


IPM Italia Pavimentazioni continue per esterni.
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Sistema eco-friendly drenante in graniglia.
Eco-friendly system for continuous draining floors.
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La quarantennale esperienza IPM Italia nell’ambito delle pavimentazioni continue ha messo a punto una gamma 

completa di sistemi e prodotti studiati per l’outdoor capaci di integrarsi armoniosamente in ogni ambiente, 

rispettosi del territorio, funzionali e resistenti. Soluzioni studiate per rispondere ad ogni specifica esigenza dettata 

dall’applicazione in ambienti esterni. Eco-friendly, proprietà drenanti, alto valore estetico, accurata selezione di 

materie prime, resistenza, flessibilità, unicità e possibilità di personalizzazione, ampia scelta di cromie e graniglie 

naturali sono solo alcune delle caratteristiche che rendono le soluzioni outdoor IPM Italia il perfetto connubio 

tra estetica, sostenibilità, innovazione e funzionalità, la risposta giusta per ogni esigenza progettuale e di design. 

In forty years of experience in the sector of continuous floors IPM Italia has developed a complete range  

of systems and products designed for outdoor use able to integrate harmoniously in any environment, 

respectful of the territory, functional and strong. Solutions designed to meet any specific needs of outdoor 

installation. Eco-friendly, draining properties, high aesthetic value, careful selection of raw materials, 

resistance, flexibility, uniqueness  and customization options, wide choice of colour tones and natural grits  

are only some of the characteristics that make IPM Italia outdoor solutions the perfect union between 

aesthetics, sustainability, innovation and functionality, the right answer for any design requirement. 

IPM Italia Continuous floor Outdoor Solution 3



2.700 litri/m2/minuto
capacità di drenaggio 

150+ 

progetti realizzati in un anno

26
varietà di colori 

DRAINAGE CAPACITY OF 2,700 litres/sq m/minute
150+ PROJECT CARRIED OUT IN ONE YEAR

26 COLOURS

5IPMGeoDrena® Eco-friendly system
for continuous draining floors.

4
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The very high draining capacity. The sustainability of an eco-friendly binder. The value 

of marble, granite, porphyry. The aesthetic stability. IPM GeoDrena® is the solution ideal 

for creating continuous outdoor floors. Characteristics and performance make it ideal 

to any project aimed at enhancing and respecting the territory. Moreover, in the Lumi 

version obtained by means of an additional treatment for aggregates, IPM GeoDrena® 

offers an useful luminescent effect. This is both a creative and functional solution, ideal for 

illuminating a path with a blue or green light making it not only safe, but also attractive.

L’altissima capacità drenante. La sostenibilità di un legante eco-friendly. Il pregio del marmo, 

del granito, del porfido. La stabilità estetica. IPM GeoDrena® è la soluzione ideale per realizzare 

pavimentazioni continue all’aperto. Caratteristiche e prestazioni lo rendono adatto a ogni 

esigenza progettuale mirata a valorizzare e rispettare il territorio. IPM GeoDrena®, 

inoltre, nella versione Lumi, ottenuta con un trattamento aggiuntivo agli inerti, offre un 

utile effetto luminescente. Una soluzione creativa e funzionale, ideale per illuminare un 

percorso di una luce azzurra o verde, rendendolo non solo sicuro, ma anche suggestivo. 

Progettare tra innovazione e sostenibilità.
Designing between innovation and sustainability.



9con le nostre squadre certificate.
From laboratory to laying, with our certified teams.

IPM GeoDrena® is produced in our internal laboratory. We prepare the natural aggregates and 

we mix them on site with an eco-friendly binder of our exclusive formulation, free of epoxy and 

polyurethane resin, zero VOC. The system obtained  the approval of the Superintendence of 

Environmental, Architectural and Archaeological Heritage and of numerous bodies. We take 

care of the laying in first person with formed and certified teams: the fastest and safest way 

to get the most out of the system and meet your expectations, or even exceed them, if possible.

IPM GeoDrena® nasce nel nostro laboratorio interno. Prepariamo gli inerti naturali e li misceliamo 

in cantiere con un legante eco-compatibile di nostra esclusiva formulazione, privo di resina 

epossidica e poliuretanica, e a zero emissioni VOC. Il sistema ha ottenuto l’approvazione 

della Sovrintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici e Archeologici, e di altri enti. 

Curiamo la posa in prima persona con squadre formate e certificate: il modo più veloce e sicuro 

per ottenere il massimo dal sistema e soddisfare le vostre aspettative. Superarle, se possibile. 

Dal laboratorio alla posa,
8
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IPM GeoDrena® naturally integrates into any outdoor urban space, increasing its value,   

usability and comfort. It is perfect for environments that require harmony among functionality, 

sustainability and beauty. And that’s where IPM GeoDrena® can be applied with great 

results: squares, residential areas, shopping malls. Avenues, paths, golf courses. Bike 

paths, car parks. Villas, terraces, poolsides. Urban and limited traffic areas. Thanks to the 

variety of grits, it is perfectly integrated into any urban context, according to different uses.

Thickness from 12 to 18 mm, depending on the cycle-pedestr ian or vehicular use.

IPM GeoDrena® si integra con naturalezza in qualsiasi spazio urbano outdoor, esaltandone  

valore, fruibilità e comfort. È perfetto per ambienti che richiedono armonia tra funzionalità, sostenibilità  

e bellezza. Ed ecco dove IPM GeoDrena® può essere applicato con grandi risultati: piazze, aree  

residenziali, centri commerciali. Viali, vialetti, campi da golf. Piste ciclabili, parcheggi.  

Ville, terrazze, bordi piscina. Aree urbane e a traffico limitato. Grazie alla varietà delle graniglie si 

integra perfettamente in ogni contesto urbano, assecondando diverse destinazioni d’uso.

Gli spessori variano dai 12 ai 18 mm a seconda dell’utilizzo ciclo-pedonale o carrabile.

Una versatilità che valorizza gli spazi esterni.
Versatility that increases the value of outdoor spaces.
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DRENAGGIO IMMEDIATO
Grazie alla permeabilità e porosità della struttura 
interna, l’acqua piovana viene drenata al momento
del contatto con la superficie.

PROPRIETÀ
ANTI-INGIALLIMENTO

Grazie alla particolare formulazione,
le caratteristiche estetiche originali durano
nel tempo, senza presentare ingiallimento. 

RESISTENZA AI CARICHI Offre un’elevata resistenza meccanica, potendo sopportare 
sia il transito veicolare sia la presenza di pedoni. 

CONTRASTO ISOLA
DI CALORE

Ha un’alta capacità di riflettere i raggi solari, non si 
surriscalda e mitiga così la formazione del microclima 
più caldo tipico delle aree urbanizzate.

RAPIDITÀ DI POSA Fino a 1/3 in meno rispetto al tempo impiegato
per posare materiali analoghi come asfalti o autobloccanti.

PERSONALIZZAZIONE 
La possibilità di variare i materiali naturali,
le forme geometriche e i colori, garantisce versatilità
e adattabilità a qualsiasi progetto. 

