
    
  
  

Conservare, proteggere, restaurare



““CCoonnsseerrvvaarree  llee  ssttrruuttttuurree  eeddiillii  eessiisstteennttii,,  
pprrootteeggggeerree  qquueellllee  nnuuoovvee  ppeerr  iill  ffuuttuurroo””……  
 
Questo  fu nel 1949 il principio guida che portò Berhard Remmers a dare vita nel nord della 
Germania ad una piccola azienda di produzione di olii, pitture, malte, vernici e prodotti per la 
protezione del legno. 
 
L’impegno e la metodicità del fondatore, gli investimenti in formazione, la competenza produttiva e 
la capacità di innovare, hanno portato alla creazione di un’organizzazione con competenze e 
visione globale nella protezione dei componenti edilizi. 
 
Consapevole e fiera delle proprie radici e mantenendo una gestione famigliare, in 60 anni di attività 
Remmers si è trasformata in una delle maggiori aziende nel settore delle vernici per legno e della 
chimica edilizia, con oltre 1.400 collaboratori e più di 200 ricercatori impiegati e con esperienza in 
tutti i paesi e climi europei.  
 

UUnnaa  ssttoorriiaa  ddii  ssuucccceessssoo  ccoonn  mmeettooddoo……  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

Bernhard Remmers si mette in proprio 
come commerciante di oli, pitture, 
vernici e prodotti per la protezione del 
legno.  

1949  

Fondazione della società a 
responsabilità limitata AIDA 
Bautenschutz ed inizio della 
produzione di materiali per edilizia e 
per la protezione del legno.  

Costruzione di un moderno impianto per 
la produzione di vernici e 
protettivi per legno, con propria stazione 
di rifornimento e binario ferroviario.  

1958  

1968  

Trasformazione della ditta in Remmers 
Chemie GmbH & Co. Apertura in Olanda 
della prima filiale all’estero, la Remmers 
Bouwchemie B.V., a Hoogeveen.  

1969  

Viene fondato a Heidelberg il centro di 
formazione e distribuzione per il sud 
della Germania.  

1977  

Più di 500 collaboratori consentono di 
realizzare per la prima volta un fatturato 
superiore a 100 milioni di marchi. 
Aumento degli investimenti in ricerca e 
sviluppo e tecnologie applicative.  

1989  

Fondazione della IBB, oggi Accademia 
Bernhard Remmers, ente senza scopo di 
lucro per la formazione e l’aggiornamento 
di artigiani, progettisti erivenditori.  

Inizio dell’espansione internazionale: 
nuove filiali in Belgio, Inghilterra, Cina, 
Polonia, Lettonia, Repubblica Ceca, 
Francia,Ungheria, Russia e a Singapore.

Il fatturato supera i 200 milioni di Euro, 
stabilendo il nuovo record aziendale. 

Acquisizione dell’azienda 3 H, specializzata 
dal 1956 nella produzione di vernici per 
mobili, con più di 250 collaboratori attivi.

Accordo Remmers Italia – Straudi per 
potenziare la distribuzione di prodotti 
vernicianti per legno sul territorio italiano.

1996  

1990  

2007  

2008  

2009  

Mobilità con mezzi propri negli anni 50.  Corso di aggiornamento per artigiani nel 
1959 tenuto nel salotto di casa Remmers

Già negli anni 70 il reparto di ricerca e 
sviluppo dispone di un proprio laboratorio



  
E CONOSCENZA



 
 
 
 
 
 
 
 
L’attività di oltre 200 addetti nel reparto Ricerca&Sviluppo e l’esperienza accumulata negli anni, 
hanno permesso di realizzare più di 400 sistemi prodotto innovativi che sono diventati standard di 
riferimento tecnologico nei seguenti settori tecnici: 
 

 Protezione chimica del legno esterno  

 Sistemi industriali per la verniciatura di infissi in legno 

 Sistemi per la verniciatura di mobili e manufatti in legno 

 Protezione e restauro di facciate 

 Sistemi per pavimentazioni 

 Impermeabilizzazione e restauro di edifici e strutture murarie 

 
 
 
All’interno di Remmers viene incoraggiata una cultura 
attiva all’innovazione, viene incoraggiato l’impegno, la 
creatività ed il talento. Questo permette di produrre oltre il 
30% del  fatturato con prodotti concepiti da meno di 5 
anni! 
 
 
 

 
Per ottenere un risultato di eccellenza nella protezione e nel mantenimento del nostro patrimonio 
edilizio però, anche le tecnologie più avanzate ed i migliori materiali, necessitano di attenzione e 
cura nell’applicazione. 
 
Per sostenere i nostri clienti nel raggiungimento del 
successo comune è stata creata la Bernhard Remmers 
Akademie, un’associazione senza scopo di lucro, che 
rappresenta un importante centro di insegnamento e  
scambio di informazioni e di know-how tra progettisti, 
artigiani e produttori. 
 
 
Ogni anno circa 10.000 professionisti partecipano ai nostri corsi di formazione. 
 
