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Ivat 

Soluzioni che nascono 
dalla ricerca applicata

Fondata nel 1987 da Amedeo Gatto, 
Ivat - Industrie Vernici Alto Tevere è 
un’azienda specializzata nella fabbri-

cazione di vernici per il settore industriale. 
Risale al 1997 l’ampliamento dello stabi-
limento e l’inaugurazione del centro di 
logistica: nello stesso anno, viene ideata la 
tecnologia “Full System 63”, fondata su un 
innovativo sistema tintometrico polivalen-
te, studiato specificamente per la carrozze-
ria e l’industria. La ricerca, da sempre al 
centro dell’attività di Ivat, porta nel 2007 
alla realizzazione del centro ricerche e di 
formazione, cui seguono gli ampiamenti 
del laboratorio, dei siti produttivi, del cen-
tro di logistica. L’innovazione continua 
nel 2008, con lo sviluppo del sistema ad 
acqua per carrozzeria Quosh, la cui tecno-
logia è interamente sviluppata nei labora-
tori dell’azienda. Il 2014 vede la nascita di 
Colorfox, lo spettrofotometro portatile 

Speciale

Ivat - InduStrIe vernIcI alto 
tevere
Via Dagnano, 20/22 
52036 Pieve Santo Stefano (AR)
Tel. +39 0575798069 
Fax +39 0575 798188
www.ivatcoatings.com 

dedicato alla ricerca e alla correzione del 
colore per il mondo dell’autoriparazione. 
Oggi l’azienda copre un’area complessiva 
di 10mila metri quadrati che comprende 
la produzione, il laboratorio all’avanguar-
dia per il controllo qualità e la certifica-
zione dei cicli di verniciatura e infine il 
magazzino. Qui sono stoccati i prodotti a 
listino, per un totale di 2.000.000 kg, con 
la garanzia di spedizioni immediate, en-
tro due giorni dall’ordine. La gamma di 
prodotti specifici per il settore dell’autori-
parazione per utenti professionali è ricca 
e articolata e comprende: i sistemi tinto-
metrici Quosh e Jackal Basecoat, stucchi, 

protettivi sottoscocca, fondi, convertitori, 
trasparenti, prodotti speciali, additivi, tinte 
pronte, catalizzatori e diluenti. Da sempre 
impegnata a trovare soluzioni innovative 
ed eco-sostenibili, Ivat ha iniziato a com-
mercializzare inizialmente prodotti ad 
alto solido, per arrivare a ideare e produr-
re, interamente in proprio, il sistema tin-
tometrico ad acqua Quosh, a ridottissimo 
contenuto di solvente. Tra le ultime novi-
tà, la linea spray dedicata ai professionisti 
del settore autocarrozzeria: in comode 
confezioni da 400 ml, risponde a ogni esi-
genza del settore. E ancora, i trasparenti 
KKL.2500 Titan Clear, trasparente acrilico 
UHS ultra rapido e KKL.3000 Air Concep 
Clear, studiati per migliorare le perfor-
mance e ottimizzare i tempi di lavorazione 
della verniciatura nelle carrozzerie.

La ricerca è da sempre 
al centro dell’attività 
di Ivat, azienda 
impegnata a trovare 
soluzioni innovative 
ed eco-sostenibili

KKl.2500 tItan clear
•  Rifacimenti parziali e totali
•  Essicazione rapida ad aria dopo 

solo tre ore
•  Essicazione rapida 

a forno dopo solo 
10 min. a 60°C

•  Versatilità di utilizzo 
ed eccellente finitura

•  Facilità di applica-
zione

KKl.3000 aIr 
concept clear
•  Essicazione ultrara-

pida ad aria dopo 
solo 30 min.

•  Lucidabile dopo solo 
2 ore

•  Abbattimento dei co-
sti energetici

•  Vetrifica con qualsiasi condizio-
ne climatica


