MADE IN ITALY

LA NOSTRA STORIA
UNICOL produce collanti in Italia dal 1977. Offriamo una vasta gamma di prodotti in grado di soddisfare molteplici
richieste provenienti da diversi settori industriali quali lavorazione del legno, pannelli, tessile, tissue.
L’esperienza maturata ha consentito all’azienda di risolvere ed ottimizzare svariati processi di produzione con una
particolare attenzione al rispetto dell’ambiente, raggiungendo così una posizione di vertice nel mercato di riferimento.
Nel 2012 abbiamo aperto Unicol Polska a Varsavia.

ABOUT OUR COMPANY
Unicol is an italian adhesive producer since 1977. We offer a wide range
of products able to satisfy various customer needs which come from
different industrial fields such as wood working, panels, textile, tissue
and towels.
The experience gained by the company allow us to solve and optimize
many production processes paying a particular attention to the
environment respect achieving a top position in the reference market.
In 2012 we opened Unicol Polska in Warsaw.
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ANNI DI ESPERIENZA
YEARS OF EXPERIENCES

I NOSTRI VALORI
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OUR VALUES
UNICOL si distingue per la sua area di ricerca e
sviluppo, che supportata da un laboratorio interno
altamente specializzato, è idoneo ad analizzare e
testare materiali quali collanti, manufatti e materie
prime.

RICERCA E SVILUPPO

RESEARCH
AND DEVELOPMENT

I nuovi progetti nascono per rispondere a specifiche
richieste del mercato e possono essere sviluppati
anche in partnership con i nostri clienti o, ove
possibile in collaborazione con istituti di ricerca
esterni.

Unicol stands to his research and development
department, wich supported by a high specialized
internal laboratory, is suitable to analyze and test
materials such as glues, handcrafts and raw
materials.

CONTROLLO QUALITÀ
QUALITY CONTROL

New projects start to reply to particular market
demands which can be developed in partnership
with our customers or, when possible, collaborating
with external research institutes.

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

OUR CERTIFICATIONS
L’azienda è particolarmente attenta alle norme previste dai sistemi di qualità ISO 9001 e
ambientali ISO14001.
La qualità è vista come un sistema per migliorare continuamente i processi organizzativi e
produttivi.
Le materie prime, le lavorazioni e i prodotti finiti, subiscono numerosi controlli analitici prima di
ricevere l’idoneità alla lavorazione e alla spedizione.
Le analisi vengono eseguite nei nostri laboratori da persone esperte e qualificate, che
dispongono di strumenti all’avanguardia.

The company pays particular attention to the norms foreseen by the quality and environmental
systems ISO 9001 and ISO 14001.
The quality is considered as a system to continuously improve the organizational and productive
processes.
The raw materials, the working procedures and the finished products are subjected to strict
analytical controls in order to obtain the fitness for the working and delivery.
Analyses are made in our laboratories by qualified and experienced staff supported by advanced
instruments.
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DIPENDENTI IN ITALIA

DIPENDENTI IN POLONIA
EMPLOYEES IN POLAND

EMPLOYEES IN ITALY

8.000 mq
STABILIMENTO PRODUTTIVO
PRODUCTION PLANT

LA PRODUZIONE
THE PRODUCTION
Moderni ed efficaci impianti realizzano i nostri prodotti
garantendo il rispetto di elevati standard qualitativi e
produzioni flessibili e personalizzate, in grado di soddisfare
le specifiche esigenze dei Clienti.
Il flusso dei materiali è organizzato in modo da permettere
la tracciabilità di ogni singola fase, combinando fluidità,
rapidità ed efficienza.

Our products are manufactured by modern and efficient
plants that ensure compliance with high quality
standards and also permit flexible and personalized
production in order to meet customers specific
demands.
UNICOL stands out for its on-time delivery, guaranteed
by availability of finished products with higher turnover
in stock, and also by its integrated logistic system.

GAMMA PRODOTTI - PRODUCTS RANGE
NUNIVIL

RESINE

UNIBORD

ISOCOLL

Adesivi acetovinilici

Colle a base urea –
formaldeide

Adesivi
termofondenti

Colle poliuretaniche
Monocomponenti
Bicoponenti

Urea-formaldehyde
powder resin

Hot melt adhesives

PVAc adhesive

1 k and 2 k
polyurethane
adhesive

PANNELLI
COMPOSITI
COMPOSITE
PANELS

CAMPI APPLICATIVI
APPLICATION FIELDS
LEGNO ARREDO

TESSILE

WOODEN
FURNITURE

TEXTILE

PAVIMENTI
SOPRAELEVATI
RAISED FLOOR

CAMPI APPLICATIVI
APPLICATION FIELDS
LINEA RIVENDITA
SPECIALIZZATA
FAI DA TE

SPECIALIST
DIY RETAIL

TISSUE & TOWEL

LE NOSTRE VENDITE NEL MONDO - WORLDWIDE SALES

EUROPE
30 %

AMERICA
3%

ASIA
9%

ITALY
55 %

AFRICA
3%

CONTATTI - CONTACTS
UNICOL srl
Via del Commercio, 2
31043 Fontanelle (TV)
ITALY
+39 0422.809009
info@unicol.it
www.unicol.it

UNICOL POLSKA SP. Z.O.O.
ul. Rogatkowa 16 A
04-773 Warszawa
POLAND
+48 22 615 20 99
info@unicolpolska.pl
www.unicol.it

