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ViNaViL: proFiLo di 
uN’aZieNda protagoNista 
deLLa chimica itaLiaNa

Rinnovarsi, comprendere i cambiamenti, fare tesoro dell’espe-
rienza del passato e credere sino in fondo alla propria missione 
aziendale. e ciò senza rinnegare le proprie origini e senza lasciarsi 
intimidire da retaggi ingombranti o da turbolenze impreviste.
Sono probabilmente questi i segreti di Vinavil, un’industria storica 
della chimica italiana che, tempratasi nel tempo, è oggi una realtà 
di successo. Questo successo è ancora più evidente a chi voglia 
conoscere la sua storia (che  proponiamo nella tasca di questa 

brochure) e a chi rifl etta anche su un comparto, come quello chi-
mico, che nell’ultimo secolo ha subito rapide e non sem-

pre indolori trasformazioni.
Oggi, quasi indipendentemente dalle variabili 

esterne che tanto infl uenzano gli altri attori 
del settore, Vinavil cresce costantemente 

di anno in anno e si appresta ora ad en-
trare in un’ulteriore fase di sviluppo.

conoscere Vinavil aiuta quindi non 
solo a comprendere la storia della 
chimica italiana moderna, ma an-
che a capire lo sviluppo tecno-
logico e culturale di un’Azienda 
che oggi opera con successo in 
tutto il mondo.





ViNaViL  
una società vincente...

Vinavil S.p.A. nasce nel 1994 in seguito 
all’acquisizione, da parte del Gruppo Ma-
pei, dell’attività di produzione dei polimeri 
acetovinilici che già svolgeva EniChem-
Synthesis. L’Azienda raccoglie un’eredità 
che affonda le sue origini in tempi lontani e 
continua la tradizione italiana della chimica 
fine e secondaria. Il marchio Vinavil, oltre 
che nell’industria, è conosciuto da decen-
ni nel mercato grazie all’adesivo universale 
Vinavil, la prima e più famosa “colla bianca” 
presente in tutte le famiglie italiane nella sua 
caratteristica confezione bianca e rossa.
Vinavil è un importante pezzo di storia della 
chimica italiana. Grazie a 90 anni d’espe-
rienza e un patrimonio tecnologico costi-
tuito da un’ininterrotta attività di Ricerca & 
Sviluppo, da una dinamica Organizzazione 

Commerciale e da un efficace servizio di 
Assistenza Tecnica, Vinavil è attual-

mente la più importante Azienda 
italiana nel settore dei polimeri 

in dispersione.
Essa basa la propria cre-

scita sull’innovazione, nel rispetto dell’am-
biente, migliorando di continuo i prodotti 
esistenti e sviluppandone sempre di nuovi. 
Il suo obiettivo è, infatti, quello di soddisfa-
re al meglio le esigenze dei mercati degli 
adesivi, delle idropitture, dell’industria tes-
sile e delle costruzioni.
Vinavil ogni anno esporta il 50% della pro-
duzione in 40 Paesi diversi ed è tra le prin-
cipali aziende europee presenti in questo 
mercato. È una Società internazionale che, 
giorno dopo giorno, consoli-
da la propria posizione di 
partner affidabile e in-
novativo per gli ope-
ratori dell’industria 
chimica di trasfor-
mazione di tutto il 
mondo.
La sede Vinavil si 
trova a Milano. Gli 
stabilimenti italiani 
di Villadossola (Ver-
bania) e di Ravenna 
sono strategicamente col-
locati per offrire un servizio di 
pronta consegna sia nel Nord Europa sia 
nell’area del Mediterraneo.
Le unità operative americane di Chica-
go (U.S.A.) e Montreal (Canada), insieme 
allo stabilimento costruito nel 2002 a Suez 
(Egitto) e all’ufficio di Singapore, completa-
no la dimensione internazionale di Vinavil.
Un programma di crescita e di internazio-
nalizzazione delle proprie attività che non 

L’edificio che ospita la sede centrale 
di Vinavil in via Valtellina 63, Milano

A sinistra: la reception
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Sopra: stabilimento  
di Villadossola (VB).
Sotto: stabilimento di 
West Chicago - U.S.A.

Al centro: 
stabilimento  
di Ravenna.
A fianco:
stabilimento  
di Suez - Egitto

A destra: la colla 
bianca nella sua 

tradizionale  
confezione



si ferma e che Vinavil vuole intensificare in 
ambito sia commerciale sia produttivo.
Vinavil è leader sul mercato italiano sia nel 
settore dei leganti per idropitture sia in quel-
lo degli adesivi. Con la sua rete di agenti e 
distributori dislocata in tutto il mondo, ha 
una presenza rilevante in Germania, Bene-
lux, Francia, Spagna, Danimarca, Svizzera, 
Grecia, Turchia, Ungheria, Austria, Inghil-
terra, Medio Oriente e Africa.
Inoltre è fortemente in espansione nei Pae-
si dell’Est Europa e dell’Estremo Oriente, 
nonché nel Nord America.

Negli ultimi 15 anni Vinavil ha marciato 
a ritmi serrati. La struttura produtti-
va e commerciale è in continua 
espansione in Italia e nel re-
sto del mondo.
Oggi in Italia Vinavil S.p.A. 
ha circa 320 dipendenti, 
un fatturato previsto di 
144 milioni di euro e una 
produzione annua di circa 
190.000 tonnellate, di cui la 
metà destinata all’esporta-
zione in oltre 40 nazioni.
La strategia di sviluppo della Socie-
tà, insieme a un’organizzazione flessibile, 
a un impegno costante per una sempre 
maggiore internazionalizzazione e a continui 
investimenti sia produttivi che, soprattutto, 
nel settore Ricerca & Sviluppo, rappresen-
tano i punti di riferimento sui quali Vinavil 
costruisce il proprio successo.

