.

OUR CERTIFICATIONS
The company is particularly attentive to the standards set by the ISO
9001 quality systems and the ISO 14001 environmental systems.
Quality is seen as a system for continuously improving organisational
and production processes.
Raw materials, processes and finished products undergo numerous
analytical checks before being eligible for processing and shipping.
The analyses are performed in our laboratories by experienced and
qualified personnel with state-of-the-art tools.
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LA PRODUZIONE
Moderni ed efficaci impianti realizzano i nostri prodotti
garantendo il rispetto di elevati standard qualitativi e produzioni flessibili e personalizzate, in grado di soddisfare le
specifiche esigenze dei Clienti.
Il flusso dei materiali è organizzato in modo da permettere
la tracciabilità di ogni singola fase, combinando fluidità,
rapidità ed efficienza.

PRODUCTION
Modern and effective plants manufacture our products
ensuring compliance with high quality standards and
flexible and customised productions, able to meet the
specific needs of our customers.
The flow of materials is organised in such a way as to
allow the traceability of each single phase, combining
smoothness, speed and efficiency.

GAMMA PRODOTTI - RANGE OF PRODUCTS

NUNIVIL

RESINE

UNIBORD

ISOCOLL

ADESIVI
ACETOVINILICI

COLLE A BASE UREA
FORMALDEIDE

ADESIVI
TERMOFONDENTI

COLLE POLIURETANICHE

POLYVINYL ACETATE
BASED ADHESIVES

UREA-FORMALDEHYDE

BASED ADHESIVES

HOT-MELT

ADHESIVES

MONOCOMPONENTI
E BICOMPONENTI
ONE-COMPONENT AND
TWO-COMPONENT
POLYURETHANE ADHESIVES

CAMPI APPLICATIVI
FIELDS OF APPLICATION
PANNELLI COMPOSITI
COMPOSITE PANELS

LEGNO ARREDO
WOOD FURNISHING
INDUSTRY
TESSILE
TEXTILE INDUSTRY

CAMPI APPLICATIVI
FIELDS OF APPLICATION
RIVENDITA
SPECIALIZZATA
DIY

PAVIMENTI
SOPRAELEVATI
RAISED FLOORS

CARTA IGIENICA
TISSUE

LE NOSTRE VENDITE NEL MONDO
OUR SALES IN THE WORLD
EUROPE
30%

ITALY
55%

AMERICA
3%

AFRICA
3%

ASIA
9%

CONTATTI
CONTACTS
UNICOL SRL
Via del Commercio 2,
31043 Fontanelle (TV) - Italy
+39 0422.809009
info@unicol.it
www.unicol.it
UNICOL POLSKA SP. Z.O.O.
ul. Rogatkowa 16 A
04-773 Warszawa - POLAND
+48 22 615 20 99
info@unicolpolska.pl
www.unicol.itl