RESISTENZA CLIMATICA
E CHIMICA

Offre un’elevata resistenza ai cicli gelo/disgelo. 
Resiste all’azione del fuoco e all’aggressione degli 
idrocarburi, dei grassi, dei detriti organici, dei rifiuti. 

AZIONE
ANTI-SDRUCCIOLO

Grazie al rapido passaggio di aria e al drenaggio,
in caso di pioggia o ghiaccio non c’è formazione
di scivolosi veli o lastre superficiali.

FILTRAGGIO ACQUA   
METEORICA

L’acqua piovana filtra attraverso materiali naturali 
atossici e quindi non necessita di trattamenti
di recupero ulteriori.

MANUTENZIONE
MINIMA

Non necessita di manutenzioni straordinarie e per
la pulizia basta acqua a pressione, senza detergenti.

Capacità di drenaggio
pari a 2.700 litri/m2/minuto.

Drainage capacity
of 2,700 litres/sq m/minute.

IMMEDIATE DRAINAGE
Thanks to the permeability and porosity of the

internal structure, rainwater is drained when it comes 
into contact with the surface.

ANTI-YELLOWING 
  PROPERTIES 

Thanks to the special formulation,
the original aesthetic characteristics last for

a long time without yellowing.

LOAD RESISTANCEIt offers high mechanical resistance, being able to 
withstand both vehicle transit and pedestrians.

CONTRAST OF THE HEAT
ISLAND PHENOMENON

It has a high capacity to reflect the sun’s rays, does 
not overheat and thus mitigates the formation of the 

warmest microclimate typical of urbanized areas.

QUICK LAYINGUp to 1/3 less than the time taken to install similar 
materials such as asphalt or limited-slip materials

CUSTOMIZATION
The possibility to vary natural materials,

geometric shapes and colours, guarantees versatility 
and adaptability to any project.

CLIMATE AND CHEMICAL
RESISTANCE 

It offers high resistance to freeze/thaw cycles. It is 
resistant to fire and to the aggression of hydrocarbons, 

fats, organic debris and waste.

ANTI-SLIDING ACTION
Thanks to the rapid passage of air and

drainage, there are no slippery veils or surface
slabs in rain or ice.

RAINWATER FILTERING
Rainwater filters through non-toxic

natural materials and therefore does not require
further recovery treatments.

MINIMUM MAINTENANCE
It does not require extraordinary

maintenanceand sufficient pressurized water for 
cleaning, without additional detergents.

One system, many 
benefits.

Un sistema
di vantaggi.



IPM GeoDrena® può essere posato su fondi  esistent i  anche se usurat i  o  ammalorat i ;  

su fondi  nuovi  come calcestruzzo,  calcestruzzo drenante,  asfalt i ,  p ietre natural i  

e  su terreno.  Se i l  fondo non è coeso,  vengono stesi  gl i  specif ic i  support i  IPM.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I t  c a n  b e  l a i d  o n  e x i s t i n g  s u b s t r a t e s ,  e v e n  i f  w o r n  o r  d a m a g e d ;  o n  n e w 

s u b st ra te s  s u c h  a s  co n c re te ,  d ra i n i n g  co n c re te ,  a s p h a l t ,  n a t u ra l  s to n e s ;  o n  t h e 

g ro u n d .  I f  t h e  s u b st ra te  i s  n o t  co h e s i ve ,  t h e  s p e c i f i c  I P M  s u p p o r t s  a re  a p p l i e d .
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Incredibilmente facile da posare, dovunque.
Incredibly easy to lay anywhere.

1. IPM GeoDrena® 12 mm - 18 mm
2. Promotore di adesione
 Adhesion promoter
3. Massetto cementizio / Reinforced   
 concrete 100/150 mm
5. Misto di cava / strato di fondo
 Quarry mix / bottom layer

1. IPM GeoDrena® 12 mm - 18 mm
2. IPM GeoCem 100/150 mm
3. Geo Tessuto - Geo textile
4. Misto di cava drenante
 Draining quarry
 mix 500 mm

1. IPM GeoDrena® 12 mm 
 carrabile su richiesta/ 
 driveway on request
2. GeoBase - massetto drenante/
 draining screed 40-60 mm
3. Massetto/Screed  50 - 60 mm
4. Geo Tessuto - Geo textile
5. Misto di cava drenante
 Quarry mix / base layer
 500 mm

1. IPM GeoDrena® 12 - 18 mm
2. Promotore di adesione 
 Adhesion promoter
3. Vecchia pavimentazione 
 Old driveway flooring
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IPM GeoDrena® su 
vecchie pavimentazioni 
on old floorings

Ideale per riqualificare 
senza demolire vecchie 
pavimentazioni in piastrelle, 
pietra, klinker, marmo ecc… 
purché risultino stabili. 
Il vecchio supporto viene 
preparato meccanicamente 
per raggiungere l’opportuna 
coesione ed ospitare IPM 
GeoDrena®.

It is ideal for renovating 
old floorings made of tiles, 
stone, klinker, marble and 
so on without demolishing 
them, provided that they are 
stable. The old support is 
mechanically prepared in 
order to obtain the proper 
cohesion and being ready for 
IPM GeoDrena® installation.

IPM GeoDrena® su 
calcestruzzo nuovo
on new concrete support

Ideale per costruire ex novo 
aree esterne sia carrabili 
che ciclo pedonali. IPM 
GeoDrena® viene posato su 
soletta in cls realizzata con le 
pendenze, per convogliare le 
acque nel verde o nei sistemi 
di scolo limitrofi.

It is ideal for developing both 
driveway and pedestrian-
cycle external areas. IPM 
GeoDrena® is installed on 
concrete slab carried put with 
the proper slopes, in order to 
convey water to the green or 
to nearby drainage.

IPM GeoDrena® su 
supporto IPM GeoCem
on IPM GeoCem substrate

IPM GeoDrena® può essere 
posato anche su terreno 
compattato e rullato. Viene 
usato come supporto IPM 
GeoCem calcestruzzo pre-
confezionato. Se durante 
la progettazione della 
pavimentazione lo spessore 
a disposizione è minimo, 
è possibile optare per IPM 
GeoCem PZ, versione a base di 
cemento pozzolanico, drenante 
e basso impatto ambientale.

IPM GeoDrena® can be 
installed also on compacted 
and rolled soil. Used as a 
support for IPM GeoCem pre-
packaged concrete. In case 
during the design phase of the 
floor the thickness available 
is minimum, it is possible 
to install IPM GeoCem PZ, 
version based on pozzolanic 
cement, draining and with low 
environmental impact.

IPM GeoDrena® su 
supporto GeoBase
on GeoBase support

IPM GeoDrena® viene posato 
su GeoBase, un massetto 
di supporto super drenante 
a base di inerti e resina a 
bassissime emissioni VOC, di 
altezza variabile a seconda 
del carico meccanico e degli 
spessori richiesti. Specifico 
per il recupero delle quote e 
pronto in poche ore.

IPM GeoDrena® is installed 
on GeoBase, a very draining 
support screed based on 
aggregates and resin with 
very low VOC emissions and 
of variable height depending 
on the mechanical load and 
thickness required. Moreover, 
GeoBase is specific for the 
recovery of heights and is 
ready in few hours.

