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L’AZIENDA
Trias Chem s.r.l. vanta una pluridecennale esperienza
nel settore della formulazione di resine epossidiche e
poliuretaniche. La sede principale situata presso S. Polo
di Torrile (Parma) ospita la produzione, i magazzini ed
il laboratorio. I nostri obiettivi aziendali sono qualità e
servizio al cliente, i quali vengono realizzati grazie alla
consulenza tecnica e alla personalizzazione dei cicli
applicativi.

THE COMPANY
Trias Chem s.r.l. has a decades-long experience in the
sector of epoxy and polyurethane formulated systems.
The production department, the warehouses and the
laboratory are seated in the plant of S. Polo di Torrile
(Parma). Our professional aims are quality and customer
service which are achieved thanks to technical advice
and the customization of application cycles.

TRIAS BIO

SICUREZZA QUALITÀ AMBIENTE

SAFETY QUALITY ENVIRONMENT

Trias Chem s.r.l. giudica fattore fondamentale,
nell’ambito del proprio operato, la sicurezza
dei propri dipendenti, la qualità dei prodotti e
la protezione dell’ambiente; per questo tiene
conto, attraverso un impegno costante e
senza riserve, dell’utilizzo di risorse e materiali
a bassa pericolosità ed impatto ambientale.
Il continuo miglioramento e la ricerca di
soluzioni sempre più innovative sono alla base
delle politiche di sicurezza ed ecosostenibilità
in tutte le fasi del ciclo produttivo.

Personnel safety, quality of products, and
environmental protection are factors playing
a fundamental role in Trias Chem s.r.l. business
philosophy. The company takes into account,
through a constant and unconditional
commitment, the use of low-risk resources,
materials and environmental impact. The
constant improvement and the search for more
and more innovative solutions are the basis of
the safety and eco-sustainability policies in all
phases of production process.

LABORATORIO:
RICERCA E SVILUPPO

LABORATORY
RESEARCH & DEVELOPMENT

Il laboratorio di Ricerca e Sviluppo interno
all’azienda permette di proporre al cliente
formulazioni personalizzate sviluppate su un
progetto condiviso.
Grazie all’esperienza pluridecennale maturata
dai nostri tecnici siamo in grado di seguire il
cliente dalla fase di start-up fino alla realizzazione
del prodotto finito. Il laboratorio assicura elevati
standard qualitativi grazie ai controlli sulle
materie prime e sul prodotto finito.

The company’s R&D lab allows us to offer our
client customized formulations developed on
a shared project.
Thanks to the decades of experience gained
by our technicians we are able to follow our
customer from the start-up phase to the final
product realization.
The laboratory ensures high quality standards
thanks to systematic testing of both raw
materials and finished products.

PRODOTTI, PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO
Produciamo principalmente sistemi epossidici e poliuretanici
nonché formulazioni speciali per diverse applicazioni. Strumentazioni
e attrezzature avanzate unite alla competenza di produzione
rappresentano la garanzia di alti livelli produttivi. L’estrema celerità nei
tempi di consegna è uno dei valori aggiunti del ciclo produttivo.
Le confezioni vengono progettate nel rispetto dei rapporti d’impiego
per agevolarne l’utilizzo.

PRODUCTS, PRODUCTION AND PACKAGING
Our products are epoxy and polyurethane resins, as well as special
formulations used for a variety of applications. High production
levels are guaranteed thanks to advanced equipment and
production expertise. The extreme speed in production times
is one of the added values of the production cycle. Packs are
designed in compliance with the utilization ratios.

APPLICAZIONI
Il know how tecnico dei nostri specialisti
consente a Trias Chem di aprirsi
ai nuovi mercati e ai settori più svariati.
Alcune delle nostre applicazioni sono:
Pavimenti decorativi in resina
l Pavimentazioni drenanti
l Adesivi speciali
l Allestimenti e arredamento
l Stampi
l Modelli e modellismo
l Compositi
l Risanamento strutturale condotte fognarie
l Marmo e granito
l Applicazioni speciali
l

APPLICATIONS
The technical know-how of our specialists
allows Trias Chem to open up to
new markets and to a variety of applications.
Some of our applications are:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Decorative resin flooring
Resin bound pavings
Special adhesives
Fittings and furnishings
Models and modeling
Moulds
Composites
Underground sewer pipes re habilitation
Marble and granite
Special applications
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