Sirca e Mar.Color insieme nella campagna informativa sulla linea S-Cover,
vernici bio prodotte con materie prime derivanti da fonti rinnovabili

S

i è svolto lo scorso 25
maggio presso la suggestiva Corte Piovanelli di Brescia (fig. 1), l’incontro informativo organizzato da Sirca e
Mar.Color (fig. 2), rivenditore
dell’azienda veneta, sulla linea
S-Cover di prodotti vernicianti
bio, dedicato a designer, architetti e utilizzatori (fig. 3).
Un pomeriggio all’insegna
della natura. In tutti i sensi: dalla bellissima cornice
della location, circondata dal
verde, all’argomento stesso
dell’incontro, dedicato alla
sostenibilità ambientale nella
produzione e nell’utilizzo di
vernici green e alla diffusione
del messaggio che rappresentano.
Sirca, coi suoi rappresentanti Andrea Renosto, Marco
Bertoldo e Alberto Tremolada
(fig. 4), ha dimostrato la possibilità di riduzione dell’utilizzo di risorse fossili senza
rinunciare alla qualità, alle
performance e allo stile, creando anzi un valore aggiunto
per il consumatore.
Sensibilizzare produttori e

fornitori, ma anche designer e
architetti alla scelta e all’utilizzo di prodotti sostenibili
utilizzando specifici materiali
e vernici a basso impatto
ambientale (come ad esempio i prodotti all’acqua), che
assicurano anche un ambiente di lavoro più salubre
e una qualità maggiore del
proprio ambiente domestico è
essenziale.
In collaborazione con le più
importanti multinazionali
europee produttrici di materie
prime per vernici, Sirca ha
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coniugato con successo
sostenibilità e alte prestazioni,
realizzando una vera e propria
gamma di vernici bio, sia
pigmentate che trasparenti,
destinate all’utilizzo su mobili
da interno ma anche su finestre e manufatti da esterno.
Alcuni campioni verniciati con
questa linea di prodotti sono
stati esposti durante l’incontro (figg. 5, 6, 7 e 8).
Al termine della presentazione da parte dei rappresentanti
Sirca, è stato lasciato spazio
al dibattito (fig. 9), da cui

sono scaturite interessanti
considerazioni dei partecipanti, accomunate dalla curiosità
nei confronti del tema trattato
e dalla volontà di approfondirlo.
L’incontro si è concluso con la
consegna da parte di Marina
Voltolini dell’attestato di partecipazione a tutti i presenti
(fig. 10) e con un piacevole
momento conviviale, in cui
è proseguito lo scambio di
opinioni (fig. 11).
www.sirca.it
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FILTRI, ACCESSORI
E STRUMENTI
PER PROCESSI
DI VERNICIATURA
DI ALTA QUALITÀ
FILTERS, ACCESSORIES
AND TOOLS
FOR SPRAY PAINTING
AND HIGH QUALITY
FINISHING
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