IPM GeoDrena® Versione Ciclo Pedonale/Pedestrian Cycles Version: 12 mm - IPM GeoDrena® Versione Carrabile/Driveway version: 18 mm
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Per Piazze
For Squares

Per Centri Commerciali
For Shopping Center

ZANELLA VIGONZA SQUARE, PADOVA, (IT)  CITY LIFE, MILANO (IT)
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Per Aree Residenziali
For Residential Areas

HADID RESIDENCES, MILANO (IT)

Per Alberghi
For Hotels

HOTEL BAFFO ROSSO, CORROPOLI (TE)



GRANIGLIE PER PAVIMENTAZIONI PEDONALI
GRITS FOR PEDESTRIAN PAVING

GRANIGLIE PER PAVIMENTAZIONI CARRABILI
GRITS FOR DRIVEWAY PAVEMENTS

2020 21

MARMO - BIANCO CARRARA

MARMO - ROSSO VERONA SERPENTINO - VERDE ALPI

MARMO - ROSA CORALLO

MARMO - BARDIGLIO ICE GRANITO - SABBIA DEL TICINO 

MARMO - BRECCIA AURORA

MARMO - GRIGIO CARNICO QUARZO CHIARO

MARMO - BOTTICINO

MARMO - MARRONE GRANITO - MILLEFIORI

MARMO - GIALLO MORI

MARMO - GRIGIO CENERE QUARZO GIALLO NEW

MARMO - BRECCIA PERNICE

QUARZO MIX

MARMO - BIANCO ZANDOBBIO

MARMO - ROUGE ROYAL GRANITO - ISTRIA

MARMO - GIALLO SIENA

MARMO - OCCHIALINO GRANITO - MONTORFANO

MARMO - ARABESCATO

MARMO - NERO EBANO QUARZO GRIGIO

21IPMGeoDrena® Graniglie per pavimentazioni pedonali  e carrabili.
Grits for pedestrian paving and driveway pavements.

IPMGeoDrena® Graniglie per pavimentazioni pedonali.
Grits for pedestrian paving.



200 litri/m2/minuto
capacità di drenaggio 

plus+
Drenabilità - Resistenza

Fonoassorbenza

4
Colorazioni naturali:

rosso, giallo, marrone, grigio
200 LITRES/M2/MINUTE DRAINAGE CAPACITY 

PLUS - DRAINABILITY – RESISTANCE – SOUND ABSORPTION
4 NATURAL COLOURS: RED, YELLOW, BROWN, GREY

IPMGeoCem Sistema cementizio drenante.
Cement draining system.

2322
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IPM GeoCem is a pre-packed concrete system for pedestrian and vehicular floors with 

high drainage capacity, guaranteed by a careful selection of aggregates and cement 

binder used in the mix. The system is also a perfect substrate for IPM GeoDrena®, 

an eco-fr iendly system for outdoor draining f loors.  The need of  an substrate with  

these properties is becoming more and more important in terms of environmental 

respect and resistance to the effects of increasingly intense environmental phenomena.

IPMGeoCem Pavimentazione cementizia drenante.
Cement draining system.

IPM GeoCem è un calcestruzzo pre-confezionato per pavimentazioni pedonabili e carrabili  

con elevata capacità drenante garantita da un’attenta selezione degli aggregati e dal  

legante cementizio utilizzato nella miscela. Il sistema è anche un sottofondo perfetto per  

IPM GeoDrena® sistema eco-friendly per pavimentazioni esterne drenanti. L’importanza 

di un supporto dotato di queste proprietà è sempre più fondamentale per il rispetto 

dell’ambiente e per contrastare gli effetti di fenomeni atmosferici sempre più intensi.
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The special conformation of the internal structure (with communicating empty 

micro-cavit ies)  al lows concrete to drain an amount of  water equivalent or greater  

than 200 l i tres per square metre per minute.  This means always having  a dry and 

safe surface, also during winter. Thanks to the voids in the internal structure that act 

almost as an acoustic chamber, it absorbs noise. Moreover, it has fireproof properties 

and is resistant to weeds. Easy to work with, IPM GeoCem is cold driven (differently from 

bituminous coatings) without generating fumes that are harmful for people and environment.

La particolare conformazione della struttura interna (con micro-cavità vuote comunicanti) permette 

al nostro calcestruzzo di drenare una quantità di acqua uguale o maggiore di 200 litri per metro 

quadro al minuto. Questo vuol dire superficie sempre asciutta e sicura, anche d’inverno.

Ha la capacità di assorbire il rumore grazie ai vuoti della struttura interna che funzionano 

quasi da camere acustiche. Inoltre, ha proprietà ignifughe e risulta inattaccabile alle  

erbe infestant i .  Di  faci le lavorabi l i tà,  IPM GeoCem viene posato a freddo (a di f ferenza 

dei  r ivest imenti  b i tuminosi )  senza generare fumi nociv i  per le persone e l’ambiente.

27IPMGeoCem La struttura interna è la sua forza.
The internal structure is its strength.
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RISPETTA IL CICLO NATURALE

RESPECT THE NATURAL CYCLE

Riducendo l’impermeabilizzazione del suolo, restituisce l’acqua direttamente in falda 
senza cedere componenti o elementi che ne alterino la composizione chimica.

Reducing soil sealing, it returns the water directly to the groundwater without releasing 
components or elements that alter the chemical composition.

SICUREZZA

SAFETY

Pavimentazione anti-scivolo, evita la formazione di pozzanghere e lastre di ghiaccio.

Non-slip flooring, prevents the formation of puddles and ice slabs.

CONTRASTO ISOLA DI CALORE

HEAT ISLAND PHENOMENON

Ha un’alta capacità di riflettere i raggi solari, non si surriscalda e mitiga così la 
formazione del microclima più caldo tipico delle aree urbanizzate.

It has a high capacity to reflect the sun’s rays, does not overheat and thus mitigates 
the formation of the warmest microclimate typical of urbanized areas.

MANUTENZIONE MINIMA

MINIMUM MAINTENANCE

Riduce i costi per manutenzione e per la gestione delle acque.

Reduces costs for maintenance and water management.

FACILITÀ DI MESSA IN OPERA
ED ECONOMICITÀ

EASY INSTALLATION AND
COST-EFFECTIVENESS

Una volta ottenuto il giusto mix design l’impasto viene posato in modo rapido e veloce, il 
punto di asciugatura viene raggiunto in poche ore ed è immediatamente fruibile.

Once the correct design mix is obtained, it is installed quickly, the drying point is reached in 
a few hours and is immediately usable.

PAVIMENTAZIONE DUREVOLE

DURABLE FLOORING

Le pavimentazioni non subiscono deformazioni relative alla temperatura evitando quindi 
affossamenti di cavalletti o orme di pneumatici, ha una vita utile di 30 anni.

Floorings do not undergo deformations related to temperature thus avoiding sinking of 
trestles or tire tracks, with a useful life of 30 years.

