production

Produzione

Per un parquet spor tivo sempre per fetto...

Da oltre trentacinque anni la Seicom si occupa di
pavimentazioni sportive
in legno tradizionali e prefabbricate. I suoi parquet, omologati Fiba, sono diffusi in impianti sportivi di molti paesi, compresi gli impianti olimpici
di Atene 2004.
La società valtellinese
non si ferma però alla fornitura e installazione del
pavimento, e per
garantire anche un servizio di post vendita accuratoedefficace,hasviluppato in collaborazione con un'azienda chimica, una linea di prodotti
vernicianti e per la manutenzione dei parquet
sportivi.
Sono prodotti innovativi
a base acquosa. La linea
"St color" propone, in
pratiche confezioni, i colori per tracciare la se-

gnatura dei campi gioco
ed effettuare la colorazione di aree. Uno speciale promotore di adesione "ST 01", appositamente messo a punto,
favorisce la presa dei colori e ne garantisce la tenuta nel tempo.
"ST skating" invece è la
vernice messa a punto
per pavimenti dedicati al
pattinaggio a rotelle professionale, l'hockey, la
danza.
Sono vernici a norma EN
14904 ed hanno la certificazione FIBA, in abbinamento ai parquet prodotti da Seicom.
Per la manutenzione due
sono i prodotti innovativi
di Seicom: il Clean Gym
e il Grip & Clean. Il primo
è un detergente igienizzante specifico per la pulizia dei parquet sportivi;
neutralizza lo sporco ri-

spettando il legno e disinfetta le superfici grazie
alla sua particolare formula igienizzante. Non
ha bisogno di risciacquo.
Il secondo invece è un
prodotto specifico che
pulisce ed elimina la scivolosità del parquet, garantendo la durata della
vernice nel tempo.
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del pavimento, e per garantire anche un servizio di post vendita accurato ed efficace, ha sviluppato in collaborazione con un'azienda chimica, una linea di prodotti vernicianti e per la
manutenzione dei parquet sportivi.
Sono prodotti innovativi
a base acquosa. La linea "St color" propone,
in pratiche confezioni, i
colori per tracciare la segnatura dei campi gioco
ed effettuare la colorazione di aree. Uno speciale promotore di adesione "ST 01", appositamente messo a punto, favorisce la presa dei
colori e ne garantisce la
tenuta nel tempo.
"ST skating" invece è la
vernice messa a punto
per pavimenti dedicati
al pattinaggio a rotelle

professionale, l'hockey,
la danza.
Sono vernici a norma EN
14904 ed hanno la certificazione FIBA, in abbinamento ai parquet prodotti da Seicom.
Per la manutenzione
due sono i prodotti innovativi di Seicom: il Clean
Gym e il Grip & Clean.
Il primo è un detergente
igienizzante specifico
per la pulizia dei parquet
sportivi; neutralizza lo
sporco rispettando il legno e disinfetta le superfici grazie alla sua
particolare formula igienizzante.
Non ha bisogno di risciacquo. Il secondo invece è un prodotto specifico che pulisce ed elimina la scivolosità del
parquet, garantendo la
durata della vernice nel
tempo.