  



  

PPRROOTTEEZZIIOONNEE  CCHHIIMMIICCAA  DDEELL  LLEEGGNNOO  EESSTTEERRNNOO::  
  
AASSSSIICCUURRAAZZIIOONNEE SSUULLLLAA  VVIITTAA DDII UUNN MMAATTEERRIIAALLEE  EEDDIILLEE  

naturale
CCOONN  UUNNAA  TTRRAADDIIZZIIOONNEE  MMIILLLLEENNAARRIIAA……  
  
  



PIONIERI ED INNOVATORI NELLA PROTEZIONE DEL LEGNO 
L’esperienza Remmers nell’ambito della protezione chimica del legno 

all’esterno è di assoluto rispetto. I protettivi per legno sono stati i 
primi prodotti commercializzati dall’azienda e sono stati concepiti 

per essere altamente performanti anche nelle condizioni di massima 

sollecitazione.  

Remmers infatti ha sviluppato la parte principale del proprio know-how 

con le esperienze climatiche del nord della Germania, in un ambiente 

umido, vicino al mare, dove il degrado del legno è decisamente 

accelerato. 

Remmers, con più di 80 sistemi prodotto per la protezione del legno esterno, offre soluzioni sicure 
per qualsiasi tipo di applicazione: 

• Protezione preventiva del legno  
o Impregnanti a base acqua certificati contro i funghi dell’azzurramento (EN 152), 

della marcescenza (EN 113) e contro gli insetti xilofagi (EN 46) 
o Impregnanti a base solvente certificati contro i funghi dell’azzurramento (EN 152), 

della marcescenza (EN 113) e contro gli insetti xilofagi (EN 46) 
o Prodotti per l’impregnazione in autoclave 
o Vernici a base acqua, a medio spessore, autoestinguenti 
o Vernici a base solvente, a medio spessore, autoestinguenti 
o Vernici di finitura incolore ad elevata protezione UV 
o Prodotti idrofobizzanti nanotecnologici 
 

• Restauro del legno 
o Gel consolidanti per il ripristino del legno deteriorato 
o Prodotti per il consolidamento e la riparazione strutturale 
o Prodotti per la disinfestazione del legno aggredito da insetti e/o muffe 

 
Tutti i sistemi di protezione del legno Remmers sono estremamente efficaci, sicuri e certificati per 
attestarne la compatibilità ecologica. 
 



 

SSIISSTTEEMMII   PPEERR  LLAA  VVEERRNNIICCIIAATTUURRAA 

garantita
DDII   IINNFFIISSSSII   IINN  LLEEGGNNOO……  
  
  



INNOVAZIONI PER INFISSI SICURI 
 

Remmers ha in passato continuamente ridefinito gli standard tecnologici nel campo della 
verniciatura di infissi a lunga durata e si impegna continuamente affinché questo primato si ripeta 
anche in futuro. Qui di seguito riportiamo alcune delle pietre miliari di un’evoluzione continua che 
ha portato alla produzione di infissi in legno sempre più duraturi: 

 Remmers è il primo produttore di finiture per infissi in legno ad utilizzare i leganti core-shell 
(cuore duro, guscio tenero): resistenza al blocking e massima durata del film. 

 Sviluppo dei primi sistemi ad indurimento UV per la verniciatura industriale di infissi in legno. 

 Sviluppo di impregnanti con protezione certificata da funghi della marcescenza, funghi 
dell’azzurramento ed insetti xilofagi. 

 Remmers collabora con i produttori di impianti per dare inizio allo sviluppo dei primi tunnel di 
verniciatura per l’efficace applicazione di impregnanti, fondi e finitura in flow-coating degli 
infissi con le vernici Induline Premium-Coatings. 

 Sviluppo di vernici a ridottissima formazione di microschiuma, a cui l’Istituto di Ricerca sul 
Legno Austriaco ha conferito la rivoluzionaria valutazione “percentuale massima di bolle 
d’aria incluse nel film = 0%”. 

 Remmers offre una garanzia a livello Europeo sulla durata del film di vernice. 

 
 
INDULINE PREMIUM-COATINGS: massima garanzia di durata per gli infissi di legno 
 

Finestre e porte di legno sono oggi il simbolo della tradizione e dell’eleganza di un’alloggio, 
conferiscono calore e bellezza agli ambienti e contribuiscono a migliorare il comfort abitativo.  
Tali manufatti però, oltre ad aver mantenuto inalterato il proprio fascino ed il legame con il passato, 
hanno raggiunto un livello tecnico-prestazionale incredibile, sia dal punto di vista termo-acustico, 
sia dal punto di vista della durata. 
 
In questo contesto la durata del film di vernice ha assunto un ruolo sempre più rilevante negli anni, 
rappresentando un componente fondamentale per dare valore aggiunto al serramento. 
Remmers, avendo compreso da molto tempo questo trend, ha maturato sistemi di verniciatura e 
tecnologie d’avanguardia che contribuiscono a mantenere giovani ed in perfetto stato negli anni le 
finestre e gli schermi oscuranti, anche nelle condizioni di massima sollecitazione. 
 