LIBERTÀ CREATIVA

CREATIVE FREEDOM

Giocando con i colori disponibili è possibile realizzare diverse forme geometriche.

Playing with available colours makes it possible to create different geometrical figures.

IPMGeoCem Vantaggi
Benefits

29
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Percorsi per impianti sportivi                                                          

Campi da golf                                                                      

Marciapiedi                                                                           

Passaggi Pedonali                                                                    

Piste ciclabili                                                                         

Parcheggi                                                                               

Viali di Parchi                                                                              

Giardini e strade sottoposte a tutela ambientale         

                                                                                                

Paths for sports facilities                                               

Golf courses                                                                    

Pavements                                                                       

Pedestrian walkways                                                        

Cycle lanes                                                                       

Parking places                                                                

Secondary access roads                                                 

Avenues and roads subject to environmental protection

IPMGeoCem La scelta ideale 
per svariati settori.

The ideal choice for many sectors.
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High drainage capacity, resistance, anti-slip properties, durability over time and noise 

absorption are all characteristics that make IPM GeoCem a system ideal for creating   

paths in sports facilities, parkways and environmentally protected paths and roads  

respecting the territory and the architectural context. IPM GeoCem has been designed 

to perfectly integrate in the environment in which it is installed. This is possible 

thanks to the careful selection of finishes: four essential full-thickness colours (the 

most common in nature and contexts of use) referring to the nuances of the soil.

Alte prestazioni di drenabilità, resistenza, proprietà anti-scivolo, durabilità nel tempo 

e fonoassorbenza sono caratteristiche che rendono IPM GeoCem un sistema ideale per 

realizzare percorsi in impianti sportivi, viali di parchi e percorsi e strade sottoposte a 

tutele ambientali rispettando le necessità del territorio e del contesto architettonico. 

IPM GeoCem è stato studiato per integrarsi perfettamente nell’ambiente in cui la pavimentazione 

viene posata. Questo grazie all’accurata selezione delle finiture: quattro essenziali colorazioni a tutto 

spessore (le più ricorrenti in natura e nei contesti d’uso) che rimandano alle nuance del terreno.

IPMGeoCem Colorazioni che restituiscono un aspetto naturale.
Colours that give a natural appearance.

GREYRED YELLOW BROWN



I nostri tecnici studiano accuratamente la destinazione d’uso della pavimentazione in calcestruzzo 

drenante e successivamente consigliano lo spessore più adatto al bisogno. Maggiore il peso delle 

sollecitazioni, maggiore dovrà essere lo spessore e la qualità del sottofondo. (Modulo K)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Our technicians carefully study the intended use of the flooring based on draining concrete 

and they recommend the most suitable thickness. The greater the weight of the stresses, 

the greater the thickness must be and quality of the substrate must be. (Module K)

34

IPMGeoCem
Lo spessore ideale in base alle sollecitazioni.

The ideal thickness according to stress.

1. IPM GeoCem
 calcestruzzo drenante 10 cm
 draining concrete 10 cm

2. Terreno/misto di cava – 20/25 cm
 Soil/quarry mix –  20/25 cm

3. Tessuto non tessuto
 Nonwoven fabric

4. Terreno / Soil

1. IPM GeoCem
 calcestruzzo drenante 15/20 cm
 draining concrete 15/20 cm

2. Terreno/misto di cava – 20/25 cm
 Soil/quarry mix – 20/25 cm

3. Tessuto non tessuto
 Nonwoven fabric

4. Terreno / Soil

35

Sottofondo complanare
e drenante.
Subfloor coplanar and 
draining.

Per una buona applicazione e 
prestazione di IPM GeoCem è 
indispensabile la realizzazione di 
un substrato drenante costruito 
con materiale inerte costipato. 
Occorre che la superficie sia 
complanare, uniforme, pulita, 
senza grasso o sale che possano 
impedire a IPM GeoCem di 
aderire perfettamente al 
substrato. Un sottofondo 
compattato infatti accresce la 
portanza dell’opera e riduce il 
rischio di danneggiamenti da 
usura della pavimentazione. 
Il sottofondo deve essere 
anch’esso drenante in modo da 
permettere il deflusso dell’acqua 
fino al terreno e alle falde.

For a good installation ad 
performance of IPM GeoCem, it 
is essential to create a draining 
substrate constructed from 
compacted aggregate material.
The surface must be even, 
regular, clean, without grease 
or salts that would prevent 
IPM GeoCem from adhering 
perfectly to the substrate.
A compacted substrate, in fact, 
increases the load-bearing 
capacity and reduces the risk of 
damage from flooring wear and 
tear. Also the substrate must 
be draining in order to allow 
the water runoff to the ground 
and water tables.

IPM GeoCem
Versione Ciclo Pedonale
Pedestrian Cycles Version

IPM GeoCem
Versione Carrabile
Driveway version



plus+
Elevate prestazioni

...
Qualità e convenienza

...
Colorazioni

personalizzabili
HIGH MECHANICAL PERFORMANCE

EXCELLENT COMPROMISE BETWEEN QUALITY AND PRICE
CUSTOMIZABLE COLOURS

IPMGeoCem Grany Sistema cementizio effetto “sasso a vista”.
Cement system with “exposed aggregate” effect.
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IPM GeoCem Grany is the flooring with “exposed aggregate”, a solution which gives aesthetic 

value and meets the requirements of environmental and economic sustainability. For the 

designer, it is a perfect and customizable mix that allows local natural materials to be selected 

and used, thus increasing the link with the territory of origin. IPM GeoCem Grany  

concrete flooring is easy to work with: the system is installed, then deactivated 

and washed. In this way, the “exposed aggregate” effect is enhanced and allows the 

flooring to perfectly integrate into the surrounding landscape or architectural context.

IPM GeoCem Grany è la pavimentazione “sasso a vista”, una soluzione che dona pregio 

estetico e soddisfa esigenze di sostenibilità ambientale ed economica. Per il progettista un 

mix perfetto e personalizzabile che permette di selezionare e usare materiali naturali locali, 

così da valorizzare il legame con il territorio d’origine. La pavimentazione in calcestruzzo 

IPM GeoCem Grany è di facile lavorabilità: il sistema viene posato e in un secondo tempo 

disattivato e poi lavato. In questo modo si fa risaltare l’effetto “sasso a vista” che permette 

alla pavimentazione di integrarsi nel contesto paesaggistico o architettonico circostante.

IPMGeoCem Grany Una scelta estetica e personalizzabile.
An aesthetic and customizable choice.



40 41

Ideal for creating new floors or redeveloping existing ones, IPM GeoCem Grany is the concrete 

flooring with a “natural look” suitable to a variety of environmental contexts and conditions of use.  

The colours of the cement matrix are yellow, red, brown, green and black, while for the visible part the  

colour depends on the resources available on site. It provides an excellent stability and resistance to  

stress allowing both vehicular and pedestrian transit. As a continuous surface it is easy to keep clean,  

since there are no joints or gaps where dirt, soil or grass can infiltrate. Since it is not a draining concrete  

flooring, it is installed with the appropriate slopes, so as to facilitate water flow and drainage.