...e in continua  
crescita

Al centro: 
stabilimento  
di Ravenna.
A fianco:
stabilimento  
di Suez - Egitto
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il grafi co evidenzia la crescita costante di Vinavil in italia dopo la sua acquisizione da parte di mapei (1994) ad oggi. La nota signifi cativa
è un incremento di volume e fatturato di oltre 3 volte il valore di partenza a cui corrisponde un aumento del personale di circa il 25%.
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il grafi co riporta la capacità produttiva di Vinavil a livello globale. anche in questo caso si nota una crescita esponenziale dal 1994 ad oggi, 
destinata a continuare anche in futuro.
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Serbatoi di stoccaggio delle materie prime 
liquide – Stabilimento Vinavil a Ravenna





A seguito dei continui interventi di riqualifi cazione industriale e di 
sviluppo, è previsto che la capacità totale di Vinavil nel mondo si 
consolidi nel 2010 al valore di 400.000 t/a. L’attuale tipologia dei 
principali prodotti consente di servire una vasta gamma di settori di 
mercato che spazia dagli adesivi al tessile, all’industria delle costru-
zioni fi no ad arrivare a quella della gomma da masticare. Il gruppo 
mapei consuma per uso interno circa il 50% della produzione di Vi-
navil e accentua la spinta verso prodotti specialistici per diversifi ca-
ti settori di impiego e per particolari nicchie di mercato. 
A titolo di esempio, per il settore adesivi Vinavil offre più di 50 pro-
dotti per le più svariate applicazioni con punte di eccellenza negli 
adesivi per legno. In particolare, negli adesivi resistenti all’acqua, 
Vinavil si colloca in una posizione di leadership di mercato.

prodotti e soLuZioNi
per iL mercato gLoBaLe 



Il trasporto dei prodotti Vinavil liquidi si 
avvale dei mezzi tecnologicamente più 

avanzati per assicurare il miglior servizio 
ai clienti nel rispetto delle più attuali 

norme in campo di ecologia e sicurezza  



Nei moderni laboratori di Ricerca & Svilup-
po di Villadossola e Milano, personale altamen-
te qualificato garantisce un continuo adegua-
mento della gamma dei prodotti alle richieste 
di una clientela sempre più esigente e di una 
legislazione in rapida evoluzione. 
Accanto ai prodotti per i settori di impiego con-
solidati, ne vengono anche sviluppati altri spe-
cialistici tra i quali ricordiamo i polimeri solidi a 
elevata purezza utilizzati come componenti del-
la gomma base per il chewing-gum, le emul-
sioni destinate ai rivestimenti protettivi per la 
conservazione dei formaggi, gli agenti antiritiro 
per manufatti polimerici (che trovano impiego, 
in particolare, nell’industria automobilistica), i 
sospendenti secondari per la polimerizzazione 
del VCM (cloruro di vinile), i prodotti per idropit-
ture ecologiche a bassa emissione di sostanze 
organiche volatili (VOC), ecc. 
Vengono anche considerati utilizzi estrema-

mente particolari che, pur non incidendo 
sul conto economico, risolvono problemi 

contingenti e importanti. È il caso del 
consolidamento superficiale del ter-

reno per evitare il rilascio di polveri 
(a Seveso nel 1976, nella tenuta 
di San Rossore nel 1978) e di 

manufatti in cemento-amian-
to, da applicare pri-

ma della rimozione 
dell’amianto. 
Da non dimen-
ticare, inoltre, 
gli interventi di 
ripristino di beni 

artistici tra cui, 

Leadership
nei prodotti

per esempio, l’in-
collaggio su reti sin-
tetiche dei frammenti 
degli affreschi di Giotto e di 
Cimabue crollati durante il terre-
moto di Assisi nel settembre ‘97, che 
ha permesso il restauro delle volte del-
la basilica di San Francesco.
Come risultato di questo lavoro, Vina-
vil S.p.A. è riuscita in 15 anni a triplicare 
il volume di produzione con un aumen-
to solo marginale del personale operativo, 
conseguendo nel 2001 l’utile di gestione che è 
stato poi consolidato e ampliato e raggiungen-
do, nel 2009, un fatturato di circa 130 milioni 
di Euro. Nonostante la crisi globale tuttora in 
corso, che ha colpito tutti i settori ed in partico-
lare l’edilizia, in cui Vinavil è presente in modo 
sostanziale, l’Azienda ha sempre mantenuto 
un significativo ritmo di investimenti e chiuso 
i bilanci in utile. Vinavil rappresenta, oggi, una 
solida realtà produttiva con buone prospettive 
di crescita fondate sul proprio know-how e su 
un marchio ben noto a livello internazionale.
È, inoltre, ben inserita nella dinamica realtà del 
Gruppo Mapei che ne stimola ulteriormente la 
crescita e l’ampliamento delle attività, in accor-
do con la propria filosofia di gestione che da 
sempre vede la ricerca come motore principa-
le dello sviluppo aziendale.
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Particolare di stoccaggio  
in cisternette di prodotti speciali 
ad uso esclusivo Mapei.
Stabilimento Vinavil a Ravenna

Torre di raffreddamento. 
Stabilimento  

Vinavil a Ravenna



Serbatoi di stoccaggio delle materie prime liquide.
Stabilimento Vinavil a Villadossola







iL moNdo ViNaViL 
che ci circoNda 

Vinavil è sempre presente nella nostra vita quotidiana. Il prodotto 
più conosciuto di Vinavil, fi n dagli anni ‘50, è l’adesivo universale 
Vinavil costituito da acetato di polivinile (ottenuto dalla polimerizza-
zione dell’acetato di vinile) e contenuto nel caratteristico fl aconcino 
bianco e rosso. ma la famosa colla bianca non è l’unico prodot-
to dell’Azienda. Vinavil infatti offre anche soluzioni per applicazioni 
speciali, come i polimeri solidi per l’industria del chewing-gum, e 
come i leganti di molti prodotti cosmetici (fard, mascara, shampoo e 
lacca per capelli) sulla cui etichetta compare la sigla PVA (polivinile 
acetato). Sono in pochi a sapere che nel rivestimento di formaggi a 
crosta dura è utilizzato un fi lm di polimero Vinavil.
Troviamo Vinavil in tantissimi oggetti che ci circondano come dipin-
ti, mobili, scatole di cartone, libri, giornali, imballaggi e sulle pareti e 
nelle strutture delle nostre case. 
Inoltre i polimeri Vinavil sono utilizzati come componenti di numero-
si prodotti chimici per l’edilizia.





