
Berwood è una società dinamica, che 
nasce da una lunga esperienza nel 
mondo delle vernici e della consulenza al 
mercato della falegnameria, dell’industria e 
dell’artigianato. 
È magazzino-deposito ufficiale, per il 
Piemonte, di Sirca, azienda leader nel 
mercato delle vernici e sinonimo di 
elevata qualità e innovazione. Berwood 
propone soluzioni per la verniciatura (oltre 
a resine, colle, abrasivi e sigillanti) al fine 
di soddisfare ogni esigenza del cliente; 
garantisce assistenza tecnica, consulenza 
e massima personalizzazione, grazie ad un 
reparto interno dotato di laboratorio per 
l’elaborazione dei prodotti del gruppo Sirca.

Che si tratti di automotive, mobilifici, 
serramenti, industria e qualsiasi altro settore, 
Berwood propone un servizio tempestivo, 
con soluzioni specifiche, assistendo il 
cliente nell’identificazione dei prodotti più 
idonei ed efficaci.

Tutte le vernici, resine, colle, sigillanti e 
abrasivi commercializzati riflettono le più 
recenti innovazioni tecniche e sono dotati 
delle principali certificazioni di qualità 
europee e internazionali. Berwood, 
inoltre, segue l’evoluzione delle aziende, 
accompagnandole in un percorso di 
efficientamento ambientale, suggerendo 
le migliori soluzioni di verniciatura a 
base d’acqua, prive di solventi inquinanti 
(ramo che costituisce l’80% del fatturato).
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Any colour, 
we can do it



Laboratorio
tinte campione

Berwood, accanto all’ampia scelta di vernici 
del gruppo Sirca presenti in magazzino-
deposito, grazie ad una pluriennale 
esperienza, mette a disposizione del cliente 
un’assistenza tecnica completa attraverso 
un laboratorio attrezzato per lo sviluppo di 
soluzioni innovative. Applicando le più recenti 
tecnologie, il laboratorio di Berwood assiste 
l’industria e l’artigiano nell’identificazione 
delle migliori procedure di applicazione, con 
un servizio di customer care sempre attivo.

Il laboratorio è dotato di strumenti e 
macchinari di ultima generazione che con 
la professionalità dei tecnici, autentica 
anima del laboratorio, offrono la soluzione 
per la realizzazione di tinte campione e di 
prove colore, offrendo così possibilità di 
personalizzazione praticamente infinite, 
in termini di texture, colore, solventi e ogni 
caratteristica della vernice richiesta.

Un laboratorio 
per l’assistenza completa 
e soluzioni personalizzate.

metallo 
www.berwoodvernici.it

Vernici e resine professionali

Prodotti
professionali

J O I N  U S  I N  E X C E L L E N C E

Crescita, qualità, innovazione, Made in Italy: queste le parole chiave e i valori che caratterizzano Sirca SpA, 
una realtà che da oltre quarant’anni opera nel mondo delle vernici, delle resine e dei collanti. Gruppo di 
caratura internazionale, riunisce 5 top brand, che identificano altrettanti ambiti produttivi e di applicazione, 
per rispondere anche alle più complesse esigenze dell’industria e dell’artigianato.

Vernici per il metallo
Vernici liquide, a marchio Polistuc, ottenute con cicli di 
verniciatura preparati da personale certificato FROSIO 
Norwegians Standard NS 476 Inspector level III e redatti 
secondo le linee guida UNI EN ISO 12944.

I prodotti:
• epossidiche alto solido (fondi, fondi zincanti, smalti);
• epossidiche 100% V/V (esenti da solvente);
• epossidiche surface tollerant;
• acriliche bicomponenti a mano unica, dirette su 

zincato a caldo (sistema duplex);
• poliuretaniche per cisterne 100% V/V 
 (esenti da solvente) certificate NACE SP 0188, ASTM D 

5162, UNI EN 12285-1;
• rapida essiccazione tradizionali (antiruggini e smalti);
• acriliche all’acqua mono e bicomponenti;
• cicli per l’anticorrosione omologati.

Vernici per il legno
Una gamma completa Sirca per proteggere e verniciare 
il legno e i supporti dell’industria del mobile e dei suoi 
accessori, applicabili a mobili, componenti, cucine, sedie, 
infissi, cornici, pannelli, parquet, cofani.

Caratteristiche:
• a basso contenuto di solventi;
• idrosolubili;
• ad essicazione UV;
• a poliuretani in versioni trasparenti, pigmentate, 

goffrate, acriliche, a poro chiuso.

Vernici ignifughe
Technogel propone una linea completa di vernici e 
resine ignifughe, per ogni tipologia di applicazione.

La soluzione per il fai da te
D’Aqua, un’ampia gamma di vernici e colori a base 
d’acqua dedicati al mondo dell’hobby, ma con tutta la 
qualità garantita da Sirca.

Collanti industriali
Flessibilità e durezza per ogni esigenza

Qualità, performance e rispetto dell’ambiente. 
Durante&Vivan garantisce la massima attenzione nella 
realizzazione di collanti industriali personalizzati per ogni 
esigenza.

Campo di applicazione:

• nobilitazioni di superfici;
• pannelli curvati;
• 3D – presse a membrana;
• assemblaggio;
• bordatura;
• rivestimenti di profili.

Sistemi abrasivi
Tecnologia e innovazione per superfici perfette

Per una verniciatura ottimale è indispensabile trattare 
le superfici in maniera impeccabile. 
Berwood propone la linea completa di sistemi 
abrasivi 3M, azienda leader del settore specializzata 
in abrasivi, microabrasivi, lucidatura, scotch brite e 
accessori correlati.
Berwood offre un ampia gamma di prodotti 3M per la 
protezione personale e la sicurezza sul lavoro.
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Sigillanti
Uniscono, rinforzano

Oltre 130 anni di esperienza Otto Chemie garantisce 
sigillanti puri, dalla lunga durata e dalle elevate 
prestazioni. Destinati ad ogni ambito di applicazione, 
questi sigillanti permettono anche una finitura 
perfetta, grazie ad una vasta gamma di colori.

acqua legno


