
Da oltre trentacinque an-

ni la Seicom si occupa di

pavimentazioni sportive

in legno tradizionali e pre-

fabbricate. I suoi par-

quet, omologati Fiba, so-

no diffusi in impianti spor-

tivi di molti paesi, com-

presi gli impianti olimpici

di Atene 2004.

La società valtellinese

non si ferma però alla for-

nitura e installazione del

pavimento, e per

garantire anche un ser-

vizio di post vendita ac-

curato ed efficace, ha svi-

luppato in collaborazio-

ne con un'azienda chimi-

ca, una linea di prodotti

vernicianti e per la ma-

nutenzione dei parquet

sportivi. 

Sono prodotti innovativi

a base acquosa. La linea

"St color" propone, in

pratiche confezioni, i co-

lori per tracciare la se-

gnatura dei campi gioco

ed effettuare la colora-

zione di aree. Uno spe-

ciale promotore di ade-

sione "ST 01", apposita-

mente messo a punto,

favorisce la presa dei co-

lori e ne garantisce la te-

nuta nel tempo. 

"ST skating" invece è la

vernice messa a punto

per pavimenti dedicati al

pattinaggio a rotelle pro-

fessionale, l'hockey, la

danza.

Sono vernici a norma EN

14904 ed hanno la cer-

tificazione FIBA, in abbi-

namento ai parquet pro-

dotti da Seicom.

Per la manutenzione due

sono i prodotti innovativi

di Seicom: il Clean Gym

e il Grip & Clean. Il primo

è un detergente igieniz-

zante specifico per la pu-

lizia dei parquet sportivi;

neutralizza lo sporco ri-

spettando il legno e dis-

infetta le superfici grazie

alla sua particolare for-

mula igienizzante. Non

ha bisogno di risciacquo.

Il secondo invece è un

prodotto specifico che

pulisce ed elimina la sci-

volosità del parquet, ga-

rantendo la durata della

vernice nel tempo.

Per un parquet sempre
perfetto... 
Da oltre trentacinque

anni la Seicom si occu-

pa di pavimentazioni

sportive in legno tradi-

zionali e prefabbricate. I

suoi parquet, omologati

Fiba, sono diffusi in im-

pianti sportivi di molti

paesi, compresi gli im-

pianti olimpici di Atene

2004.

La società valtellinese

non si ferma però alla

fornitura e installazione

del pavimento, e per ga-

rantire anche un servi-

zio di post vendita accu-

rato ed efficace, ha svi-

luppato in collaborazio-

ne con un'azienda chi-

mica, una linea di pro-

dotti vernicianti e per la

manutenzione dei par-

quet sportivi. 

Sono prodotti innovativi

a base acquosa. La li-

nea "St color" propone,

in pratiche confezioni, i

colori per tracciare la se-

gnatura dei campi gioco

ed effettuare la colora-

zione di aree. Uno spe-

ciale promotore di ade-

sione "ST 01", apposi-

tamente messo a pun-

to, favorisce la presa dei

colori e ne garantisce la

tenuta nel tempo. 

"ST skating" invece è la

vernice messa a punto

per pavimenti dedicati

al pattinaggio a rotelle

professionale, l'hockey,

la danza.

Sono vernici a norma EN

14904 ed hanno la cer-

tificazione FIBA, in abbi-

namento ai parquet pro-

dotti da Seicom.

Per la manutenzione

due sono i prodotti inno-

vativi di Seicom: il Clean

Gym e il Grip & Clean. 

Il primo è un detergente

igienizzante specifico

per la pulizia dei parquet

sportivi; neutralizza lo

sporco rispettando il le-

gno e disinfetta le su-

perfici grazie alla sua

particolare formula igie-

nizzante. 

Non ha bisogno di ri-

sciacquo. Il secondo in-

vece è un prodotto spe-

cifico che pulisce ed eli-

mina la scivolosità del

parquet, garantendo la

durata della vernice nel

tempo.
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