Ideale per nuove realizzazioni o per riqualificare l’esistente, IPM GeoCem Grany è la pavimentazione in 

calcestruzzo con un “natural look” che si adatta a molteplici situazioni ambientali e condizioni d’uso. I colori della  

matrice cementizia sono giallo, rosso, marrone, verde e nero. Mentre per la parte a vista la colorazione dipende  

dalle risorse disponibili in loco. Fornisce ottima stabilità e resistenza alle sollecitazioni consentendo sia il transito 

veicolare che quello pedonale. Essendo una superficie continua è facile da mantenere pulita, non avendo vie di 

fuga o interstizi dove possano infiltrarsi sporco, terra o erba. Non essendo una pavimentazione in calcestruzzo  

drenante, viene stesa con le opportune pendenze, in modo da facilitare lo scorrimento e il deflusso dell’acqua. 

IPMGeoCem Grany La soluzione versatile.
The versatile solution.
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Benefits

LIBERTÀ CREATIVA
Superfici personalizzabili per trama, colore e finitura, 
la varietà di colori è ottenuta con ossidi in polvere in 
grado di ridurre il rischio di efflorescenze.

SICUREZZA
Pavimentazione anti-scivolo, evita la formazione di 
pozzanghere e lastre di ghiaccio, indeformabile sotto 
carico e alle alte temperature.

PREZZO CONVENIENTE Buon compromesso tra prezzo conveniente e gradevole 
aspetto estetico.

PAVIMENTAZIONE
DUREVOLE

CREATIVE FREEDOM                

Le pavimentazioni non subiscono deformazioni relative 
alla temperatura evitando quindi affossamenti di 
cavalletti o orme di pneumatici, ha una vita utile di 30 anni.

Customizable surfaces for texture, colour and finish, 
the variety of colours is obtained with powdered 
oxides able to reduce the risk of efflorescence.

SAFETY
Anti-slip flooring, prevents the formation of puddles 
and ice sheets, non-deformable under load and at 
high temperatures.

CONVENIENT PRICE Good compromise between convenient price and 
pleasant aesthetic aspect.

DURABLE FLOORING
The floorings do not undergo deformation related to 
temperature thus avoiding sinking of stands or tire 
tracks, useful life cycle of 30 years.
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Percorsi per impianti sportivi                                                          

Campi da golf                                                                      

Marciapiedi                                                                           

Passaggi Pedonali                                                                    

Piste ciclabili                                                                         

Parcheggi                                                                               

Viali di Parchi                                                                              

Giardini e strade sottoposte a tutela ambientale         

                                                                                                

Paths for sports facilities                                               

Golf courses                                                                    

Pavements                                                                       

Pedestrian walkways                                                        

Cycle lanes                                                                       

Parking places                                                                

Secondary access roads                                                 

Avenues and roads subject to environmental protection

IPMGeoCem Grany
La scelta ideale per svariati settori.

The ideal choice for many sectors.



Grazie al continuo studio e ai test che il nostro laboratorio interno effettua sull’efficacia e tenuta dei 

sistemi, bastano davvero pochi centimetri di spessore perché la nostra pavimentazione 

cementizia con “sasso a vista” si consolidi e diventi calpestabile e durevole nel tempo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thanks to the unfailing diligence in study and the tests that our internal laboratory makes on the 

effectiveness and resistance of our systems, a few centimetres of thickness are enough for our 

cement flooring with “exposed aggregate” to consolidate and become walkable and durable over time.
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IPMGeoCem Grany
In pochi centimetri un rivestimento che dura.

A lasting coating in a few centimetres.

1. IPM GeoCem Grany    
 da 2/4 mm fino a 20/30 mm
 from 2/4 mm to 20/30 mm

2. Massetto in calcestruzzo pieno di   
 inerti – 6 cm
 Concrete slab full of aggregates
 6 cm

3. Massetto in calcestruzzo armato   
 con rete elettrosaldata - 8/10 cm
 Reinforced concrete slab with   
 electro-welded mesh - 8/10 cm

4. Terreno/misto di cava – 20/30 cm
 Soil/quarry mix – 20/30 cm

1. IPM GeoCem Grany   
 da 2/4 mm fino a 20/30 mm
 from 2/4 mm to 20/30 mm

2. Massetto in calcestruzzo
 pieno di inerti – 8/10 cm
 Concrete slab full off aggregates  
 8/10 cm

3. Massetto in calcestruzzo armato  
 con rete elettrosaldata – 8/10 cm
 Reinforced concrete slab with  
 electro-welded mesh – 8/10 cm

4. Terreno/misto di cava – 20/30 cm
 Soil/quarry mix – 20/30 cm
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Un sottofondo
per dare sostegno.
A substrate intended
as a support. 

Prima di posare il nostro 
sistema, valutiamo 
accuratamente il fondo su 
cui verrà steso. Le migliori 
prestazioni si ottengono se IPM 
GeoCem Grany può basarsi 
su un substrato costituito da 
materiale inerte costipato 
che abbia una superficie 
omogenea, piana, pulita. 
Una base ben compattata, 
liscia, permette al nostro 
rivestimento in calcestruzzo di 
aderire perfettamente, di poter 
sopportare con maggior efficacia 
i carichi e le sollecitazioni 
per cui è stato studiato. E, 
ovviamente, di ridurre gli effetti 
dovuti all’usura e agli agenti 
atmosferici.

Before installing our system, 
we carefully evaluate 
the substrate. The best 
performance is achieved when 
IPM GeoCem Grany is installed 
on a substrate made of 
compacted aggregate material 
with a flat, homogeneous 
and clean surface. A well-
compacted, smooth base 
allows our concrete coating 
to adhere perfectly and to be 
able to withstand the loads and 
stresses for which it has been 
designed more effectively. And, 
of course, allows to reduce the 
effects of wear and tear as well 
as weathering.

IPM GeoCem Grany
Versione Ciclo Pedonale
Pedestrian Cycles Version

IPM GeoCem Grany
Versione Carrabile
Driveway version



plus+
Antitrauma

...
Sicurezza - Resistenza - Performance

...
Proprietà specifiche per giochi e sport

ANTI-SHOCK
SAFETY – RESISTANCE – PERFORMANCE

SPECIFIC PROPERTIES FOR SPORT AREAS AND PLAYGROUNDS

IPMGummy e IPMFreetime
Soluzioni per aree ludiche e sportive.

Solutions for playgrounds and sport areas.
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I P M  G u m m y  i s  a n  a n t i - s h o c k  p o l y u r e t h a n e  s y s t e m  a b l e  t o  e n s u r e  t h e  

m a x i m u m  s a f e t y  f o r  c h i l d re n ,  d e s i g n e d  t o  c o v e r  t h e  f l o o r i n g s  o f  p l a y  a re a s . 

