inspired by nature

Natura è Colore
I colori sono i sorrisi della natura.
(Leigh Hunt)

La natura ha migliaia di colori, e noi ci
siamo messi in testa di ridurne la scala
solo ad una ventina.
(Hermann Hesse)

In natura, la luce crea il colore.
Nella pittura, il colore crea la luce.
(Hans Hofmann)

In Iris Green per formulare i nostri
prodotti e selezionare i nostri colori
ci ispiriamo alla natura:

inspired by nature

Da oltre 20 anni la nostra missione è lavorare al fianco dei
nostri clienti per aiutarli ad ottimizzare la loro proposta colore.
Il nostro obiettivo è Creare Valore attraverso il Colore.
La nostra attività principale è la produzione e la
commercializzazione di dispersioni di pigmenti
(comunemente noti come coloranti) per la colorazione di
prodotti vernicianti in fabbrica e nel punto vendita con
particolare riferimento al settore delle vernici.
Negli anni abbiamo costruito una rete internazionale di
fornitori che ci ha permesso di consolidare un’attività
di commercializzazione di pigmenti in polvere per la
produzione di colori e effetti anche in settori al di fuori delle
vernici (come plastica, inchiostri, tessile, pelle…) che oggi è
una delle colonne portanti della nostra attività.
Iris Green è leader in Italia nei sistemi tintometrici ed è attiva
in più di 30 paesi con oltre 400 clienti. Siamo un’azienda
italiana radicata nel territorio e facciamo parte di un grande
gruppo internazionale con attività in tutto il mondo.

Creare Valore attraverso il Colore
Laboratorio
Fin dalle origini la nostra attenzione è stata su: innovazione,
tecnologia e sul servizio fornito dal nostro laboratorio.
Ci piace essere considerati più partner che fornitori.
Il nostro esperto team tecnico può contare su un laboratorio
tra i più attrezzati nel settore che ci consente di monitorare
tutti i principali aspetti chimico-fisici collegati alle varie
fasi del processo di ricerca, sviluppo, produzione e
commercializzazione dei nostri prodotti.

Produzione
La nostra azienda è organizzata in modo flessibile per la
produzione di lotti di dimensioni diverse, operando in
conformità agli standard internazionali.
Le nostre produzioni sono in linea con i più stringenti
standard di qualità:
• Controllate con basi bianche e trasparenti in prodotti
acqua e/o solvente
• Prodotte secondo formulazioni standard
• Utilizzando fornitori di materie prime consolidati nel
tempo
• Manteniamo campioni di tutti i lotti prodotti per 4 anni
• Materie prime direttamente registrate REACH

Politica integrata
Qualità/Ambiente
Iris Green opera in un contesto internazionale, tenendo saldi
alcuni principi fondamentali:
• rispetto delle aspettative di tutte le parti interessate;
• accrescimento della soddisfazione del cliente;
• miglioramento delle performance ambientali intese
come riduzione dell’inquinamento in generale.

Le linee tintometriche standard
Proponiamo tre linee di coloranti standard:
• IrisECO: dispersioni di pigmenti ad alta concentrazione
a base acqua per fabbrica
• IrisBlendW: coloranti a base acqua per punto vendita
• IrisBlendU: coloranti universali per punto vendita
Tutte le nostre linee sono prive di leganti, VOC-free, APEfree e sono disponibili anche in versione formaldeidefree soddisfando le più stringenti normative in materia
ambientale.
La nostra gamma è arricchita da selezioni di coloranti per
applicazioni specifiche quali:
• Prodotti per Legno
• Prodotti Minerali
• Effetti Decorativi

Le linee tintometriche personalizzate
Consapevoli che ogni cliente e mercato abbia le proprie
caratteristiche, poniamo sempre grande attenzione ad
ascoltare i nostri clienti e siamo spesso chiamati a sviluppare
linee di prodotti personalizzati per migliorare i sistemi
tintometrici in uso.
Nella maggior parte dei mercati i produttori di vernici, a
seconda delle loro dimensioni, hanno decine, centinaia o
migliaia di tintometri installati. Di conseguenza cambiare
i coloranti risulta molto costoso e spesso è un ostacolo al
cambiamento. Per questo motivo troviamo nel mercato
sistemi tintometrici ormai “obsoleti” sia per la selezione di
pigmenti che per il pacchetto di additivi utilizzato.

