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Duttile, versatile,
indistruttibile

S

ARIELA PAPADATO

ignor Cartanese, presenti Sambonani ai nostri lettori…

Con sede a Castelvecchio di Compito, in provincia di Lucca, l’azienda è nata circa un anno
fa speciﬁcamente per l’importazione di
Protecta-Kote.

Ce ne può parlare più diffusamente?

Prodotto in Sud Africa, Protecta-Kote
- letteralmente “mantello protettivo” - è
una vernice poliuretanica monocomponente - con granuli di gomma in sospensione - pronta all’uso, già da quindici anni
presente sui mercati di tutto il mondo.
Quali sono le caratteristiche più signiﬁcative?

Protekta-Kote possiede proprietà sia
protettive che antiscivolo, antischeggia
e antiruggine. Facilmente applicabile
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Protecta-Kote,
rivestimento protettivo
isolante testato
nelle applicazioni
più disparate, è
distribuito in Italia
da Sambonani,
giovane azienda
di Lucca. A Sergio
Cartanese, titolare
insieme al fratello
Mario, chiediamo
di raccontarci
composizione,
caratteristiche
e performance
di un prodotto
che si affaccia
all’antinfortunistica
munito di credenziali
di tutto rispetto

mediante un rullo a spugna o una pistola a spruzzo, non abrasiva, durevole,
impermeabile e ﬂessibile, è resistente
a sostanze chimiche, acidi, solventi,
detergenti, benzina, diesel. È, inoltre,
fonoassorbente, in quanto i granuli di
gomma assorbono sia le vibrazioni che
il rumore. Adatta sia per interni che per
esterni, può essere stesa su qualsiasi

tipo di superﬁcie, metallo, legno,
vetroresina, cemento, calcestruzzo,
marmo, granito.
E le applicazioni principe?

Nata per l’industria automobilistica, negli Stati Uniti viene impiegata come rivestimento dei cassoni
dei pick-up, sulle carrozzerie, su
macchine di movimentazione terra,
su automezzi della Nettezza Urbana
e dei Vigili del Fuoco. Inoltre, è omologata per la N.A.T.O. e utilizzata su
veicoli militari dell’esercito e della
marina militare statunitense.
La resistenza all’usura ne ha favorito l’adozione da parte delle metropolitane di Londra, Parigi e New
York. Inﬁne, ha preso piede nell’edilizia grazie alle caratteristiche di antiscivolo, impermeabilità e anticorrosione, oltre alla grande molteplicità
di colori e varianti.
Insomma, un’estrema versatilità…

Sì. Noi lavoriamo in stretta collaborazione con il laboratorio di Città
del Capo, continuamente migliorando e ampliando la gamma. Il risultato è un
prodotto molto versatile, adattabile alle
situazioni più svariate.

Quali sono i vostri obiettivi? E come risponde il mercato?

Dopo quasi un anno di marketing, anche in Italia Protecta-Kote sta cominciando a prendere piede, in vista di affermarsi
quale prodotto di riferimento nell’antinfortunistica per
quanto riguarda l’antiscivolo.
Il prodotto è già stato presentato ufﬁcialmente in Italia?

Non nell’antinfortunistica, dove il battesimo avverrà a
Bologna, in occasione di Ambiente Lavoro 2005.
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