
Da 26 anni, EPOXYTECNI-

CA srl, è presente in tutta 
Italia con la produzione e la 
posa in opera di pavimenta-
zioni, rivestimenti e molte-
plici interventi a base di 
resine epossidiche, per tutti 
i settori industriali e civili. 
L’esperienza dei laboratori 
di ricerca e sviluppo della 
ditta EPOXYTECNICA, 
consente di analizzare e 
risolvere le molteplici te-
matiche sottoposte dal cli-
ente. Il sopraluogo di Tec-
nici qualificati per una va-
lutazione del supporto e 
l’impiego di squadre spe-
cializzate per la posa in 

opera è sinonimo di garan-
zia e qualità del processo 
produttivo. Gli anni di e-
sperienza, le continue ricer-
che e la stretta interconnes-
sione tra i settori interni 
EPOXYTECNICA, hanno 
consentito di perfezionare 
una gamma di prodotti 
standard, permettendone la 
personalizzazione. La pro-
duzione risponde a tutte le 
normative vigenti del setto-
re alimentare e della sicu-
rezza e salute del lavorato-
re.  

Negozio con applicazione di 
resina autolivellante ns. 
tipo PAEX-AC. 

EEEEpoxyNews: 

Alcune applicazioni con autolivellante a spessore in stabilimento di produzione meccanica/auto sportive 
Italiana e impregnante colorato in opificio di produzione macchinari di precisione e magazzino.      

 

“Formulazione, produzione, preparazione superfici e   
applicazione resine Epossidiche” 

Epoxytecnica srl                                                                             

Prima e Dopo: 



Epoxytecnica srl, garanti-
sce tutte le sue applicazio-
ni, avvalendosi di polizze 
assicurative, per una tran-
quilla predisposizione del 
cliente, e fiducia nei no-
stri trattamenti e sistemi 
applicati, da 26 anni di 
esperienza sul campo. 

 

 

La cura con cui vengono 
effettuati i sopraluoghi 
dai nostri Tecnici, e 
l’importanza dei risultati 
riscontrati, dimostrano 
che la preparazione del 
supporto è uno dei fattori 
più importanti per rag-
giungere l’ottimo risultato 
finale. Epoxytecnica ha 
sviluppato in 26 anni di 
esperienze, tecniche 
all’avanguardia per far 

fronte alle diverse proble-
matiche sottoposte. I suoi 
Tecnici di laboratorio, 
lavorano costantemente 
per ricercare nuovi siste-
mi e tecnologie come; 
l’utilizzo del carbonio, 
fibre sintetiche, microsfe-
re e nano particelle. Ogni 
cliente, viene accompa-
gnato durante e dopo  
l’intero percorso collabo-
rativo. 
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Epoxytecnica srl                                                                              

Industria stampaggio 
plastico. 

Rasata con filler rinforzante 
in Fibra di Carbonio. 

 Con le leggi vigenti nel 
settore della sicurezza, 
l’utilizzo di aree o righe di 
delimitazione, per la de-
ambulazione del personale 
e del passaggio di carrelli 
elevatori e/o transpallet, si 
rende indispensabile.   
Epoxytecnica esegue se-
gnaletiche, con righe e 
simboli anche indelebili. 

Righe e/o Aree di produzione: 

Garanzia sul trattamento svolto: 

Particolari di consolidamento: 

Industria chimica. 

www.epoxytecnica.com 



EPOXYTECNICA srl 
Via Malpighi, 25 
48018 Faenza (RA) 
tel. 0546-620989 
Fax 0546-621103 
E-mail: info@epoxytecnica.com 
www.epoxytecnica.com 

 

Epoxytecnica  srl                                                  “Proteggi in superficie, per sentirti tranquillo nel profondo”.                             

Nuove ricerche nel settore Commerciale e Civile: 

Oltre ad un effetto estetico molto 
gradevole, questo tipo di pavi-
mentazione ha il pregio di essere 
forte, facile da pulire e sanificare. 
In questi specifici settori, EPO-
XYTECNICA, in collaborazione 
con il cliente è in grado di perso-
nalizzare la pavimentazione, al 
fine di renderla unica, senza do-
ver ricorrere a interventi di demo-
lizione dei vecchi pavimenti e con 
spessori che non richiedono mo-
difiche a porte e finestre. 

PRIMA DOPO 

Richiedi un preventivo gratuito! Per Informazioni e delucidazioni, chiamaci allo 0546.620989 


