Api Spa si è conquistata, nei suoi 50 anni di vita, una posizione di alto profilo nella produzione
e applicazione di formulati resinosi da impiegarsi come protettivi e sigillanti ad alta
tecnologia.
Nata per soddisfare le esigenze del settore navale
(Marina Militare, navi da crociera, superyacht) è,
negli anni, diventata società leader, capace di
soddisfare

le

diverse

esigenze

nel

campo

dell’edilizia: pavimenti in resina per capannoni
industriali,

abitazioni, parcheggi,

rivestimenti

decorativi per negozi, locali pubblici, show room,
pavimenti in resina dal design personalizzato, rivestimenti atossici e impermeabilizzazioni.

Api può vantare clienti di alto livello come FIAT, Oto Melara, Agusta Westland, Elsag, Ansaldo,
Ilva, Aeroporto Malpensa, Enea, Enel, Esso, Siemens, Snam. Alcune realizzazioni hanno
interessato i centri commerciali Auchan, Ipercoop e Carrefour, il ponte sospeso nella valle del
Wadi Kouf, in Libia, realizzato da Delma spa, nonché lo stadio Olimpico di Roma.
L’azienda ha collaborazioni e commercializza in Europa e nel resto del mondo.

Con le soluzioni API si ottengono rivestimenti
resistenti

all’usura,

agli

urti,

al

fuoco,

all’abrasione e agli agenti chimici, antisdrucciolo,
antistatici e molto facili da pulire. Inoltre l’uso di
prodotti API all’acqua o senza solventi consente
di evitare fermi di produzione nei locali di
applicazione.
API realizza direttamente il lavoro, utilizzando
solo

prodotti

di

propria

formulazione

e

produzione, in modo da poter offrire ai propri Clienti la massima garanzia di qualità e affidabilità.

La filosofia aziendale si fonda su una continua attività di
ricerca e sviluppo; dal 2006, in particolare, l’attenzione dei
ricercatori si è focalizzata in particolar modo sullo studio di
prodotti ecocompatibili. Da sempre, inoltre, gli stretti contatti
con l'Università e con i Produttori di materie prime hanno dato
impulso alla ricerca API, tesa allo sviluppo e al miglioramento
qualitativo dei prodotti, permettendo di ottenere formulati
resinosi con caratteristiche chimico-fisiche difficilmente riscontrabili nei materiali tradizionali.
La società possiede un laboratorio di ricerca e controllo di qualità perfettamente attrezzato ed
uno staff di tecnici qualificati.
Molti prodotti sono nati nei laboratori di ricerca e gran parte ha avuto origine da esigenze dirette
dei singoli clienti.
La costanza qualitativa dei prodotti API è garantita da
severi controlli lungo tutta la linea di processo, dalla
materia prima al prodotto finito, operando con Sistema
di Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008
rilasciato da RINA.
Per poter fornire soluzioni specifiche alle esigenze dei
suoi Clienti, l'Ufficio Tecnico di Divisione, assieme al
dipartimento

di

Ricerca,

progetta

cicli

applicativi

completi che vengono collaudati in situazioni reali e sottoposti alle condizioni di impiego più
gravose.

L'esperienza e l'affidabilità costruita in decenni di contatto con i Cantieri, rendono API un
interlocutore tecnico privilegiato per gli operatori del settore. API è sinonimo di qualità grazie al
suo costante impegno nella messa a punto e nel controllo dei cicli applicativi, indispensabile per
assicurare l'efficacia degli interventi.
Per informazioni: Api Spa – Building Division: tel +39 010 7720751 – fax +39 010 7720248
e-mail: building@api-spa.com. Sito internet: www.api-spa.com

Anno di fondazione: 1958
Fatturato 2010: ca 20 milioni di Euro
Dipendenti: 57
Sedi distaccate: API USA – Miami
Certificazioni: LLOYD’S - ISO 9001 (RINA) - ITALIAN NAVY APPROVAL

MARINA MILITARE
(Portaerei Cavour, Caio Duilio, ecc)
AREONAUTICA MILITARE
FINCANTIERI (Italy)
MITSUBISHI (Jap)
IZAR (ex BAZAN) (Spain)
SAIPEM
LÜRSSEN (Germany)
AIDA CRUISES
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY
CUNARD LINE
V-SHIPS
CARNIVAL CORPORATION
COSTA CROCIERE SPA
HOLLAND AMERICA LINE
P&O
PRINCESS CRUISES
SEABOURN CRUISES
OCEANIA CRUISES - REGENT
SILVERSEA CRUISES
DCL – DISNEY CRUISE LINE

ABB - DALMINE
AEROPORTO MALPENSA GALLARATE
ALFA LANCIA INDUSTRIALE SPA ARESE
ALFA LANCIA INDUSTRIALE SPA P. D’ARCO
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE MATERA
(Parcheggio multipiano)

AUTOSTRADE ITALIANE SPA ROMA
BAYER SPA FILAGO (BG)
BENETTON (negozi in località varie)
BREDA SPA PISTOIA
CARREFOUR “LA ROMANINA” ROMA
CHAMPION FILTRATION SPA CASARZA L.
DIPERDÌ VENARIA (TO)
ENEL VADO LIGURE
ESAOTE
EUROMERCATO PADERNO DUGNANO
FIAT IMERESE SPA T. IMERESE
FIAT MIRAFIORI SPA TORINO
GIACOMINI SAN MAURIZIO D’OPAGLIO
GOOD YEAR SPA CISTERNA DI LATINA
GS ALBINO (BG)
IBI LORENZINI APRILIA
ILVA TARANTO - GENOVA
ITALIANA PETROLI SPA GENOVA
LEROY MERLIN - VARIE SEDI
JEFFERSON SMURFIT SPA NOVI LIGURE
MAGNETI MARELLI SRL CRESENZAGO
NESTLÈ ITALIANA SPA FIRENZE
IPERCOOP TORINO (Parcheggi Complesso
Polifunzionale “Dora”)
PARCHEGGIO CENTRO COMMERCIALE
ISORELLE
IPERCOOP PONTE A GREVE
PIRELLI SPA V. TICINO (VA)
SIEMENS FAUGLIA (PI)
SUPERMERCATO “PUNTO” LA SPEZIA
WYETH LEDERLE APRILIA

