Collanti e adesivi

che vengono dal futuro
I 40 anni di ricerca e innovazione di Collanti Concorde Srl

A quarant’anni dalla sua fondazione
Collanti Concorde Srl traccia il bilancio di un successo che ha saputo radicare la propria leadership nel settore delle colle e adesivi industriali
in Italia come all’estero. “Ricerca e
sviluppo, assistenza tecnica e consulenza fornite quotidianamente ai
clienti sono alcuni dei cardini nella
nostra filosofia - evidenzia il dott.
Carlo Filippin, presidente dell’azienda trevigiana - unitamente a continui investimenti in tecnologia e
automazione che tengono sempre
conto della sicurezza in ambito lavorativo e del rispetto ambientale”.
Dinamica realtà produttiva fondata
dal dott. Filippin nel 1979, Collanti
Concorde Srl si distingue per prodotti in grado di soddisfare svariati
ambiti industriali, partendo dal legno ma offrendo soluzioni d’alta
qualità anche per bioedilizia, navale, ferroviario, pennellifici, il settore
dei compositi e degli accoppiamenti
tecnici e altri ancora. Aprendosi alle
tante e diversificate richieste emerse
dai mercati Collanti Concorde Srl ha

sviluppato gamme di colle e adesivi
che ne hanno fatto un punto di riferimento per performance e affidabilità. Il gruppo conta quattro aziende con due filiali in Romania, una
in Slovenia e una in Italia, Starkem
Srl, specializzata nella produzione di
vernici ignifughe e pitture intumescenti. L’azienda vanta due siti produttivi a Vittorio Veneto (Treviso) ed
è previsto un terzo investimento nel
biennio 2020/ 2021 per dare spazio
a nuovi impianti che mantengano
gli standard di eccellenza e innovazione per i quali Collanti Concorde
Srl è conosciuta. Investigando tra le
offerte di colle viniliche, poliuretaniche, termofondenti, epossidiche, ai
polimeri innovativi una delle “punte
di diamante” attualmente a catalogo è rappresentata dai nuovi adesivi
Hot-melt Poliuretanici ideati per impieghi tecnologici nell’industria del
mobile quali sigillatura, bordatura,
rivestimento profili e flat lamination. Altro prodotto leader è l’adesivo poliuretanico Xilobond T, provvisto di certificazione europea fornita

dal Mpa di Stoccarda, una soluzione
studiata per incollaggi strutturali di
legno ingegnerizzato riguardanti
costruzioni lignee in bioedilizia e costruzioni di edifici prefabbricati ma
anche per la produzione di legno
lamellare bilama, trilama, pannellature portanti strutturali X-Lam e
incollaggio di specie legnose termotrattate. La lunga esperienza
aziendale ha consentito inoltre di
realizzare speciali adesivi finalizzati
a impieghi nel navale, certificati dal
Rina secondo le prescrizioni europee
(norme CE) accertate dalle normative internazionali (Imo). Per rendere
sempre più “green” il proprio core
business Collanti Concorde Srl prosegue nello studio, realizzazione
e perfezionamento di adesivi (già
presenti nella sua gamma) a base di
polimeri a basso impatto ambientale esente da solventi, ammine e
isocianati. Da sempre l’azienda dà
attenzione sia al mercato domestico, che è capillare in tutte le regioni
italiane con circa il 60% del venduto, così come al mercato estero che
si dimostra in continua espansione
con particolari soddisfazioni in mercati europei quali Spagna, Romania,
Polonia e Russia, come anche in
mercati extra-europei (Magreb ed
Emirati Arabi in testa). Il 2019 sta
confermando il consolidamento del
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Gruppo, attualmente posizionato
su un fatturato di circa 15 milioni di
euro: “Nel futuro prossimo intendiamo dare sicuramente visibilità e
impulso ai prodotti più recenti - conclude il dott. Filippin - veicolandone
le qualità in tutti i mercati mondiali.
Implementeremo ulteriormente gli
investimenti nella Ricerca e nello
Sviluppo di nuovi prodotti poiché
l’innovazione è parte del Dna aziendale. A questo scopo già da qualche
anno stiamo investendo nella partecipazione a progetti co-finanziati
dalla Commissione Europea in collaborazione con partner pubblici e
privati europei sui programmi FP7,
Infravation e H2020, un’esperienza
quest’ultima di notevole importanza
che permette di spaziare in ambiti
tecnici tra i più vari in partnership
con primari istituti di ricerca europei”.
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