• Riduzione dei costi di manutenzione dei
tintometri migliorando la stabilità dei
coloranti
• Adozione di pigmenti di nuova
generazione:
- Per ottimizzare costi e coperture
- Per garantire migliore resistenza alla
luce ed agli agenti atmosferici
- Per prodotti minerali, per legno, per
effetti speciali
- IR-riflettenti
• Allineamento del colore nei diversi
prodotti e con i campionari colore
La nostra soluzione è un percorso graduale

Questa mancanza di innovazione dei sistemi tintometrici

che, partendo dai coloranti in uso, permetta

è in contrasto con la spinta al cambiamento richiesta dal

ai nostri clienti di rinnovare il proprio sistema

mercato ed imposta dalle normative ambientali:

tintometrico in tempi brevi, limitando i costi

• Limitazione dell’inquinamento indoor: riduzione VOC,

di sostituzione dei coloranti nel mercato.

riduzione di formaldeide e donatori di formaldeide,
riduzione dei biocidi

Prodotti per Sistemi Tintometrici
La nostra proposta colore
Una volta individuato il set di coloranti, prepariamo la nostra
proposta colore partendo dalle nostre selezioni standard:
• IrisPalette 1050 è la nostra selezione di colori per
interni. Color designer professionisti hanno creato
una gamma di colori per soddisfare le esigenze del
cliente finale. Le strisce campione sono disposte
cromaticamente per una facile selezione.
• IrisPalette 180 è la nostra proposta per esterni. L’uso di
coloranti ad alte prestazioni, formulati per applicazioni
in esterni, consente di ottenere colori brillanti e saturi
mantenendo la resistenza alla luce e agli agenti
atmosferici.

Azienda Certificata
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

La preparazione dei file colore
L’obiettivo è ottenere lo stesso colore nelle diverse linee di
prodotto minimizzando il costo formula e ottimizzando le
caratteristiche del prodotto verniciante: copertura, resa,
tempo di essiccazione, livello di gloss, durezza del film,
resistenza alla luce, resistenza agli agenti atmosferici.
Il nostro laboratorio è attrezzato con i più diversi sistemi
di Color-Matching, presenti sul mercato, così da potersi
adattare ai sistemi in uso presso i nostri clienti.

IrisBlendSW il nuovo software
per il punto vendita
A completamento della nostra proposta abbiamo
recentemente lanciato un nuovo software per il punto
vendita (IrisBlendSW) per fornire ai nostri clienti uno
strumento per il completo controllo delle attrezzature sul
mercato, personalizzato sulle loro esigenze e con le più
recenti funzionalità:
• Rapida selezione di prodotto/formula/colore
• Visualizzazione del colore
• Formule personalizzate
• Impostazione e stampa delle etichette
• Dati storici e statistiche
• Interfaccia utente personalizzata
• Aggiornamento dei database da remoto
• Scannerizzazione del bar-code
• Possibilità di controllare qualunque tintometro
• Gestione dei colori della concorrenza
• Ricerca e formulazione del colore
• Collegamento a colorimetri e spettrofotometri

DOS la nuova via
all’alta decorazione
DOS (Deco-On-Site) è un sistema di dispersioni e di additivi
che, in combinazione con i nostri coloranti e pochi prodotti
a magazzino, permette di preparare al momento degli ordini
una vasta gamma di effetti decorativi più alla moda.
Direttamente nel punto vendita o in fabbrica, DOS, ti
permette di preparare gli ordini just-in-time, azzerando il
magazzino di prodotto finito e risolvendo il problema degli
effetti obsoleti.
DOS offre 20 effetti per soddisfare le richieste dei mercati
più esigenti. DOS è semplice, flessibile e completo:
• 2 basi
• 8 addittivi
• 8-16 coloranti
DOS è il tuo passaporto al futuro dell’alta decorazione.

La gamma Iris Green

IrisECO

Dispersione di pigmenti ad
alta concentrazione a base
acqua per fabbrica

IrisBlendW

Coloranti a base acqua
per punto vendita

IrisBlendU
Coloranti universali
per punto vendita

IrisBlendSW
Colour Management
Software

IrisPearl
Pigmenti
perlescenti

IrisGlitter

Glitter a base
poliestere e alluminio

Plastic

Coloranti per
polimeri termoplastici

SipFast

Pigmenti in polvere
organici e inorganici

IrisPalette

Collezione colori
per interni ed esterni

La nuova via
all’alta decorazione

IRIS GREEN srl
Via F. Frediani, 34
59100 Prato - Italy
Tel. +39 0574 540014
Fax +39 0574 701399
info@iris-green.com

www.iris-green.com