T h i s  p ro d u c t  i s  p e r f e c t  f o r  t h e  f l o o r i n g s  o f  p l a y  a re a s  g i v e n  i t s  t e c h n i c a l  

character ist ics  that  make  i t  no t  on ly  ant i -shock ,  b u t  a l s o  a n t i - s l i p ,  e a s y  t o  

s a n i t i z e  a n d  a b le  t o  e n s u re  a  s o f t  i m p a c t  i n  t h e  e v e n t  o f  a  f a l l :  

i n  s h o r t ,  p e r f e c t  f o r  c h i l d re n .  T h e  m a i n  c h a r a c t e r i s t i c  i s  t h e  o p t i m a l  s h o c k 

a b s o r p t i o n  t h a t  m a ke s  t h e  w h o le  f l o o r i n g  s o f t  o n  i m p a c t  a n d  t r a m p l i n g .

IPM Gummy è un sistema poliuretanico antitrauma, in grado di garantire massima 

sicurezza per i bambini, progettato per rivestire le pavimentazioni delle aree gioco. 

Questa soluzione è perfetta per la pavimentazione di aree ludiche date le caratteristiche 

tecniche del prodotto che lo rendono non solo antitrauma ma anche antiscivolo, facile 

da igienizzare e in grado di assicurare un impatto morbido in caso di caduta: insomma, 

perfetto per i più piccoli. La caratteristica principale risiede nell’ottimale assorbenza 

agli urti, facendo risultare l’intera pavimentazione morbida all’impatto ed al calpestio.

IPMGummy Sistema poliuretanico antitrauma.
Anti-shock polyurethane system.
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Advantages

PROPRIETÀ ANTITRAUMA

FACILITÀ DI PULIZIA

COLORAZIONI A PIACERE

FACILE ACCESSIBILITÀ

SUPERFICIE PERMEABILE E DRENANTE

RESISTENTE SIA AL CALDO CHE AL GELO

ANTI-TRAUMA PROPERTIES 

EASY TO CLEAN

CAN BE COLOURED AS YOU LIKE

EASY ACCESSIBILITY 

PERMEABLE AND DRAINING SURFACE

HEAT-RESISTANT, FROST-RESISTANT
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IPM Freetime is an eco-friendly system designed and installed by our company suitable for  

covering cycle-pedestrian lanes and outdoor sports facilities. With IPM Freetime it is possible to create  

new floorings or to cover or restore old foundations. This solution, in fact, is suitable for  

covering new or old asphalt foundations, provided they are healthy and cohesive. The strength of IPM 

Freetime is its ability to ensure the correct anti-slip grip, an high elasticity and the ideal coefficient of 

restitution of the playing balls, or the bounce of the same ones. Moreover, it is perfect for the realization 

of cycle or pedestrian lanes and for outdoor areas since it is also resistant to temperature changes.

È il sistema eco-friendly studiato per piste ciclo-pedonali e campi sportivi polifunzionali. 

Con IPM Freetime è possibile sia creare nuove pavimentazioni che rivestire o ripristinare  

vecchi supporti. Questa soluzione infatti è idonea al rivestimento di sottofondi in asfalto, 

nuovi o vecchi, purché sani e coesi. Il punto forte di IPM Freetime è la capacità di garantire 

il giusto grip antisdrucciolo, elevata elasticità e l’ideale coefficiente di restituzione delle 

palle da gioco, ovvero il rimbalzo delle stesse. Risulta inoltre perfetto per la realizzazione 

di piste ciclabili o pedonali e le aree outdoor in quanto resistente anche agli sbalzi termici.

IPMFreetime Sistema per piste ciclo-pedonali e aree sportive.
System for pedestrian-cycle lanes and sports areas.



54 55IPMFreetime Vantaggi
Beneficts

ADATTO AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE

AZIONE ANTISDRUCCIOLO

APPLICABILE ANCHE SU FONDI UMIDI

ASPETTO OPACO

WITHSTAND BOTH VEHICLE TRANSIT AND PEDESTRIANS

ANTI-SLIP ACTION 

INSTALLATION ALSO ON MOIST SUBSTRATES 

MATT APPEARANCE



plus+
Eco-friendly al 100%

...
Trattamenti Antipolvere - Stabilizzanti

Economici
...

Rapidità di applicazione e carrabilità
100% ECO-FRIENDLY

DUSTPROOF– STABILIZING – CHEAP TREATMENTS
SPEED OF INSTALLATION AND DRIVEABILITY

IPMGreenPaving Prodotti eco-friendly per strade naturali.
Eco-friendly products for natural roads.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 

ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 

fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 

mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 

et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi 

ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 

cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa 

qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 

quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure

Lorem ipsum in dolor5858
IPMGreenPaving Prodotti eco-friendly

per la stabilizzazione del suolo e il controllo delle polveri.
Eco-friendly products for soil stabilization and dust control.
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IPM GreenPaving is a range of eco-friendly products, with zero VOC emissions, 

that respect the land (including flora and fauna) and are suitable for stabilization, 

maintenance and dust control of dirt roads: cycle lanes, tourist paths, trials in 

forests, cultivated fields, livestock farming areas or areas subject to constraints. 

These products are easy to install, also with readily available machinery. Moreover, 

thanks to the possibility of exploiting the materials already present in situ, they 

integrate perfectly into the existing natural context, adapting to every design option. 

IPM GreenPaving è una gamma di prodotti eco-friendly, a zero emissioni VOC, che rispettano 

il territorio (flora e fauna comprese) e sono adatti alla stabilizzazione, manutenzione 

e controllo delle polveri delle strade sterrate: piste ciclabili, sentieri turistici, tratti 

carrabili nei boschi, nei campi coltivati, nelle zone di allevamento o in quelle sottoposte 

a vincoli. Sono prodotti facili da applicare, anche con macchinari di pronta reperibilità. 

Inoltre, grazie alla possibilità di sfruttare i materiali già presenti in sito, si integrano 

perfettamente nel contesto naturale pre-esistente, adattandosi a ogni opzione progettuale. 
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Strade agro-silvo-pastorali                             

Strade e sentieri di montagna                        

Percorsi nei parchi e in zone verdi                 

Piste ciclabili e pedonali                                  

Terreni da riqualificare, instabili e polverosi 

Piste di cantiere e cave                                    

                                                                           

Agro-forestry-pastoral roads                          

Mountain roads and trails                               

Paths in parks and green areas                     

Cycle lanes and pedestrian paths                  

Unstable and dusty soils to be redeveloped  

Construction tracks and quarries                  

IPMGreenPaving
Naturalmente con rispetto.

Naturally, with respect.
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IPMGreenPaving
La scelta ideale per svariati settori.

The ideal choice for many sectors.