Qui c’è ViNaViL





Le LiNee 
di prodotto ViNaViL 

Il mondo Vinavil comprende un vasto numero di prodotti.
Vinavil offre al cliente la gamma completa di omopolimeri acetovi-
nilici, comprendente prodotti base, utilizzabili come materie prime, 
oppure prodotti modifi cati e/o plastifi cati pronti all’uso nel settore 
falegnameria e cartotecnica. 
Otto grandi linee che raggruppano prodotti in continua evoluzione 
e sempre in grado di soddisfare le richieste più esigenti del merca-
to italiano e internazionale. 
Leganti per idropitture, dispersioni per adesivi, polveri polimeriche 
ridisperdibili, polimeri solidi per l’industria del chewing-gum, per-
le per impieghi speciali, adesivi vinilici per il “fai da te”, polimeri 
acrilici per gli impieghi più svariati e polimeri speciali tailor-made. 
esperienza e innovazione: sono queste le armi vincenti di Vinavil, 
la più importante Azienda italiana nel settore dei polimeri in di-
spersione. 



Scorcio dell’edificio che 
ospita, all’interno dello 
Stabilimento di Villadossola, 
il principale Centro  
di Ricerca & Sviluppo 
Vinavil 



OmOPOLImeRI AceTOVINILIcI 
IN dISPeRSIONe e/O mOdIfIcATI 
e/O PLASTIfIcATI
• Adesivi per edilizia, cartotecnica  

e falegnameria
• Additivi per malte cementizie
• Appretti tessili

Nell’ambito degli omopolimeri ace-
tovinilici Vinavil è in grado di of-

frire una vasta gamma di pro-
dotti utilizzati principalmente 
come materie prime per 
l’industria. Si differenziano in 
base al contenuto di solidi e 

alla viscosità, così da permet-
tere formulazioni adatte alle spe-

cifiche applicazioni: dagli appretti 
tessili, che richiedono prodotti fluidi ap-
plicati a spruzzo, agli adesivi per carto-
tecnica spalmati a macchina, sino agli 

adesivi per legno applicati a pennello.

cOPOLImeRI VINILVeRSATIcI  
IN dISPeRSIONe
• Leganti per idropitture e per rivestimenti 

plastici murali.

I copolimeri vinilversatici sono utilizzati nel 
settore dei rivestimenti murali. I singoli pro-
dotti che costituiscono questa linea sono 
studiati per avere caratteristiche specifiche 
in grado di consentire le diverse formulazio-
ni del settore pitture.

otto graNdi 
famiglie

cOPOLImeRI VINILeTILeNIcI  
IN dISPeRSIONe
• Adesivi per accoppiamento di carta o 

legno con materie plastiche 
•  Adesivi per il settore sigarette 
• Leganti per idropitture
• Leganti per applicazioni nel settore tessile

I copolimeri viniletilenici sono destinati a vari 
settori applicativi. 
Vinavil offre una gamma di adesivi con dif-
ferenti caratteristiche per ogni applicazione. 
Vi sono, inoltre, emulsioni per idropitture a 
basso contenuto di sostanze organiche vo-
latili (VOC) e prodotti reticolabili per il settore 
tessile, destinati a varie applicazioni (ovatte, 
accoppiati, stampa, ecc.).

POLImeRI AceTOVINILIcI  
PeR L’INdUSTRIA ALImeNTARe
• Rivestimento formaggi duri
• Legante per gomma-base  

utilizzata nel chewing-gum.

I prodotti per il settore alimenta-
re sono di due tipi: i solidi (con 
diverso peso molecolare in base 
alle specifiche richieste dei clienti), 
che sono impiegati come legante 
per la gomma base per il chewing-
gum, e le dispersioni destinate al rive-
stimento dei formaggi duri. In quest’ultimo 
ambito sono allo studio anche prodotti in-
novativi di tipo viniletilenico ed acrilico.
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Particolare del sistema  
di finitura del polimero per 
chewing-gum mediante nastro 
tipo Sandvik e scagliettatrice. 
Stabilimento Vinavil a Ravenna

Particolare  
di un reattore 
per emulsioni.

Stabilimento 
Vinavil a Ravenna



Confezionamento delle polveri 
ridisperdibili: il prodotto  

di punta per gli adesivi cementizi.   
Stabilimento Vinavil a Villadossola  



cOPOLImeRI IN SOLUZIONe
• Adesivi acrilici
• Fissativi vinilici per edilizia 

I prodotti acrilici (come per esempio la linea 
Vinavil AGX) sono usati come autoadesivi 
nell’industria automobilistica, nei prodotti 
medicali e nei film protettivi. Sono polimeri 
in soluzione con viscosità adatte alle diver-
se applicazioni: basse se l’adesivo deve 
penetrare substrati porosi o formare sottili 
linee di colla; elevate per superfici non re-
golari o per applicazioni verticali.
Il fissativo vinilico viene impiegato per conso-
lidare superfici polverulente o ammalorate.

OmOPOLImeRI e cOPOLImeRI 
AceTOVINILIcI SOLIdI
• Agenti antiritiro per termoformatura  

di materiali compositi   
• Adesivi a solvente per parquet
• Legante per pasta-legno
• Lacche permanenti per capelli
• Co-leganti per inchiostri da stampa  

Prodotti in forma di perle ottenuti per po-
limerizzazione dell’acetato di vinile in so-
spensione acquosa. Si caratterizzano per 
i diversi pesi molecolari in funzione dei vari 
utilizzi. Gli agenti antiritiro richiedono anche 
una modifica chimica del polimero mediante 
inserimento di limitate quantità di un como-
nomero.

cOPOLImeRI AcRILIcI 
• Leganti per idropitture e  
 smalti 
• Impregnanti e vernici per legno  

e strutture cementizie
• Vernici per sovrastampa
• Flessibilizzanti per guaine 
• Leganti per stampa tessile 
• Nastri da imballo 

La disponibilità di diversi monomeri acrilici 
consente di ottenere prodotti in dispersione 
con caratteristiche chimico-fisiche estrema-
mente variegate che risultano proponibili 
per numerose applicazioni nei diversi settori 
di impiego in cui opera Vinavil.  

