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NUOVE CERTIFICAZIONI PER WINKLER CHIMICA

Prestazioni e sicurezza ai massimi livelli 
WINKLER prosegue nel programma di certificazione dei suoi prodotti a base acqua. I ricono-
scimenti di prodotto negli Stati Uniti rappresentano, e soprattutto garantiscono, le migliori 
performance sia in ambito tecnico, sia nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente.

Differenziarsi con l’innovazione è uno dei grandi obiettivi degli operatori del settore delle 
costruzioni. Un punto di arrivo, per una immediata ripartenza, certamente uno dei pochi 
valori di cui il mercato ha certamente bisogno. L’innovazione, prima ancora che un prodot-
to, è un’idea da condividere, un sentiero da percorrere con coraggio, avendo l’accortezza di 
affrontarlo con partner affidabili in ogni senso, soprattutto per quanto riguarda la certifica-
zione – e quindi la certezza delle prestazioni – dei prodotti.
Un test decisamente probante è quello del mercato degli Stati Uniti, molto selettivo e 
anche protettivo verso i prodotti nazionali. A differenza di altri Paesi, le imprese e gli ap-
plicatori statunitensi, per evitare inconvenienti ma anche per non assumersi responsabilità 
che non sono loro, accettano di lavorare solo con prodotti certificati. La definizione delle 
responsabilità produce quindi una catena virtuosa, a partire dall’Ente certificatore.

Ma gli Stati Uniti sono un Paese immenso; ogni Stato, ma anche ogni grande città, ha le sue 
certificazioni specifiche. WINKLER, nel suo percorso di affermazione in quel mercato, ha quin-
di individuato l’Istituto di certificazione che avrebbe permesso di ottenere i certificati regionali 
e provinciali in qualsiasi punto degli Stati Uniti. I certificati americani sono “prestazionali”, 
nel senso che vengono concessi solo dopo aver verificato la vita utile del prodotto attraverso 
analisi che si protraggono nel tempo e che contemplano ogni singola caratteristica del mate-
riale dichiarata dal produttore che deve essere assolutamente conforme alle specifiche delle 
normative stesse. Va da sé, che un simile riconoscimento abbia una valenza superiore.

I primi prodotti che hanno già ottenuto le certificazioni 
“americane” sono il WINGUM PLUS H2O, che rappre-
senta oggi l’eccellenza fra gli impermeabilizzanti liquidi 
per resistenza e durata; lo SCUDO SYSTEM, ideale per 
i muri di fondazione; il WINGLUE, cui sono state rico-
nosciute straordinarie caratteristiche di adesione, oltre 
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alla capacità di lavorare nel rispetto dell’ambiente e de-
gli applicatori, garantendo interventi conformi anche ai 
dettami della normativa UNI 11442; ECOSILVERALL, 
la pittura protettiva a base acqua per la protezione dei 
manti bituminosi.

Come è noto, tutti i prodotti Winkler sono a base acqua, in perfetta armonia con la filoso-
fia WINKLER-SAFE, già premiata con la certificazione ISO 14001: prodotti sicuri e perfor-
manti, rispettosi dell’uomo e dell’ambiente. Numerosi altri prodotti WINKLER sono in fase 
di certificazione sempre negli Stati Uniti, a garanzia ulteriore di una qualità globale ormai 
acclamata in tutti i mercati del mondo.
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Fondata nel 1987 da un gruppo di imprenditori proveniente dal mondo delle costruzioni, WINKLER 
è un’azienda chimica che sviluppa soluzioni tecnologiche semplici ed efficaci, con una gamma 
prodotti tra le più complete del settore che consente di plasmare l’offerta sulle reali esigenze della 
clientela, rispondendo in modo chiaro alle sempre maggiori problematiche dell’edilizia moderna. 
Presente sul territorio nazionale con una capillare rete di agenti e con depositi dislocati nelle aree 
strategicamente più importanti, WINKLER dispone di additivi per calcestruzzo e promotori di ade-
sione, malte per il ripristino e il recupero del cls, impermeabilizzanti liquidi e in pasta, membrane 
bitume-polimero, disarmanti, resine per pavimenti civili e industriali, resine per la protezione del 
cls e numerosi prodotti speciali. Negli ultimi anni WINKLER ha indirizzato larga parte dei suoi in-
vestimenti nella formulazione di nuovi prodotti sempre più innovativi e sicuri per l’ambiente e per 
l’uomo, come ad esempio le nuove tecnologie a marchio W-SAFE basate su prodotti all’acqua.
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