La fiducia che abbiamo nei nostri prodotti è dimostrata dalla nostra garanzia: gli infissi prodotti e 
verniciati a regola d’arte possono vantare una garanzia di durata senza alcuna manutenzione, 
nelle condizioni di massima esposizione ai massimi livelli nel mondo. 
I prodotti della serie Induline Premium Coatings inoltre, sono sviluppati esclusivamente per porte e 
finestre e consentono di realizzare superfici di assoluto valore estetico. 
 
 



PIETRE MILIARI NELLA TECNOLOGIA DELLE VERNICI PER INFISSI 
 

 Sviluppo di consolidanti per ridurre fortemente la demolizione della lignina 
 Impregnanti certificati contro i funghi dell’azzurramento (EN 152) e della marcescenza (EN 

113) 
 Impregnanti formulati con pigmenti inorganici, con colorazione brillante e stabili alla luce 
 Fondi con alto potere riempitivo ed isolante 
 Utilizzo di leganti "core-shell” (cuore duro/guscio tenero) nelle finiture 
 Basso contenuto di microschiuma ed elevata trasparenza nella vernice di finitura 
 Sviluppo di filtri UV inorganici assolutamente innovativi e resistenti per aumentare la protezione 

del film di vernice 
 Finiture certificate secondo EN 71-3 
 Qualità del ciclo garantita e certificata 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SSIISSTTEEMMII   PPEERR  LLAA  VVEERRNNIICCIIAATTUURRAA EE LLAA 

valorizzazione 
DDII   MMOOBBIILLII   EEDD  AARRRREEDDII   IINNTTEERRNNII……  
  
  



AFFIDABILITA’ E PRESTAZIONI NELLA VERNICIATURA DI ARREDI INTERNI 
 
Da sempre Remmers si occupa della verniciatura di superfici in legno all’interno delle abitazioni, 

con estrema attenzione ad: 

 aspetto estetico (riempimento, trasparenza, ravvivamento, morbidezza al tatto) 

 aspetti ambientali e tossicologici 

 aspetti prestazionali (resistenza al graffio, all’abrasione, alle creme, ecc.) 

 aspetti applicativi 

 

In questo ambito, la cura del dettaglio e la capacità di soddisfare le esigenze dei propri clienti, 

hanno permesso a Remmers di ottenere negli anni importanti soddisfazioni. 

 

L’UNIONE FA LA FORZA 
 

Per migliorare ulteriormente il livello qualitativo dei propri prodotti e per entrare in maniera decisa 

nel settore dell’industria del mobile, Remmers ha recentemente acquisito 3H Lacke, azienda 

specializzata nella produzione di materiali 

vernicianti per arredi interni. 

 

Con questa acquisizione Remmers ha 

integrato il meglio della propria tecnologia con 

il know-how di un’organizzazione con 250 

collaboratori ed fatturato di oltre € 40 milioni. 

 

Da questa unione sono nati i nuovi prodotti per 

interno Remmers-3H, che sono il frutto di collaudi e di esperienze maturate in molti anni con le più 

grandi aziende di produzione di mobili, porte ed arredamenti interni a livello europeo. 

 

Ad oggi quindi l’azienda può contare su di una vasta gamma di: 

 Coloranti ad acqua e solvente 

 Vernici di fondo e finitura trasparenti e coprenti all’acqua e solvente 

 Olii e cere naturali 

 Vernici di fondo e finitura trasparenti e coprenti ad essicazione UV 
 

 

 

 



Oltre 50.000 clienti nel mondo hanno scelto Remmers… 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Azienda: Pax AG 
Nazione: Germania 
Nr. dipendenti: 100 
Manufatti: Finestre e portoncini 
Quantità prodotta: 90.000 pz. 
 

Azienda: Kowa Gmbh 
Nazione: Germania 
Nr. dipendenti: 120 
Manufatti: Finestre e portoncini 
Quantità prodotta: 85.000 pz. 
 

Azienda: Schmidt-Visbek 
Nazione: Germania 
Nr. dipendenti: 80 
Manufatti: Finestre e portoncini 
Quantità prodotta: 72.000 pz. 

Azienda: Stabil Gmbh 
Nazione: Austria 
Nr. dipendenti: 60 
Manufatti: Finestre e portoncini 
Quantità prodotta: 45.000 pz. 

Azienda: Fakro 
Nazione: Polonia 
Nr. dipendenti: 1.100 
Manufatti: Finestre da tetto 
Quantità prodotta: 400.000 pz. 

Azienda: Urzedowski 
Nazione: Polonia 
Nr. dipendenti: 400 
Manufatti: Finestre e portoncini 
Quantità prodotta: 120.000 pz. 

Azienda: IKEA 
Nazione: Svezia 
Nr. dipendenti: 123.000 
Produzione: assortimento di 9500 articoli 
per l’arredamento 

Remmers Italia srl 
Via 1° maggio, 25 - 37012 Busoslegno (VR) 
Tel. 045 67 17 699 - Fax 045 67 67 152 
e-mail: info@remmers.it 

CSB F.lli Straudi S.p.a. 
Via Mayr Nusser, 26 - 39100 Bolzano 
Tel. 0471 30 44 00 - Fax 0471 30 44 94 
e-mail: info@straudi.it - www.straudi.it 