                                                                                                

Attività di silvicoltura                                                          

Vigneti, frutteti, oliveti                                                       

Aree/Aziende agricole e aziende agrituristiche                                      

Parchi cittadini e naturali                                                     

Zone di montagna, collinari e lacustri                              

Aree/Stabilimenti balneari                                                          

Zone soggette a vincoli storici, paesaggistici e 
ambientali                                                                                 

                                                                                                

Forestry activities                                                            

Vineyards, orchards, olive groves                                                      

Areas/farms and livestock                                                 

City and natural parks                                                    

Mountain, hill and lake areas                                                              

Beach areas/establishments                                                          

Areas subject to historical, landscape and 
environmental constraints                                                                                 
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FLESSIBILITÀ PROGETTUALE/ESTETICA

RESISTENZA E DURATA

SICURO PER LA SALUTE

FACILITÀ DI MANUTENZIONE

DESIGN/ AESTHETIC FLEXIBILITY

RESISTANCE AND DURABILITY

SAFE FOR HEALTH

EASY MAINTENANCE

Vantaggi
Benefits
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Dirt roads often consist of non-stabilized soil of poor quality both from the functional and aesthetics 

point of view. The solution is IPM GreenSoil, an eco-friendly binder that allows to select aggregates 

(by grain size, colour, type) and bind them together obtaining a great flexibility in design and 

also aesthetics. The result is a stabilized soil and a driveway flooring after only 5 days, 

for a dust-proof dirt road, not subject to the formation of mud and ruts and that 

integrates perfectly into any environmental and architectural context. Ideal for: dirt roads, tracks 

and floorings subject to environmental constraints, parks, garden centres, cycle lanes.

Le strade sterrate spesso sono costituite da terra non stabilizzata, scadente sia dal punto di 

vista funzionale che estetico. La soluzione è IPM GreenSoil, un legante eco-friendly che dà la 

possibilità di selezionare gli inerti (per granulometria, colore, tipo) e legarli tra loro consentendo 

una grande flessibilità progettuale ed estetica. Il risultato è un terreno stabilizzato e pavimentazione 

carrabile dopo solo 5 giorni, per una strada antipolvere, non soggetta alla formazione di fango e 

ormaie, che si integra perfettamente in ogni contesto ambientale e architettonico. Ideale per: 

strade sterrate, piste e pavimentazioni sottoposte a vincoli ambientali, parchi, vivai, piste ciclabili. 

IPMGreenSoil Per migliorare qualità
ed estetica di strade sterrate.

To improve the quality and aesthetics of dirt roads.
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NO MATERIAL FILLING

IMMEDIATE DRIVING

RESISTANCE AND DURABILITY

SAFE FOR HEALTH

QUICK INSTALLATION

NESSUN RIPORTO DI MATERIALE

IMMEDIATA CARRABILITÀ

RESISTENZA E DURATA

SICURO PER LA SALUTE

66 Vantaggi
Benefits

66

RAPIDA APPLICAZIONE

67

The soi l  of  natural  roads,  weakened by weather and rainwater,  is  broken up by mud 

and ruts. Traditionally, in order to stop the holes that form, the solution  adopted is the  

periodic filling of cubic meters of material. IPM GreenStab is the answer to this problem. 

Just till the first 20/25 cm of soil and treat it with our product. You will obtain a stabilized, 

compact,  dr iveway and cycle-pedestr ian pavement that  is  nearly  impermeable.

Free of  mud,  ruts,  holes,  and with high compressive strength and high CBR. 

Ideal  for:   large size,  forest  and mountain trai ls ,  pastoral  and agricultural  roads.

Il terreno delle strade naturali, indebolito dalle intemperie e dall’acqua piovana, viene disgregato 

da fango e ormaie. Tradizionalmente, per colmare le buche che si formano, si ricorre al 

periodico riporto di metri cubi di materiale. IPM GreenStab è la risposta a questo problema. 

Basta fresare i primi 20/25 cm di terreno e trattarlo con il nostro prodotto. Ne risulta una 

pavimentazione stabilizzata, compatta, carrabile e ciclo-pedonabile, pressoché impermeabile. 

Priva di fango, ormaie, buche, e con un’elevata resistenza alla compressione e un alto CBR.

Ideale per: grandi metrature, percorsi boschivi e di montagna, strade pastorali e agricole. 

IPMGreenStab Per stabilizzare le strade sterrate.
For the stabilization of  dirt roads.
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Benefits

RIDUCE I COSTI DI MANUTENZIONE

RIDUCE DEL 90% L’USO DI ACQUA

SI APPLICA IN TUTTE LE STAGIONI

SI APPLICA SU QUALSIASI TIPO DI TERRENO

NON EVAPORA E NON GELA 

NON È NOCIVO PER LA SALUTE E L’AMBIENTE

MAINTENANCE COSTS CUT

WATER USE REDUCED  BY 90%

ALL-SEASON INSTALLATION

INSTALLATION ON ANY KIND OF SOIL

NO EVAPORATION OR FROST

NOT HARMFUL TO HEALTH AND ENVIRONMENT
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The dust that rises when vehicles and people pass over unpaved roads and paths is annoying. But can 

also become dangerous in the case of construction site tracks or quarries, where the transit of heavy 

equipment raises veritable clouds of dust that are breathed in or settle on vegetation and machinery. 

The answer to this problem is IPM GreenDuster, the anti-dust treatment based on resins 

and natural oils that sprays and penetrates under the surface making it cohesive, solid, 

resistant even to heavy loads and rain. Ideal for: dirt roads in construction sites, quarries and 

dumps, cycle lanes and pedestrian paths, cultivated areas, farms, vineyards, olive groves.

La polvere che si alza al passaggio di mezzi e persone su strade sterrate carrabili o ciclopedonali 

è fastidiosa. Può anche diventare pericolosa nel caso di piste di cantiere o cave, dove il transito di 

mezzi pesanti solleva vere e proprie nuvole di polvere che vengono respirate o si depositano sulla 

vegetazione e sui macchinari. La risposta a questo problema è IPM GreenDuster, il trattamento 

anti-polvere a base di resine e oli naturali che semplicemente viene asperso e penetra sotto 

la superficie rendendola coesa, solida, resistente anche ai carichi pesanti e alla pioggia. Ideale per: strade 

sterrate in cantieri, cave e discariche, percorsi ciclopedonali, aree coltivate, agriturismi, vigneti, uliveti.

IPMGreenDuster Il trattamento antipolvere
su terra stabilizzata.

Dust-proof treatment on stabilized soil.
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ANFITEATRO FLAVIO FLAVIUS AMPHITHEATER - COLOSSEUM ROMA (IT) 740 sq.m

