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LA QUALITÀ CHE NON SI VEDE

Il valore aggiunto che noi di IVM abbiamo voluto
'imprimere' alla nostra produzione è la qualità. 

Che è anche e soprattutto... qualità di vita. 
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Questo Manuale della Qualità
nasce come 'vademecum' di
approfondimento ragionato...
dalla parte dell'utente.
Perché una politica finalizzata
a soddisfare i suoi bisogni
non può che impegnarsi a
'cogliere e trasferire'
soprattutto il valore aggiunto
che... non si vede.
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CHE NON SI VEDE



II punto di partenza è quindi l’ANALISI del
PANNELLO

Per realizzare un arredo di qualità IVM ritiene fondamentale utilizzare pannelli 
prodotti con legno vergine di provenienza certificata.

Q

sezione pannello IVMsezione pannello standard

ZOOM I pannelli prodotti con legno vergine di 
provenienza certificata si  riconoscono 
dal colore interno, più chiaro e nitido e
da una maggiore compattezza.6 MANUALEdellaQUALITÀ

... perché non basta dire PANNELLO!



IVM haSCELTO 
di utilizzare per l’80% della sua produzione

PANNELLI con
la più bassa  percentuale di emissione di 

FORMALDEIDE 
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?
ZOOM  La formaldeide viene considerata oggi come uno dei più diffusi

inquinanti di interni a lento rilascio.
In grado di contaminare sia gli ambienti domestici che quelli di 
lavoro: ovvero quelli più frequentati e... più a lungo. 
Formaldeide, un nemico subdolo e invisibile.  

COSA SIGNIFICA
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I pannelli utilizzati nei prodotti IVM sono siglati EPFS.
Contengono cioè una percentuale di emissioni di formaldeide addirittura 
dimezzata rispetto a quanto prescritto dalla normativa in vigore.

Ciò significa che si riducono sensibilmente i rischi derivanti da questo fattore.

gli effetti tossici della formaldeide sono presenti
già a basse dosi. Anche per questo dal 2004 è
inserita nell 'elenco delle sostanze considerate
cancerogene per l’uomo.
Questo elenco è stato sti lato dall 'Agenzia
Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC).

perché

Per questo motivo è fondamentale vigilare sulla propria salute anche quando si
acquista o vende un prodotto d'arredamento. 

QUN GRANDE PASSO IN AVANTI NELLA

TUTELADELLASALUTE 
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Q

In genere i nove decimi della nostra 
felicità si basano esclusivamente 
sulla salute. A. Schopenhauer

Q



Da  IVM quindi una scelta consapevole: partire dal

CUORE DELPANNELLO...

Scegliere un prodotto di qualità significa anche
valutare il meglio per la salute propria. 

per ‘fare’ davvero LA DIFFERENZA
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Q

per ‘fare’ davvero LA DIFFERENZA ‘approfondiamo’ LA CONOSCENZA
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IVM suggerisce
unaconoscenza

apiù strati

Perché la tutela della salute è il primo - ma non l'unico -
motivo per cui IVM utilizza per più dell’80% della sua
produzione pannelli prodotti con legno vergine di
provenienza certificata.
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la maggior percentuale di fibra del
pannello di legno vergine influisce
positivamente sulle caratteristiche
meccaniche del prodotto finito

... caratteristiche fondamentali per definire la
qualità del prodotto finito.

IVM utilizza pannelli prodotti con legno vergine di
provenienza certificata...

maggiore tenuta di viti, cerniere, giunti
maggiore resistenza al peso, agli urti...
maggiore resistenza all’usura del ‘tempo’

anche perché

questo significa

ZOOM Le nostre superfici resistono...

