
P R E S E N T A Z I O N E  A Z I E N D A L E



Solas: da esperienza di ricerca ad azienda leader in Italia 
nel mercato delle vernici naturali
Solas è impegnata da vent’anni nella produzione di VERNICI 
NATURALI, ottenute con materie prime vegetali e minerali e totalmente 
esenti da derivati petrolchimici, resine acriliche, viniliche e alchidiche.
Tutte le formulazioni non contengono sostanze tossiche e nocive, 
nemmeno nelle quantità consentite dalla legge.
Oggi offre una gamma completa di prodotti per la verniciatura, il 
trattamento e il mantenimento, in grado di rispondere a tutte le 
esigenze dell’industria del legno e dell’edilizia pubblica e privata.
L’obiettivo che da sempre si prefigge è garantire alte prestazioni 
tecniche insieme al rigoroso rispetto della salute dell’uomo e 
dell’ambiente.



Le vernici e i trattamenti Solas offrono  
realmente un’opportunità di scelta matura e 

consapevole per chi vuole preservare l’ambiente e la 
salute di chi abita e di chi lavora. 

Altresì garantiscono elevatissime prestazioni tecniche 
e sono in grado di soddisfare pienamente le 

esigenze di tutti i clienti.



•Muro •Legno •Smalti
Solas in gaelico significa luce, bianco, candore, il primo prodotto creato si 
trattava non a caso di una idropittura murale bianca dalla spiccata 
luminosità, dalla mano vellutata e di ottima resa e durata. Da allora le line 
di prodotti Solas si sono moltiplicate fino a coprire tutte le esigenze 
dell’industria del legno, dell’edilizia e del fai da te.

•LINEA MURO: idropitture (lavabili, antistatiche, antimuffa), isolante 
fissativo, colori concentrati ad acqua.
•LINEA LEGNO: protettivi completi ad acqua, impregnanti naturali, finiture 
per interni ed esterni con azione antimuffa.
•LINEA SMALTI: smalti satinati ad acqua, smalti per caloriferi alle resine 
vegetali, fondo prelaccatura, colorante semilucido, fondo antiruggine, 
ferromicaceo.



I prodotti garantiscono: • applicabilità su tutti i supporti e le superfici con 
qualsiasi tecnica • facilità di pulizia e mantenimento • assistenza tecnica.

•PRODOTTI PER L’INDUSTRIA, PRODOTTI SPECIALI, PRODOTTI PER 
LA PULIZIA E IL MANTENIMENTO, ACCESSORI

Le comuni vernici, anche se all’acqua, sono generalmente prodotte con 
solventi e composti chimici complessi derivati dal petrolio e quindi non sono 

biocompatibili.
Per questo motivo sono estranee ai processi vitali di tutti gli organismi 

viventi e dell’ambiente e non sono trasformabili in sostanze utili alla vita.

SOLAS è CHIMICA VEGETALE.



I prodotti SOLAS sono:

• ALTAMENTE PERFORMANTI: alta 
resa, estrema resistenza e lunga 
durata sia in interni che in esterni.
• NATURALI: realizzati solo con 
materie prime vegetali e minerali (privi 
di derivati petrolchimici).
• BIOCOMPATIBILI: si reintegrano 
nel ciclo biologico-vitale della natura 
dalla quale provengono, ovvero 
ritornano sempre ad essere humus 
vitale attraverso i normali processi di 
decomposizione.
• SALUBRI: esenti da sostanze 
tossiche e nocive, nonché da pericolosi 
metalli pesanti.
• DI GRANDE IMPATTO ESTETICO 
con colorazioni molto attuali.
• COMPETITIVI: ottimo rapporto 
qualità-prezzo.
• PERSONALIZZATI: un partner 
affidabile che dispone del Laboratorio 
interno di R&S e tintometria, con cui 
condividere la realizzazione di 
innovative campionature.
• AUTOCERTIFICATI: dichiarazione 
TOTALE delle materie prime in 
ordine di concentrazione in etichetta e 
in scheda tecnica, nonostante nel 
mondo non esista obbligo di legge per 
il settore delle vernici.



Ad aprile 2015, Solas lancia il primo tintometro naturale in Italia e tra i 
primi in Europa.
Si tratta di una vera innovazione del settore: una ricca proposta 
colorimetrica, 305 colorazioni, basata sullo standard NCS, in grado di 
soddisfare i clienti più esigenti, che potranno sbizzarrirsi col color design 
utilizzando un prodotto 100% naturale.

