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effetto estetico  e tattile (una combinazione fra quel-
lo noto come “gomma” e quelli conosciuti come “pelle 
di pesca”, “seta” o “vellutato”)  un’assoluta tenuta a 
segni e scalfitture.
Le sue qualità, unite alla conformità alla normativa 
EN 71/3 sulla sicurezza dei giocattoli, la rendono par-
ticolarmente apprezzata per le camerette per bambi-
ni così come per i giocattoli stessi. 
Velvet Diamond è una finitura poliuretanica traspa-
rente molto opaca (3-5 gloss) adatta a cicli di verni-
ciatura tinti o pigmentati realizzati in combinazione 
con fondi poliuretanici o poliesteri su essenze, MDF o 
carta per laccati.
Vieni a visitare www.ilvavelvetdiamond.com

Fonte: IVM
Per ulteriori informazioni scrivere a: info@finishing.it

VELVET DIAMOND ILVA: EFFETTO MORBIDEZZA 
AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO

I Laboratori di IVM Chemicals sono alla continua ricer-
ca dell’eccellenza e innovazione, nella consapevolez-
za che il mercato ha compiuto significative evoluzioni, 
diventando una realtà poliedrica che richiede conti-
nuamente soluzioni personalizzate ed innovative.
Nel perseguire il proprio percorso innovativo nel mon-
do delle vernici per legno, IVM Chemicals presenta 
una novità: Ilva Velvet Diamond, finitura trasparente 
satinata ad effetto soft touch a bassissima opacità e 
massima resistenza al graffio ed alla lucidatura.
Velvet Diamond è il risultato di un complesso pro-
getto di ricerca che ha permesso di ottenere siner-
gie finemente sintonizzate tra tutti gli elementi della 
formula, selezionati per ottenere massima stabilità 
degli effetti tattili, estetici e di resistenza. 
Sono state selezionate innovative resine ad elevata 
elasticità, che creano un network polimerico ad eleva-
ta mobilità, perciò la superficie verniciata asseconda 
il tocco nel suo scorrere sulla superficie senza oppor-

re resistenza o attrito. La superficie risulta morbida 
al momento del contatto o della pressione, ma grazie 
alla sua eccellente elasticità torna alla sua struttura 
originale subito dopo la sollecitazione.
Questa importante componente elastica, insieme agli 
speciali agenti opacanti nano tecnologici, è alla base 
anche della eccezionale resistenza al graffio ed alla 
lucidatura, criticità molto sentita da tutti i Clienti che 
scelgono basse opacità per la finitura dei loro mobili.
Le finiture ad effetto “soft touch”, infatti, apprezza-
te per le caratteristiche estetiche e tattili che dona-
no agli elementi verniciati, sono state fino ad oggi  
riservate a pochi elementi d’arredo: la loro limitata 
durezza superficiale non le rendevano idonee ad ap-
plicazioni che richiedessero un’ adeguata resistenza 
a rigature ed abrasioni.  
Con Velvet Diamond è finalmente possibile pensare a 
mobili moderni, profili, porte, parti piane ed accessori 
per la casa, negozi e uffici che uniscono al particolare 
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