AREE ESTERNE SANITARIUM EXTERNAL AREA SANITARIUM FERRARA (IT) 500 sq.m

BANCA INTESA S. LORENZO AL MARE INTESA BANK S. LORENZO AL MARE IMPERIA (IT) 600 sq.m

CAMPO DA BASKET BASKETBALL COURT  GHIBULLO (IT) 200 sq.m

CASTELLO DELLE ACI CASTLE OF THE ACI CATANIA (IT) 1500 sq.m

CIMITERO PRAMAGGIORE PRAMAGGIORE CEMETERY VENEZIA (IT) 500 sq.m

CIMITERO SAN BIAGO ARMA DI TAGGIA  SAN BIAGO ARMA DI TAGGIA CEMETERY SAN BIAGIO ARMA DI TAGGIA (IT) 350 sq.m

CITY LIFE DISTRICT CITY LIFE DISTRICT MILANO (IT) 200 sq.m

CLINICA PRIVATA UTH PRIVATE CLINIC UTH SIRACUSA (IT) 2.100 sq.m

CORTILE PRIVATO PRIVATE COURTYARD TORINO (IT) 100 sq.m

CORTILE PRIVATO CONDOMINIO “BELLARIA” PRIVATE COURTYARD “BELLARIA” BUILDING VARESE (IT) 130 sq.m

CORTILE RESIDENZIALE RESIDENTIAL COURTYARD NOVARA (IT) 168 sq.m

CORTILE RESIDENZIALE RESIDENTIAL COURTYARD SARDEGNA (IT) 150 sq.m

CORTILE RESIDENZIALE RESIDENTIAL COURTYARD VARESE (IT) 130 sq.m

GIARDINI DELL’ANFITEATRO S. LUCIA AMPHITHEATER ST. LUCIA GARDENS PRATO (IT) 700 sq.m

GROTTA DI S.GIOVANNI SAN GIOVANNI CAVE SARDEGNA (IT) 8000 sq.m

HOTEL BIOCITY HOTEL BIOCITY MILANO (IT) 180 sq.m

HOTEL BOGLIACO  HOTEL BOGLIACO BRESCIA (IT) 750 sq.m

HOTEL IL BAFFO ROSSO  HOTEL IL BAFFO ROSSO TERAMO (IT) 400 sq.m 

HOTEL IL GABBIANO HOTEL IL GABBIANO NAPOLI (IT) 900 sq.m

HOTEL MESTRE BY SHERATON HOTEL MESTRE BY SHERATON VENEZIA (IT) 300 sq.m

HOTEL TIRRENO  HOTEL TIRRENO SPOTORNO (IT) 250 sq.m

MARNI OUTLET MILANO MARNI OUTLET MILANO MILANO (IT) 100 sq.m

PALAZZO ALASIA ALASIA PALACE ALASSIO (IT) 1500 sq.m

PARCHEGGIO GIARDINO PENSILE   CAR PARK ROOF GARDEN   VENTIMIGLIA (IT) 1500 sq.m

PARCO PUBBLICO DI OGGIONO PUBLIC PARK OF OGGIONO OGGIONO (IT) 300 sq.m

PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA  PARISH OF S. MARIA ASSUNTA  ERBUSCO (IT) 400 sq.m

PASSEGGIATA AL PORTICCIOLO  STROLL TO THE HARBOUR BOCCA DI MAGRA (IT) 1400 sq.m 
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PASSERELLA ROVERETO FOOTBRIDGE ROVERETO TRENTO (IT) 100 sq.m

PIAZZA BELVEDERE BELVEDERE SQUARE PISA (IT) 200 sq.m

PIAZZA CAVALCANTI CAVALCANTI SQUARE MILANO (IT) 600 sq.m

PIAZZA DANTE SQUARE IN DANTE STREET MATERA (IT) 600 sq.m

PIAZZA DEL MUNICIPIO MUNICIPAL SQUARE TRENTO (IT) 150 sq.m

PIAZZA DI BIASSONO BIASSONO’S SQUARE MILANO (IT) 550 sq.m

PIAZZA MATERMANIA – CAPRI MATERMANIA’S SQUARE – CAPRI NAPOLI (IT) 150 sq.m

PIAZZA S. CROCE ROSIGNANO S. CROCE SQUARE ROSIGNANO LIVORNO (IT) 600 sq.m

PIAZZA UNITÀ D’ITALIA UNITÀ D’ITALIA SQUARE TIRANO (IT) 3.000 sq.m

PIAZZA ZANELLA VIGONZA ZANELLA VIGONZA SQUARE PADOVA (IT) 5000 sq.m

PIAZZALE CASTEGNATO  CASTEGNATO SQUARE  GENOVA (IT) 250 sq.m

PIAZZALE INGRESSO TESEO ENTRANCE SQUARE TESEO FERMO (IT) 130 sq.m

PISTA CICLABILE DI PALADINA  PALADINA CYCLE PATH  BERGAMO (IT) 660 sq.m

PISTA VADO LIGURE  TRACK VADO LIGURE VADO LIGURE (IT) 2000 sq.m

PONTILE LIDO DI CAMAIORE LIDO DI CAMAIORE’S DOCK LUCCA (IT) 1.325 sq.m

PORTO MARINA DI PISA MARINA SEAPORT OF PISA MARINA PISA (IT) 18.000 sq.m

PRONTO SOCCORSO OSPEDALE SANREMO SANREMO HOSPITAL’S E.R. SANREMO (IT) 550 sq.m

RESIDENZE HADID HADID RESIDENTIAL MILANO (IT) 3.700 sq.m

RISTORANTE LOCANDA VECCHIO GELSO LOCANDA VECCHIO GELSO RESTAURANT MONZA BRIANZA (IT) 130 sq.m

ROTONDA FERRER MANUELLI FERRER MANUELLI ROUNDABOUT SPOTORNO (IT) 2500 sq.m

SCUOLA MEDIA LEOPARDI MIRA SECONDARY SCHOOL LEOPARDI - MIRA VENEZIA (IT) 100 sq.m

SHOPPING CENTER VULCANO BUONO SHOPPING CENTER VULCANO BUONO NAPOLI (IT) 22.000 sq.m

VERA MARINA RESORT   VERA MARINA RESORT CAMEROTA (IT) 250 sq.m

VIALE DI CASELLE IN PITTARI CASELLE IN PITTARI STREET SALERNO (IT) 2.200 sq.m

VIALE DI DIANO MARINA DIANO MARINA AVENUE IMPERIA (IT) 3.300 sq.m

VIALETTO ESTERNO STUDIO DI RENZO PIANO RENZO PIANO STUDIO’S ALLEYWAY BRESCIA (IT) 1.900 sq.m

VILLA PRIVATA A MONTESACRO PRIVATE VILLA IN MONTESACRO ROMA (IT) 300 sq.m

WATERFRONT DEL NUOVO PARCO DEL MARE  WATERFRONT OF THE NEW SEA PARK  RIMINI (IT) 5000 sq.m 

Progetti realizzati Projects realized
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IPM Italia pays the utmost attention to respect for the environment, health and safety

in the workplace. In this constant search for improvement, we are committed to producing

products with low impact and with low or zero VOC. We operate according to a Quality, Environment 

and Safety Management System certified UNI EN ISO 9001:2015 and UNI EN ISO 14001:2015 

and we have a SOA certification in the OS6 Category. We use electric energy produced from 

renewable sources that do not generate the emission of gases responsible for the greenhouse 

effect. With the IPM Italia Forest projet we are committed to offsetting CO2 emissions.

IPM Italia pone la massima attenzione al rispetto dell’ambiente, alla salute e alla sicurezza  

dei luoghi di lavoro. In questa costante ricerca di miglioramento, siamo impegnati a realizzare 

prodotti sempre meno impattanti, a bassa e a zero emissione di VOC. Operiamo secondo un  

Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza Certificato UNI EN ISO 9001:2015  

e UNI EN ISO 14001:2015, e disponiamo di attestazione SOA in Categoria OS6. Utilizziamo energia  

elettrica prodotta da fonti rinnovabili che non generano l’emissione di gas responsabili dell’effetto 

serra. Con il progetto IPM Italia Forest ci impegniamo a compensare le emissioni di CO2.

Quality and certifications