POLVeRI RIdISPeRdIBILI 
(copolimeri acetovinilici)
• Additivi per adesivi in polvere  

per la posa della ceramica
• Additivi per malte cementizie 
• Additivi per fughe
• Sistemi termoisolanti a cappotto
• Additivi per pannelli in gesso  

Le polveri ottenute per essiccamento a 
spruzzo delle dispersioni, grazie alle diverse 
caratteristiche strutturali, fra l’altro trovano 
impiego nei materiali cementizi come 
promotori di adesione, di lavorabi-
lità, di resistenza all’abrasione, di 
flessibilità e di idrorepellenza. 

Le autovetture  
(nella foto una BMW) 
sono un esempio  
di come i polimeri  
solidi Vinavil trovino  
un importante impiego 
nella fabbricazione  
di componenti  
delle carrozzerie.
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Reattori di sintesi di emulsioni 
polimeriche a base di acetato di vinile. 

Stabilimento Vinavil a Ravenna



Particolare dei sistemi di fi ltrazione 
delle emulsioni polimeriche. 
Stabilimento Vinavil a Villadossola
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le CInQue 
aree dI ImPIego

I prodotti Vinavil, grazie alle particolari caratteristiche adesive, tro-
vano applicazione come leganti nei più svariati settori industriali.
Le cinque maggiori aree di impiego riguardano:
• Industria degli adesivi
• Industria degli additivi per l’edilizia
• Industria delle pitture
• Industria tessile
• Industria alimentare

La quasi totalità dei prodotti Vinavil sono dispersioni a base acquo-
sa o solidi privi di solvente che garantiscono bassissime emissioni 
di sostanze organiche volatili (VOC).



Reattore dedicato alla 
produzione di esteri acrilici 
usati come superfluidificanti 
per i calcestruzzi. 
Stabilimento Vinavil a Ravenna



Il Centro R&S rivol-
ge sempre particola-
re attenzione alla soste-
nibilità ecologica dei prodotti e 
delle loro formulazioni. 

Dispersioni omopolimeriche e copoli-
meriche, a base di etilene ed esteri vinilici e 
acrilici, per l’industria della cartotecnica, del 
legno e delle materie plastiche. Omopolimeri 
solidi per l’industria degli adesivi a solvente.

Diversi problemi d’incollaggio, anche i più 
difficili, sono risolti utilizzando dispersioni 
acquose di polimeri Vinavil, anziché i tradi-
zionali adesivi a solvente.
Oltre alle emulsioni viniliche, Vinavil ha avvia-
to, nel rispetto dell’ambiente, la produzione 
di autoadesivi acrilici a base acquosa per la 
produzione di masse autoadesive per nastri 
ed etichette.
Anche quando sono richiesti prodotti dalle 

prestazioni particolari, come per esem-
pio adesivi acquosi resistenti all’ac-

qua e al calore, Vinavil è pronta 
a soddisfare ogni esigenza 

del cliente con un prodot-
to capace di raggiungere  

lo scopo.

Industria 
degli adesIvI

Omopolimeri e copolimeri in polvere per 
l’industria delle costruzioni. Copolimeri vinil-
versatici, viniletilenici, acrilici e strirolo-acrilici 
per l’industria dei prodotti vernicianti.

In questo settore è sempre più forte l’esi-
genza di materiali rispettosi dell’ambiente, 
tecnicamente validi e facili da applicare.
Vinavil mette a disposizione una serie di 
leganti, sia come dispersioni acquose sia 
come polveri ridisperdibili, quali elementi 
essenziali di molteplici formulazioni.
Adesivi per piastrelle, malte da ripristino, fu-
ghe e sistemi termoisolanti non sarebbero 

Industria  
degli additivi 
per l’edIlIzIa

33l e  c i n q u e  a r e e  d i  i m p i e g o

Per l’incollaggio della 
ceramica vengono 
usati prodotti a base 
di polimeri Vinavil.

La colla Vinavil nel 
caratteristico flaconcino è 

particolarmente indicata 
per l’incollaggio del legno e 

per il modellismo.



I prodotti Vinavil  
nelle finiture per esterni.



Industria 
delle PItture

Dispersioni copolimeriche acriliche e vi-
nilversatiche per applicazioni speciali nell’in-
dustria dei prodotti vernicianti.

Le pitture all’acqua propo-
ste da Vinavil consen-

tono di coniugare 
la conformità ai 
più severi requi-
siti ambienta-
li a prestazioni 
in tutto simili e, 

sotto certi aspetti, 
anche superiori a 
quelle dei corrispon-
denti prodotti a solven-
te.
Le pitture speciali all’acqua trovano 
applicazione nei settori degli smalti deco-
rativi, delle vernici trasparenti per legno, di 
quelle anticorrosive e flexografiche e delle 
pitture stradali. 
Eccellenti prestazioni ottenibili nei vari settori 
applicativi, coniugate alla completa atossici-
tà delle dispersioni, contribuiscono all’eleva-
to potenziale di crescita di questi prodotti.

realizzabili senza tali prodotti. Negli scorsi 
decenni le idropitture hanno soppiantato, 
da un lato, le pitture a solvente, con evi-
denti vantaggi ambientali e, dall’altro, la cal-
ce, con considerevoli benefici in termini di 
prestazioni. La chiave di questo successo 
è stata la disponibilità di leganti polimerici 
all’acqua.
Vinavil ha fatto da apripista in Italia in questo 
campo. I suoi prodotti, per la loro qualità, 
sono da sempre il punto di riferimento del 
mercato. In sostanza Vinavil permette al 
produttore di adesivi per i diversi settori di 
impiego di formulare prodotti finiti realmente 
eco-compatibili, rendendo così più confor-
tevoli e sicure le nostre abitazioni.
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Particolare di infisso 
protetto con vernici 
a base di leganti Vinavil.

Particolare di  
rivestimento murale 
realizzato con  
idropitture a base  
di leganti Vinavil.



Gli appretti Vinavil sono utilizzati 
per migliorare le qualità funzionali 
ed estetiche dei tessuti.



Dispersioni viniliche, acriliche ed etileni-
che autoreticolanti omo e copolimeriche per 
il trattamento di prodotti tessili.

