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Quando la ricerca
dei materiali e il
design innovativo
fanno la differenza...

• Mission
• Campi di applicazione
• Prodotti
• Portfolio lavori
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MISSION

Competenza
Flessibilità
Qualità
La Ukon Italy rappresenta una solida realtà che opera nel settore
dell’arredo urbano, delle facciate, dei rivestimenti per interni,
del design e dell’applicazione di resine civili ed industriali.
Per il settore resine Ukon Italy offre, attraverso specifiche
consulenze, soluzioni progettuali in grado di soddisfare ogni richiesta
del cliente.
La Ukon si avvale delle migliori soluzioni qualitative ed innovative,
sia per la realizzazione che per la riqualificazione di pavimentazioni e
rivestimenti.
Ukon Italy si avvale della collaborazione della ditta Flowcrete
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Resine
Ukon Italy si avvale della collaborazione della ditta Flowcrete
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CAMPI DI
APPLICAZIONE

Settore
Industriale produttivo

I

prodotti utilizzati dalla Ukon per il settore produttivo

permettono di garantire:
•

Perfetta lavorabilità

•

Elevata resistenza agli agenti chimici

•

Resistenza all’abrasione

•

Assenza di solventi

•

Finitura igienica

•

Bassa manutenzione

•

Facile pulizia

•

Antiscivolo

Caratteristiche che rendono il prodotto idoneo alla realizzazione di

Settore

Industriale

pavimentazioni di fabbriche, officine ed ogni tipologia di edificio
industriale che contempli l’utilizzo di macchinari pesanti e mezzi di
movimentazione merci
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CAMPI DI
APPLICAZIONE

Settore
Commerciale

I

prodotti utilizzati dalla Ukon nel settore commerciale

permettono di garantire:

Settore

Commerciale

•

Perfetta lavorabilità

•

Elevata resistenza agli agenti chimici

•

Resistenza all’abrasione

•

Assenza di solventi

•

Finitura igienica

•

Bassa manutenzione

•

Facile pulizia

•

Antiscivolo

•

Finiture di design customizzate

Caratteristiche che rendono il prodotto idoneo alla realizzazione di
pavimentazioni di negozi, showroom, ristoranti, macellerie,
cantine vinicole, etc...;

DIVISIONE
R E S I N E
Pag. 6

Pag. 7

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Settore
Civile

I

prodotti utilizzati dalla Ukon nel settore civile e residenziale

garantiscono:

Settore

Civile

•

Perfetta lavorabilità

•

Elevata resistenza agli agenti chimici

•

Resistenza all’abrasione

•

Assenza di solventi

•

Finitura igienica

•

Bassa manutenzione

•

Facile pulizia

•

Antiscivolo

•

Finiture di design customizzate

Caratteristiche che rendono il prodotto idoneo alla realizzazione di
una vasta gamma di soluzioni decorative con finiture speciali
e customizzate a seconda delle necessità del cliente.
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CAMPI DI
APPLICAZIONE

Settore
Ospedaliero

I

prodotti utilizzati dalla Ukon nel settore ospedaliero e

farmaceutico permettono di garantire:

Settore

Ospedaliero

•

Perfetta lavorabilità

•

Elevata resistenza agli agenti chimici

•

Resistenza all’abrasione

•

Assenza di solventi

•

Finitura igienica

•

Bassa manutenzione

•

Facile pulizia

•

Antiscivolo

•

Antibatterico

Caratteristiche che rendono il prodotto idoneo alla realizzazione di
soluzioni specifiche per il controllo delle contaminazioni,
eliminando il 99,9% di tutti i batteri superficiali.
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CAMPI DI
APPLICAZIONE

Settore
Alimentare

I

prodotti utilizzati dalla Ukon nel settore alimentare

permettono di garantire:

Settore

Alimentare

•

Perfetta lavorabilità

•

Elevata resistenza agli agenti chimici

•

Resistenza all’abrasione

•

Assenza di solventi

•

Finitura igienica

•

Bassa manutenzione

•

Facile pulizia

•

Antiscivolo

•

Antibatterico

Caratteristiche che rendono il prodotto idoneo alla realizzazione
di soluzioni specifiche per il controllo delle contaminazioni,
eliminando il 99,9% di tutti i batteri superficiali. Nello specifico
il pavimento in resina può essere utilizzato per cucine industriali,
mense, industrie alimentari, laboratori di produzione
artigianale etc...
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CAMPI DI
APPLICAZIONE

