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LA NOSTRA 
ATTIVITÀ

Il successo sempre crescente delle pavimentazioni in resina è da

ricercare nella molteplicità delle caratteristiche di questi materiali,

peraltro in continua evoluzione . L’effetto filmogeno quale elemento

protettivo e igienico e le molte personalizzazioni possibili sono i fattori

principali che stanno determinando sempre più la diffusione di questo

materiale così versatile.

Nessun altro materiale oggi esistente racchiude in se tutte queste

qualità che permettono di rispondere in maniera ottimale a molteplici

esigenze in tutti i settori dell’ industria, artigianato, terziario,

ricettivo, sportivo e abitativo, coniugando ad un costo contenuto

funzionalità ed estetica.
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ESPANSIONE DELLE 
PAVIMENTAZIONI IN 
RESINA PER SETTORI 



Industria alimentare e laboratori, 

zootecnia

Industria metalmeccanica e 

pesante

Depositi e trasporti

Commerciale e terziario

Residenziale e ricettivo

PRINCIPALI SETTORI APPLICATIVI E LE 
RELATIVE ESIGENZE PRIMARIE   

Il gruppo AmberGreen nasce da una lunga esperienza nella produzione di

formulati epossidici per tutti i tipi di applicazioni, dalla pavimentazione industriale

alla home design offrendo sorprendenti soluzioni artistiche e decorative anche

nell’ambito dell’arredo.

Diventando cosi’ un punto di riferimento per le aziende ed i professionisti che

sono cresciuti con noi in questi anni e cavalcando la mission aziendale che ha

come obiettivo incontrare, consigliare e soddisfare i desideri di un pubblico

sempre piu’ ampio alla ricerca di proposte esclusive.

La proposta AmberGreen ci permette di offrire un servizio “chiavi in mano” per

soluzioni perfette in tempi rapidi.

Quando parliamo di un settore in continua evoluzione ci riferiamo alle

caratteristiche chimiche ed alle prestazioni dei materiali che oggi permettono di

realizzare determinate pavimentazioni in tempi rapidi, inimmaginabili solo un

anno fa. Infatti, sia il rifacimento di grandi metrature che la riparazione di

pavimentazioni esistenti, se non eccessivamente ammalorate, possono essere

eseguiti in metà tempo. Le eventuali riparazioni dell’esistente hanno la

caratteristica di poter essere eseguite senza interrompere le attività all’interno

delle aziende.

Il settore Perizie di AmberGreen ci vede protagonisti anche nel campo delle

analisi e delle valutazioni sul campo, è nato molti anni fa grazie alla nostra

ultradecennale esperienza e su richiesta di Aziende, tutt’ora nostre clienti, che

avevano l’esigenza di certificare la qualità di alcuni lavori svolti all’interno delle

proprie realtà. L’analisi, condotta con strumentazioni all’avanguardia e secondo i

migliori principi contenuti in quello che noi chiamiamo il « Decalogo» dei materiali

e della corretta procedura di esecuzione ci ha permesso sempre di evidenziare

eventuali problematiche di natura chimica, applicativa, di preparazione del fondo

o di criticità strutturali pre-esistenti.

A norme igienico sanitarie, antipolvere,

antimuffa, in linea con protocollo Haccp.

Resistenza al carico, agli impatti,

all’aggressione di sostanze chimiche,

antiscivolo, facilità di manutenzione,

stabilità, resilienza.

Uniformità ed elasticità, perfettamente a

livello per le movimentazioni interne,

resistenza al carico, antiscivolo.

Aggiunta di livello estetico con colorazioni

e disegni personalizzati.

Estetica, alto valore architettonico, infinite

personalizzazioni e colori, volendo ultra-

trasparente, possibilità di inglobamento di

materiali anche di altissimo pregio.

Le caratteristiche :  antibatterica, impermeabile, indeformabile e di facile sanificazione 

sono comuni a tutte le tipologie riportate.
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GRAZIE!

contattaci per un preventivo.

Via Locarno 4 - 21017 Samarate Va

info@ambergreen.it

www.ambergreen.it

P.iva 03284350125

mobile 348 659 2811

https://www.spazioresine.com/preventivo/
http://www.ambergreen.it/