Oltre che nelle finiture superficiali, le disper-
sioni Vinavil trovano impiego in applicazioni 
più sofisticate nelle quali i leganti, con le loro 
peculiari caratteristiche, giocano un ruolo 
fondamentale, come nel campo dei tessu-
ti non tessuti o della stampa a pigmento. 
Questo settore ha sempre sentito l’esigenza 
di utilizzare prodotti che potessero fornire il 
minimo impatto ambientale possibile. 
In questa ottica Vinavil ha operato una ri-
levante riduzione degli agenti inquinanti 
presenti nelle dispersioni acetoviniliche più 

datate utilizzando etilene come comono-
mero. 

L’obiettivo attuale dell’Azienda è 
quello della messa a punto di di-

spersioni autoreticolabili esenti 
da formaldeide libera o libe-
rabile durante il processo ed 
esenti da altri composti vola-
tili che, anche se non vietati 
per legge, possono essere 
rilasciati nell’ambiente.

industria
tessIle

Omopolimeri vinilici per l’industria della 
gomma da masticare e copolimeri vinil-
maleici per l’industria dei formaggi.

Vinavil realizza speciali polimeri solidi, uti-
lizzati nella produzione di gomma base 
per il chewing-gum, e polimeri in disper-
sione per la pellicola di rivestimento di al-
cuni formaggi a crosta dura.
Controlli molto severi e accurati garanti-
scono una completa idoneità di questi 
prodotti all’uso specifico, la loro qualità e 
durata nel tempo, in linea con le prescri-
zioni dei più autorevoli organi di controllo 
internazionali.

industria
alImentare
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Il team di ingegneria presso 
lo stabilimento Vinavil di Villadossola 
progetta nuovi impianti utilizzando 
sofi sticate tecniche computerizzate.
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ProduzIone, IngegnerIa 
e dIvIsIone CommerCIale

Vinavil è riuscita in 15 anni a triplicare il volume di produzione con 
un aumento solo marginale del personale operativo, conseguendo 
nel 2001 l’utile di gestione. Questo risultato è stato poi consolidato e 
ampliato raggiungendo, nel 2009, un fatturato di circa 130 milioni di 
Euro. Nonostante la crisi globale tuttora in corso, che ha colpito tutti 
i settori ed in particolare l’edilizia, in cui Vinavil è presente in modo 
sostanziale, l’Azienda ha sempre mantenuto un signifi cativo ritmo 
di investimenti e chiuso i bilanci in utile.
Ciò a prova anche dell’impegno che, in ambito ingegneristico, ha 
sempre caratterizzato l’attività di Vinavil. Le migliori tecnologie di 
produzione sono state recepite dall’Azienda che ha adottato una 
strategia idonea a conseguire un miglioramento costante dell’effi -
cienza dei suoi impianti in tutto il mondo.
Altro importante motore propulsivo dello sviluppo Vinavil è la sua 

Divisione Commerciale. Una task force qualifi cata presente con 
continuità sul mercato per recepirne le esigenze e proporre le 

soluzioni innovative più idonee per ciascun cliente.



 

Veduta del piazzale con il prodotto 
confezionato in cisternette pronto 

per la spedizione. 
Stabilimento Vinavil a Ravenna



la capacità 
ProduttIva

la divisione 
CommerCIale

I punti di forza di questa unità operativa Vi-
navil sono la presenza e la continuità di azio-
ne sul mercato. Tutto il qualificato personale 
che la compone ha acquisito una consolidata 
esperienza nei Laboratori Ricerca & Sviluppo 
e in quelli dell’Assistenza Tecnica. 
Questa peculiare preparazione sul campo 
consente alla forza commerciale di impe-
gnarsi con successo in una duplice direzione: 
recepire perfettamente le esigenze e le richie-
ste dei clienti e fornire dati precisi e obiettivi 
mirati alla Ricerca & Sviluppo dell’Azienda.
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Il team 
di IngegnerIa

In Vinavil è operativo un gruppo specia-
listico di ingegneria formato da un team di 
professionisti dedicato allo studio delle tecni-
che impiantistiche e dei sistemi produttivi.
Questo team esamina, propone e rea-
lizza, servendosi operativamente 
di società specializzate, le so-
luzioni ingegneristiche più 
innovative per la progetta-
zione, costruzione e col-
laudo di nuovi impianti 
produttivi, l’automazio-
ne e il miglioramento 
dell’efficienza degli im-
pianti esistenti in tutti gli 
stabilimenti Vinavil.

Nel 2009 la produzione Vinavil a Villa-
dossola e Ravenna è stata di circa 180.000 
tonnellate e nel 2010, nonostante la crisi, si 
prevede un incremento a circa 190.000 ton-
nellate. A partire dall’acquisizione da parte 
di Mapei sono stati fatti notevoli investimenti 
per l’ampliamento delle attività produttive e 
dei servizi. 
Per esempio, da subito, a Villadossola è 
stata riavviata la produzione dei copolimeri 
etilenici, arrivando in breve tempo a saturare 
la capacità del sito. Inoltre, Villadossola ha 
visto sorgere il nuovo impianto per le polveri 
e nel contempo sono stati installati nei due 
stabilimenti cinque nuovi reattori per la poli-
merizzazione in emulsione. La capacità pro-
duttiva è raddoppiata sia per gli omopolimeri 
sia per i copolimeri vinilversatici. Sempre a 
Villadossola è stata realizzata la nuova linea 
di produzione dei copolimeri acrilici.
A Ravenna sono state avviate produzioni in 
conto lavorazione per la capogruppo Mapei, 
nel settore dei superfluidificanti e degli acce-
leranti di presa del calcestruzzo. 
Nel 2002 è stato avviato l’impianto in Egitto 
con due reattori, diventati poi tre, con una 
capacità produttiva attuale di 35.000 t/a. Ne-
gli impianti nord-americani (Laval in Canada 
e Chicago negli USA) sono stati avviati nuovi 
reattori di polimerizzazione per raggiungere 
una capacità superiore a 80.000 t/a e due 
impianti di polveri con una capacità produt-
tiva di circa 20.000 t/a. La capacità totale 
di Vinavil nel mondo supera oggi le 380.000 
tonnellate e il Gruppo Mapei assorbe da solo 
circa il 50% della produzione italiana.