Già dalla primavera 2014 Solas collabora con NCS, avendo acquisito la 
licenza per fornire le tinte della sua cartella colori. 

Ora Solas è pronta a proporre una gamma selezionata di tinte realizzate 
completamente con basi e pigmenti naturali, presentate in una mazzetta 
NCS personalizzata Solas.



Il marchio di certificazione

Nel 2015, Solas crea il marchio 
Petrol Free con lo scopo di 
identificare, attraverso il marchio, 
tutti quei prodotti che non 
contengono derivati del petrolio.

Petrol Free potrà essere applicato a 
prodotti di vario genere che rispettino 
un decalogo di regole definite da 
Solas. Il marchio verrà ceduto al 
singolo prodotto e non al 
produttore, per favorire anche la 

distinzione di una “linea naturale” all’interno 
del catalogo.

Un altro progetto firmato Solas che 
rappresenta il suo impegno nella salvaguardia 
della salute dell’uomo e dell’ambiente.

Un altro esempio di “evoluzione naturale” che 
Solas porta avanti con l’auspicio che questo 
possa aiutare nella scelta di un prodotto sano 
e salubre.

Solas è una scelta matura.



Industria del legno

•Carpenterie •Segherie
•Costruttori di case in legno 
•Costruttori di tetti e 
strutture •Produttori di 
Parquet •Mobilifici •Fai da Te 
•Falegnamerie

con i quali condivide pienamente 
l’impegno nella salvaguardia 
dell’ambiente e della salute umana. 
Non si tratta quasi mai di un mero 
rapporto commerciale, bensì di una 
vera e propria PARTNERSHIP tesa a 
uno scambio reciproco di know how 
avendo come obiettivo il 
miglioramento continuo sia in termini 
di prestazioni tecniche che di impatto 
ambientale e biocompatibilità.



Edilizia Pubblica e 
Privata

•Imprese edili •Studi di 
progettazione e di 
architettura •Pubbliche 
Amministrazioni 
•Applicatori e Decoratori

Le vernici, le pitture murarie e 
in generale i prodotti 
vernicianti, anche se all’acqua, 
rappresentano una delle principali 
fonti di inquinamento indoor. Il 
mercato ne è sempre più 
consapevole e la domanda si sta 
spostando verso prodotti naturali, 
salubri e non inquinanti.

Vendita al dettaglio

•Colorifici •Fai da te •Ferramenta •Negozi prodotti BIO 
•GDO

I CONSUMATORI, come numerose ricerche confermano, danno sempre più 
valore emotivo ed economico, al benessere personale, sociale e ambientale, 
attraverso scelte di consumo e stili di vita più responsabili e consapevoli.
La marca SOLAS rispecchia in pieno lo spirito del tempo!
Ed è un “percepito reale” da parte dei consumatori che si fidano della marca 
Solas, ampiamente riconosciuta e credibile.



Fidelizzazione e 
Innovazione
Solas pone grande attenzione alle 
esigenze dei consumatori e alla 
customer satisfaction e ottiene 
un’elevata fidelizzazione dai suoi 
Clienti che testano la qualità e la 
validità dei prodotti nel corso degli 
anni. Ciò anche grazie a:
 
• Processi di produzione e formulazioni 
tecnologicamente fra i più avanzati del 
settore
• Formulazioni proprietarie e altamente 
innovative

Nel suo laboratorio interno di 
Ricerca e Sviluppo, Solas è 

impegnata in un continuo processo 
di miglioramento teso a realizzare 

pienamente il connubio di 
tre fattori:

NATURALE+
SALUBRE+

PERFORMANTE



Qualità
Solas è dotata dei più moderni sistemi di controllo di prodotto e processo 
garantiti da personale specializzato che opera all’interno di un laboratorio 
proprio. Ogni prodotto è monitorato da un sistema di rintracciabilità 
completo.

Evasione ordini
L’elevata integrazione delle aeree Commerciale Magazzino e Logistica 
consente di garantire spedizioni entro tre giorni lavorativi dall’ordine.



Certificazione volontaria

Solas ha scelto di esporre in 
etichetta (di tutti i prodotti) la 
DICHIARAZIONE volontaria e 
TOTALE delle materie prime, in 
ordine di concentrazione, al pari 
dell’industria cosmetica, per 
offrire la massima forma di garanzia 
e tutela al consumatore. 