“all'usura per abrasione e alla resistenza alla 
graffiatura fino al 4° livello” 
norme UNI 9.115 e UNI 9.428

“al calore secco o umido fino alla classe B” 
norme UNI 12722 e UNI 12721

“agli sbalzi di temperatura fino al 5° livello” 
norma UNI 9.429

“ai liquidi freddi (es. bevande) fino alla classe B”
norma UNI 109416 MANUALEdellaQUALITÀ

Q MANUALEdellaQUALITÀ

sezione pannello standard sezione pannello IVM

QLa qualità dei materiali 
assicura un prodotto dal ‘carattere’

forte 



IVM utilizza per il rivestimento dei pannelli una 

carta di120gr/mq

una sensazione tattile di grande naturalezza 

... praticamente il doppio rispetto a quella utilizzata per
rivestire un pannello standard

COSA SIGNIFICA?
18 MANUALEdellaQUALITÀ

Q
una maggiore resistenza all'usura

zoom superficie pannello standardzoom superficie pannello IVM

una ‘evidente’ qualità estetica



Un concetto importante che, 
anche se non immediatamente percepibile, fa la differenza tra un 
prodotto e l'altro.

QLa qualità dei materiali 
assicura l’affidabilità nel 

tempo del prodotto finito
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Q

È bene ricordarlo: 
quando pensiamo all'acquisto di arredi per il nostro ufficio
abbiamo l'opportunità di farlo in termini 'strategici'...

anche per la sua durata nel tempo.



Ancora una volta una scelta proiettata a salvaguardare 

la salute come bene prezioso

E ancora... tornando al tema della salute.

Scegliendo pannelli prodotti con 
legno vergine di provenienza certificata 

IVM riduce l’utilizzo della 

collaalminimo

... perché?
22 MANUALEdellaQUALITÀ

Q

le resine di elevata qualità che IVM utilizza
non hanno alcuna 
aggiunta di formaldeide

L'arredamento di un ufficio è destinato a durare molti anni durante i quali
la formaldeide continua a... volatilizzarsi nell'ambiente. 
Vale allora la pena compiere scelte oculate, con un occhio attento al
benessere delle persone che vi trascorrono in media 8 ore (cioè un terzo)
della propria giornata: un tempo davvero significativo! 



E ancora... l’attenzione ai bordi.

IVM ha scelto bordi in ABS
Una scelta tutt’altro che ‘marginale’

... i bordi in ABS garantiscono una elevatissima resistenza agli urti, sono protetti
in superficie con vernici che assicurano ottima resistenza al graffio e ai diversi
prodotti solventi utilizzati per la pulizia. 
Non presentano tendenza al ritiro lineare in fase di bordatura definendo un
maggior grado di finitura al prodotto finito.

perché oltre alla maggiore 

morbidezza al tatto

perché?
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Q

QL’obiettivo è garantire la perfezione 
anche nei punti critici



La scelta consapevole di 
un’Azienda in linea anche con

il rispetto dell’Ambiente

IVM utilizza

vernici all’acqua
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Q



Ricordiamo che:

IVM utilizza pannelli dotati di certificazione ambientale FSC
(Forest Stewardship Council) secondo il Sistema di Qualità Vision 2000. 

Il marchio FSC identifica i prodotti contenenti legno proveniente da
foreste certificate, cioè gestite in modo corretto e responsabile
secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. 

QQualità di prodotto

attenzione alla Salute
tutela dell’Ambiente

Un progetto in costante‘crescita’

MANUALEdellaQUALITÀ
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IVM ritiene che la crescita di un'Azienda passi anche attraverso il costante
aggiornamento e relativo allineamento alle Normative Nazionali ed Europee. 

Come riconoscimento alla massima attenzione di IVM per la

qualità dei prodotti
è stata assegnata all'Azienda  la certificazione con 

SISTEMA DI QUALITÀ

 ISO 9001:20

Come riconoscimento alla massima attenzione di IVM per la

tutela dell’ambiente
è stata assegnata all'Azienda la certificazione con 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

UNI EN ISO 14001:20

30 MANUALEdellaQUALITÀ

Q

QLA QUALITÀ CHE NON SI VEDE

PER CHI SA SCEGLIERE

UNI EN 15

15
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