Settore
Parcheggi

I

prodotti utilizzati dalla Ukon nel settore dei parcheggi

permettono di garantire:
•

Perfetta lavorabilità

•

Elevata resistenza agli agenti chimici

•

Resistenza all’abrasione

•

Assenza di solventi

•

Bassa manutenzione

•

Facile pulizia

•

Antiscivolo

•

Finiture di design customizzate

Caratteristiche che rendono il prodotto idoneo alla realizzazione di una

Settore

Parcheggi

vasta gamma di soluzioni con finiture speciali e customizzate
per la realizzazione di grafiche e segnaletica a terra.
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PRODOTTI

Tipologie

L

e pavimentazioni continue in resina della Ukon si

suddividono in diverse categorie a seconda del tipo di applicazione:
Resine epossidiche:
I pavimenti in resina di tipo epossidico, rientrano nella categoria dei
Resine epossidiche

Poliuretano cemento

Metacrilato

rivestimenti resinosi ad alta resistenza. Grazie al notevole spessore del
rivestimento, il massetto epossidico è indicato nelle aree industriali
soggette a traffico pesante ed uso intensivo, quali ad esempio le
pavimentazioni di industrie metal meccaniche, logistiche intensive,
macelli, etc..

Stratificazione di posa
a. Resina
b. Primer (se necessario)
c. Substrato

Poliuretano cemento:
La resina poliuretano cemento può essere utilizzata per la realizzazione

a

di vari tipi di pavimenti. Le straordinarie doti di resistenza all’urto ed al
graffio, unite ad una ottima facilità di pulizia e sanificazione, rendono
il poliuretano-cemento la scelta più indicata per le pavimentazioni di

b

aziende soggette a controlli sanitari, come ad esempio le industrie
alimentari e farmaceutiche e di cosmesi.
Metacrilato:

c

I pavimenti in resina metacrilica (metacrilato) hanno il vantaggio di
catalizzare, ovvero di indurire e diventare agibili in tempi rapidissimi.
I pavimenti in metacrilato presentano buone doti di elasticità e di
resistenza agli aggressivi chimici e sono ideali per aziende logistiche
distributive, lavorazione carni e vegetali, magazzini, etc.
Gamma colori
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LA nostra azienda prevede un ampia gamma colori su la scala RAL.
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PORTFOLIO
LAVORI

Realizzazioni recenti

L

e realizzazione della Ukon coprono un ampia gamma

di tipologie di lavorazioni che spaziano da interventi di rivestimento
per complessi industriali al residenziale fino ai complemento d’arredo.

Stabilimento industriale
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Negozio abbigliamento

Capannone industriale Arti grafiche

Showroom arredi design

Parcheggio multipiano
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Mall - Centro commerciale

Negozio showroom

Enoteca - Osteria
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Hotel hall

Wellness - Spa

Rivestimento scale
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Rete commerciale

L

a Ukon Italy ha la sua sede principale nella provincia

di Bolzano, presso la zona industriale Lahnbach di Gais, ed una sede
in provincia di Treviso a Gaiarine.
La Ukon Italy si avvale di una rete commerciale che riesce a
coprire l’itero territorio nazionale ed internazionale con agenti nei più
importanti e centrali paesi d’Europa.

Registered office +39 0474 832648
Via Josef Riehl, 11 - 39030 Gais BZ
Production site +39 0434 1856188
Via Terraglio 104 31018 Gaiarine TV

www.ukon-italy.com
info@ukon-italy.com

Ukon Italy si avvale della collaborazione della ditta Flowcrete
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Graphic design - Arch. Matteo Zambon

URBAN CONCRETE DESIGN

Registered office +39 0474 832648
Via Josef Riehl, 11 - 39030 Gais BZ
Production site +39 0434 1856188
Via Terraglio 104 31018 Gaiarine TV
www.ukon-italy.com
info@ukon-italy.com