L’utente, in modo assolutamente trasparente, viene facilmente informato 
sulla composizione delle sostanze contenute nel prodotto. 
Solas offre così un’importante occasione di consumo responsabile e 
consapevole a favore della tutela della salute individuale e dell’ambiente. 
Offre altresì, per le applicazioni industriali, massime garanzie di sicurezza e 
salubrità per i lavoratori e per gli ambienti di verniciatura.

Lontana dalle mode passeggere, Solas non si è mai accontentata di dare una 
“veste naturale” ai prodotti, piuttosto un “cuore naturale” con una 
reale ricerca per uno sviluppo sostenibile. Per questo molti trattamenti 
naturali Solas hanno formulazioni ricche e complesse: in alcuni casi sono 
presenti mix di 20 o 30 elementi tra oli e resine diverse.
Le formulazioni migliorano costantemente e la gamma dei prodotti si 
arricchisce periodicamente di nuovi articoli e questa per Solas è una 
“evoluzione naturale”.



CSR - Corporate 
Social Responsability

• Nel 2000 e nel 2002 vince 
l’edizione del premio 
ECOPRODOTTO. 

• Nel 2005 è segnalata dal 
Ministero del Welfare come 
caso di eccellenza per il suo 
impegno nella Responsabilità 
Sociale d’Impresa, da sempre 
una priorità aziendale.

• Nel 2006 è finalista del Sodalidas Social Award.

• Nel 2011 vince il premio di sostenibilità ambientale Monza Brianza.

• Nel 2015 vince il primo premio del Concorso Chimica Verde Innovazione, 
promosso da Chimica Verde Bionet, Legambiente, CremonaFiere e la 
fondazione tedesca DLG.

Utilizzando solo ingredienti naturali semplici, i cicli di produzione sono 
brevi e l’impiego di energia è minore rispetto ai cicli di produzione dei 
prodotti convenzionali.
Per questo Solas può affermare che la produzione delle proprie vernici sia a 
bassissimo impatto ambientale e che i propri prodotti, pur mantenendo 
elevate prestazioni tecniche, siano altamente biocompatibili.



• Aeroporto Marco Polo - Venezia
10.000 metri quadrati di legno massello Jatobà trattati con prodotti Solas.

• Environment Park - Torino
Le superfici murarie interne, le pareti e le porte in legno e i mobili sono stati 
trattati con prodotti vernicianti e prodotti per la pulizia e il mantenimento Solas.



• Oasi di biodiversità di Galbusera Bianca

Questo antico borgo agricolo è stato ristrutturato avvalendosi della 
collaborazione di Solas. Tutte le pareti e gli arredi, sia in legno che in 
tessuto, sono trattati con le vernici naturali Solas e prodotti per la pulizia e 
mantenimento del legno Solas.



• Varie tetti in legno



UFFICIO COMMERCIALE
Silvia Guzzon e Daniela Fuina

s.guzzon@solasnet.it
d.fuina@solasnet.itUFFICIO MARKETING 

Michela Tamburrini 
marketing@solasnet.it

UFFICIO AMMINISTRATIVO
Elisabetta Cerrato 

e.cerrato@solasnet.it

ASSISTENZA TECNICA
Adamo De Vecchi 

chiedialtecnico@solasnet.it

CONTROLLO QUALITA’ 
Simone Leonelli 

s.leonelli@solasnet.it
LABORATORIO R&S

Valentina Manzoni, Tania 
Lamanna e Sara Redaelli
 v.manzoni@solasnet.it
t.lamanna@solasnet.it
s.redaelli@solasnet.it

UFFICIO CLIENTI
Letizia Ambra Corno
clienti@solasnet.it

DIREZIONE
Vittorio Tamburrini

v.tamburrini@solasnet.it

LOGISTICA E UFFICIO
ACQUISTI

Miriam Pantoja
m.pantoja@solasnet.it

DIRETTORE VENDITE
Andrea Botto

a.botto@solasnet.it
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Solas - Vernici Naturali
Via Regina 16, 23870 - Cernusco Lombardone (Lecco)

Tel: (+39) 039 9284687 
Fax: (+39) 039 9905063

Sito web: www.vernicinaturali.it
E-mail: info@solasnet.it

www.facebook.com/solasvernicinaturali