Particolare del reattore 
“loop” per la produzione  
di copolimeri etilenici  
ad alta pressione.  
Stabilimento Vinavil 
a Villadossola



Particolare di un moderno serbatoio  
di stoccaggio coibentato. 
Stabilimento Vinavil a Ravenna
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Reattore di laboratorio, presso il Centro 
Ricerca Vinavil di Villadossola, per la sintesi 
di polimeri a pressione atmosferica
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rICerCa 
e svIluPPo

La ricerca è il motore dello sviluppo della Società, che investe 
in questa attività oltre il 5% del fatturato. In questo settore, che 
rappresenta il fi ore all’occhiello di Vinavil, sono oggi occupate 
38 unità, pari al 12% dei dipendenti della Società. Un terzo del 
personale di Ricerca e Assistenza Tecnica è laureato in facoltà 
scientifi che (prevalentemente Chimica e Chimica Industriale, ma 
anche Biologia), mentre tutto il personale rimanente è diplomato 
in discipline chimiche.
Le moderne e sofi sticate apparecchiature di ricerca utilizzate nei 
Laboratori Vinavil consentono all’Azienda di essere sempre inno-
vativa nello sviluppo tecnologico e di seguire tempestivamente, e 
talvolta anticipare, le richieste del mercato.



 

Prova di resistenza dell’incollaggio  
(Creep Test) eseguita in conformità alla norma 

EN 14256. Il test viene superato se  
l’incollaggio non si deforma dopo essere stato 

sottoposto per 21 giorni ad un carico di 30 Kg.  
Centro R&S Vinavil a Villadossola



rICerCa
e tecnologia

Il Centro Ricerca & Sviluppo principale 
è a Villadossola, sito storico di Montedison, 
dove sono stati sviluppati i principali prodot-
ti, precursori di quelli attuali, e complesse 
tecnologie di reazione ancora oggi piena-
mente competitive.
A Villadossola opera anche il Centro Tecno-
logico che fornisce assistenza tecnica per 
lo sviluppo dei nuovi prodotti e delle loro 
applicazioni.
Un nucleo di ricerca è anche ospitato nei 
Laboratori Mapei di Milano e si occupa, 
prevalentemente, del settore della sintesi 
esplorativa. Fornisce, inoltre, assistenza alla 
produzione di Ravenna, i cui metodi origina-
li, di provenienza ANIC (Azienda Nazionale 
Idrogenazione Combustibili), differiscono da 
quelli di provenienza Montedison, applicati 

a Villadossola.
Anche nel Centro R&S Mapei di Laval 

(Canada) un nucleo di dieci per-
sone si applica allo sviluppo e 

al miglioramento dei prodotti 
e delle tecnologie di Vinavil 

Americas, sede america-
na del Gruppo Vinavil.
I vari Laboratori ope-
rano in stretto con-
tatto tra loro e con 
l’Assistenza Tecni-
ca di Villadossola e 
si avvalgono anche 
dell’appoggio di Ma-

pei, di università e di istituti di ricerca scien-
tifica e industriale. Ne deriva un’attività di ri-
cerca che consente la definizione dei 
nuovi prodotti, il miglioramento 
di quelli esistenti, ma anche 
il trasferimento in impianto 
dei nuovi sviluppi.
In questo ambito, al ter-
mine della sperimenta-
zione industriale, artico-
lata su almeno cinque 
produzioni, il Responsa-
bile di Formula che opera 
all’interno del Dipartimento 
di Sintesi redige il manuale 
di processo e successivamente 
verifica e convalida le eventuali varia-
zioni, provvedendo all’adeguamento delle 
istruzioni operative.

assIstenza 
tecnica

Un ulteriore punto di forza di Vinavil è il 
Laboratorio di Assistenza Tecnica che è in 
grado di testare i prodotti nella fase applica-
tiva dei tre settori (adesivi, edilizia e tessile) 
e di assistere i clienti suggerendo il tipo di 
prodotto più adatto e le modalità applicative 
ottimali.
L’assistenza alla clientela, sia prima sia 
dopo la vendita di un prodotto, è la chiave 
dello sviluppo di Vinavil. Essa è fornita a tutti 
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Shear test a caldo  
per determinare la resistenza 
della massa autoadesiva allo 
scorrimento sotto carico.  
Centro R&S Vinavil a Villadossola



Analisi di laboratorio 
Centro R&S Vinavil a Villadossola



i clienti che la richiedono o che abbiano pro-
blemi inerenti a una particolare applicazione. 
Non è raro il caso che in queste circostanze 
nascano collaborazioni intese a definire pro-
dotti per usi particolari od anche a sviluppa-
re assieme al cliente nuove applicazioni. 

Uno dei motori principali che spingono 
la ricerca Vinavil è la realizzazione di pro-
dotti sempre meno critici per chi li utilizza, 
innocui per chi ne entra in contatto e con 
sempre minor impatto ambientale.
In questo senso sono state sviluppate 
formule in cui vengono progressivamente 
eliminati tutti i componenti pericolosi e mi-
nimizzati i contenuti di sostanze organiche 
volatili (VOC) che si possono diffondere 
nell’ambiente.

Oggi, in tutti i settori in cui 
opera, Vinavil è in grado 

di proporre prodotti 
che rispettano i re-
quisiti normativi in 
vigore nei singoli 
paesi di destina-
zione.
La Società in alcu-

ni casi, ed in colla-
borazione con i prin-

cipali clienti, anticipa le 
prescrizioni di legge elimi-
nando i componenti sensi-

la rICerCa 
per l’uomo  
e per l’ambiente

bili dalle proprie 
formulazioni. 
Di fatto già 
oggi i prodot-
ti Vinavil per 
i m b a l l a g g i o 
alimentare sono 
esenti da ftalati, in-
diziati come modificatori 
del sistema endocrino e potenzial-
mente cancerogeni, e i leganti per pit-
ture sono esenti da alchilfenoli etossilati, 
sostanze che potrebbero essere classi-
ficate tossiche per la riproduzione.  

L’idoneità dei prodotti Vinavil viene te-
stata nei Laboratori applicando i più severi 
standard come quelli previsti dalle norme 
ISO, CEN, ASTM e DIN. I prodotti per ap-
plicazioni particolari, per esempio nel set-
tore degli adesivi, hanno ottenuto apposite 
certificazioni dagli istituti preposti, nazionali 
e internazionali.
Le caratteristiche dei differenti lotti pro-
duttivi vengono periodicamente testate 
nei laboratori per verificare che le proprie-
tà chimico-fisiche e quelle applicative sia-
no riproducibili e soddisfino i requisiti della 
classe di appartenenza.
I tecnici Vinavil, inoltre, partecipano a 
gruppi di studio e a commissioni nazionali 
e internazionali per la definizione e la cor-
retta applicazione delle analisi e dei test 
di settore.

gli standard 
internazionali
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Test microbiologici 
sulle emulsioni. Centro 
R&S Vinavil 
a Villadossola
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Una nuova emulsione esce  
dal Laboratorio di Sintesi per essere  

testata analiticamente e sotto  
il profilo prestazionale.  

Centro R&S Vinavil a Villadossola



Lo stabilimento Vinavil 
a Villadossola
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tutela dell’ambIente
e QualItÀ CertIFICata

L’ambiente, la sicurezza e la salute sono i tre valori fondamentali su 
cui Vinavil basa la propria strategia di sviluppo.
Prevenire e ridurre l’impatto ambientale dei processi e dei prodotti 
signifi ca proteggere la salute dei propri dipendenti, dei clienti e delle 
comunità locali.
In linea con questi principi Vinavil ha ottenuto le certifi cazioni in-
ternazionali più rilevanti nei settori della qualità, della sicurezza e 
dell’ambiente. Vinavil ha adottato, in tutti i suoi impianti produttivi, 
le migliori tecnologie disponibili per rispettare limiti di emissione an-
cora più restrittivi di quelli imposti dalla normativa.



Impianto biologico trattamento reflui per 
la depurazione delle acque prima della 

loro immissione nel torrente Ovesca. 
Stabilimento Vinavil a Villadossola

Responsible Care



L’obiettivo di Vinavil è quello di garantire 
la sicurezza e il rispetto della salute non solo 
per chi opera in Azienda e nei pressi degli 
stabilimenti, ma anche per chi trasporta e 
utilizza i prodotti. Vinavil persegue questo 
scopo sia attraverso lo sviluppo di nuovi 
prodotti a sempre minore impatto ambien-
tale, sia attraverso informazioni esaustive 
circa le caratteristiche tossicologiche e am-
bientali dei prodotti che realizza. I tecnici 
Vinavil partecipano a organismi nazionali e 
internazionali come FEDERCHIMICA (Fe-
derazione Nazionale dell’Industria Chimica), 
ICGA (International Chewing-gum Associa-
tion), FEICA (Federazione Europea Industrie 
Collanti e Adesivi), AITIVA (Associazione Ita-
liana Tecnici Industrie Vernici e Affini), AVISA 
(Associazione Nazionale Vernici, Inchiostri, 
Sigillanti e Adesivi), ASSOBASE (Associa-
zione Nazionale Chimica di Base), CEN 
(Comitato Europeo per la Normalizzazione). 

Questo impegno aziendale ai fini della 
qualità e della sicurezza cer-

tificate - comune all’inte-
ro Gruppo Mapei - ha, 

tra le sue tappe sa-
lienti, l’adesione, nel 
1995, all’iniziativa 
Responsible Care, 
l’impegno dell’indu-

stria chimica interna-
zionale per lo sviluppo 

sostenibile promosso in 
Italia da Federchimica. Vina-

vil è oggi all’avanguardia nella 

ambIente
salute e qualità 

produzione di dispersioni per 
adesivi e idropitture che non 
richiedono l’uso di solventi 
e a bassissima emissione 
di sostanze organiche vo-
latili (VOC), in linea con gli 
standard internazionali più 
esigenti. Vinavil S.p.A. ha 
ottenuto la Certificazione del 
proprio Sistema Qualità secon-
do la norma UNI EN ISO 9001 
per la ricerca, sviluppo, produzio-
ne, vendita e assistenza tecnica di 
resine acetoviniliche, etileniche, acri-
liche, stirolo-acriliche, in forma solida, 
in soluzione e in emulsione e per la pro-
duzione di additivi per malte e calcestruz-
zi. L’Istituto Italiano di Certificazione della 
Qualità CERTIQUALITY, che aderisce al cir-
cuito IQNet, ha conferito il riconoscimento, 
in data 15 Dicembre 1995, a Vinavil S.p.A. 
per le attività svolte nella sede di Milano e 
nei due stabilimenti produttivi di Villadossola 
e Ravenna. I due stabilimenti Vinavil hanno 
poi ottenuto la Certificazione del proprio Si-
stema di Gestione Ambientale secondo la 
norma UNI EN ISO 14001. Certiquality ha 
conferito questo autorevole riconoscimento 
prima al sito di Ravenna, in data 25 Feb-
braio 2004, e poi a quello di Villadossola, 
in data 23 Novembre 2007. Nel corso del 
2010 i due siti Vinavil otterranno la Certifica-
zione del Sistema di Gestione a tutela della 
Sicurezza e della Salute dei Lavoratori, con-
forme alla norma  BS OHSAS 18001.
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Termocombustore  
degli sfiati gassosi.  
Stabilimento Vinavil 

a Villadossola

Plant in Villadossola
12446



Nuovi serbatoi di stoccaggio 
delle materie prime. 
Stabilimento Vinavil a Ravenna
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VinaVil 
Verso il futuro

Vinavil sta sempre più rafforzando il suo ruolo di fornitore agli ope-
ratori della chimica fi ne e il suo apporto allo sviluppo del Gruppo 
Mapei sul mercato globale.
La strategia di Vinavil è orientata al potenziamento dell’Azienda 
con nuove linee di prodotto e al rinnovamento di quelle esistenti.
L’asset principale di Vinavil è la capacità di crescita.
A questo obiettivo sono dedicate intense energie e investimenti 
sempre maggiori, utilizzando risorse fi nanziarie, capacità di ricer-
ca, di progettazione e di costruzione, di gestione e di marketing, 
che sono il vero patrimonio dell’Azienda. 
Il futuro è dentro Vinavil, il futuro è dentro di noi. 



Rendering del nuovo impianto per  
la produzione di polveri ridisperdibili in fase 
di progettazione avanzata.  
Stabilimento Vinavil a Villadossola



La lunga storia di Vinavil sta entrando 
nella sua terza fase. Con l’arrivo di Mapei 
nel 1994, l’Azienda è stata di fatto rifonda-
ta e resa competitiva. Oggi, attraverso un 
programma di investimenti coraggioso e 
ambizioso, è previsto un “salto quantistico” 

delle attività, con un quasi raddoppio della 
capacità produttiva nel medio temine.

Vinavil si sta imponendo come un 
importante fornitore di prodotti 

specialistici per l’industria dei for-
mulati e della chimica fine, sia 
per il Gruppo Mapei sia per il 
mercato internazionale, capa-
ce di competere con i grandi 
player del settore.
Il potenziamento di Vinavil, 
che avverrà in linea con la 
crescita strategica di Mapei, 
prevede l’avviamento di nuo-

ve linee di prodotto e il po-
tenziamento di quelle 

esistenti.
Il tutto di pari pas-

so con la cre-
scita dei servizi 

VinaVil  
Verso il futuro

collegati come, per esempio, 
l’auto-produzione di ener-
gia (impianto di cogene-
razione a Villadossola 
per una maggior effi-
cienza energetica) e 
la razionalizzazione 
del flusso delle mer-
ci, con modifiche so-
stanziali della logistica 
interna ed esterna.
Tutto questo per dare a 
Vinavil una maggior com-
petitività sul mercato nazionale 
e internazionale, alimentando così la 
spirale virtuosa in atto che è alla base 
del processo di crescita e migliora-
mento dell’Azienda, nel pieno rispetto 
dell’ambiente.
Oltre agli investimenti previsti, verranno 
capitalizzati i punti di vantaggio rispetto 
ai competitors: il che significa interagire 
sempre più strettamente con la capo-
gruppo Mapei, sfruttando la sua forte pre-
senza sul mercato interno e internazionale 
e facendo leva su un marchio conosciuto in 
tutto il mondo.
Questo ambizioso programma, condotto in 
sintonia con le istituzioni, in sinergia con i 
clienti e avvalendosi di tutti i supporti di co-
noscenza esterni più autorevoli (università, 
CNR, centri di eccellenza, ecc.) si basa su 
risorse manageriali, finanziare, tecniche e 
commerciali interne al Gruppo. Il futuro di 
Vinavil è davvero dentro Vinavil. 
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Scorcio del torrente Ovesca  
a valle dello scarico  
acque dello stabilimento  
Vinavil a Villadossola.



Teatro alla Scala di Milano.
Per il restauro della Scala si sono usati 

prodotti contenenti polimeri Vinavil.
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VinaVil 
nell’eDiliZia

L’edilizia è un settore molto importante per Vinavil.
Numerosi e innovativi prodotti, creati per risolvere i diversi problemi 
che si incontrano in cantiere, sono realizzati con i polimeri Vinavil.
Vinavil dà un apporto altamente qualifi cato alla realizzazione dei più 
avanzati prodotti per l’edilizia e, in casi particolarmente complessi, 
il suo ruolo si dimostra determinante nel trovare le soluzioni più effi -
caci. Il restauro di edifi ci storici di grande valore artistico e le Grandi 
Opere realizzate in tutto il mondo sono la testimonianza concreta 
dell’impegno di Vinavil in questo ambito.
Nelle pagine che seguono riportiamo alcuni importanti lavori com-
piuti con il decisivo contributo di Vinavil.
Questi esempi evidenziano, oltre alla validità dei sistemi di prodot-
to utilizzati, la capacità dell’Azienda di rispondere alle esigenze del 
settore a livello internazionale.



Basilica di San Francesco d’Assisi - Assisi
Gli adesivi per ricomporre gli affreschi danneggiati  
sono basati su prodotti Vinavil.



Oratorio della Passione   
Chiesa di Sant’Ambrogio - Milano
Vinavil, con le sue polveri polimeriche 
ridisperdibili, è presente nelle malte 
speciali e nei prodotti per il recupero 
strutturale degli edifici storici.
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Petronas Twin Towers Kuala Lumpur - Malesia
Per la posa di pavimenti in pietre naturali e mosaici  
sono stati utilizzati polimeri Vinavil.
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Centro Asturiano L’Avana - Cuba
Per il recupero, le finiture e la posa 
di pavimenti sono stati scelti prodotti 
contenenti polimeri Vinavil.
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Stabilimenti
VILLADOSSOLA (VB)

RAVENNA - Polo Chimico Industriale 

Società Vinavil 
all’estero
Vinavil Americas Corp.
1144 East Newport Center Drive 
Deerfield Beach - FLORIDA 33442 
Tel. +1-954-2468888 - fax +1-954-2468800 

Vinavil Americas Inc.
2900 Francis-Hughes
Laval - Qc - Canada H7L 3J5
Tel. + 450-6626193 - fax + 450-6628239
E-mail: hshah@vinavil.com 

Vinavil Egypt
Attaqa Industrial Area - Pieces 175 
P.O. BOX 158 - SUEZ
Tel. +206-232-30501 - fax +206-232-30504
E-mail: vine@vinavilegypt.com

Vinavil Far East Ltd
28 Tuas West Road - 638383 SINGAPORE
Tel. +65-68629969 - fax +65-68629959
E-mail: limtk@vinavil.com.sg

VinaVil  
nel MonDo

HEADQUARTERS
Vinavil S.p.A.
Via Valtellina, 63
20159 Milano
Tel. +39-02-695541
Fax +39-02-69554890
www.vinavil.it



QUESTA PUBBLICAZIONE È EDITA DA VINAVIL SPA

Zaverio Rovea - Amministratore Delegato

Ivan Fuso Nerini - Direttore Commerciale & Marketing

Francesco Pignataro - Direttore Ricerca & Sviluppo

COORDINAMENTO EDITORIALE

Adriana Spazzoli

Tiziano Tiziani

SEGRETERIA DI REDAZIONE

Metella Iaconello

Stefania Scampini

PROGETTO GRAFICO - IMPAGINAZIONE

Magazine - Milano

FOTO

Gianni Dal Magro

ELABORAZIONE GRAFICA/FOTOLITO

Overscan - Milano

STAMPA

Arti Grafiche Beta - Cologno Monzese (MI)

MAGGIO 2010


