
LA NOSTRA COMPAGNIA

Impermeabilizzazione del calcestruzzo per Cristallizzazione

XYPEX THE COMPANY

“Oggi, forniamo clienti in più di 70
paesi, sono fiero dei nostri traguardi….»

Da più di 40 anni l’esclusiva tecnologia di impermeabilizzazione 
per cristallizzazione di Xypex Chemical Corporation, è utilizzata da 
clienti di tutto il mondo. I nostri valori fondamentali guidano da 
sempre i rapporti con i nostri clienti rafforzandone la fiducia. 

I principi della nostra mission sono stati fondamentali per l’evoluzione e la crescita 
della compagnia e per le modalità di risposta alle esigenze dei nostri clienti.
Innovazione, eccellenza, lavoro in team, integrità, affidabilità e performance, sono 
i valori che hanno assicurato delle solide relazioni a lungo termine con iI nostro 
team internazionale di distributor.

Con migliaia di applicazioni, Xypex ha mantenuto la 
promessa che ci eravamo fatti inizialmente. Il nostro 
mercato sarà globale, la nostra rete di distribuzione non 
sarà seconda a nessuno, noi costruiremo un network di 
persone affidabili e responsabili. 
I nostri prodotti saranno i migliori in commercio.

Oggi forniamo clienti in più di 70 paesi, sono fiero dei 
nostri traguardi, dell’unicità di nicchia che ci siamo 
guadagnati, della fiducia che i clienti ripongono nei 
nostri prodotti e servizi con la consapevolezza che 
Xypex rende costantemente migliori le realizzazioni in 
calcestruzzo in tutto il mondo.

Con la tecnologia, la ricerca, e i continui test, noi 
continueremo su questa strada. Ovunque tu sia noi 
saremo presenti con i tecnici, il servizio, e i più alti 
standard di prodotto per assicurare che il tuo lavoro sia 
eseguito a regola d’arte. 
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I prodotti e servizi Xypex sono disponibili in più di 70 paesi. Esserci significa conoscere le
specifiche esigenze del territorio a vantaggio dei nostri clienti. Aspettiamo le tue richieste.Esserci
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Xypex Chemical Corporation è uno dei produttori leader del mercato 

per l’impermeabilizzazione, la protezione, e la riparazione delle 

strutture in calcestruzzo. A partire dal 1969, Xypex ha modificato 

in modo fondamentale l’approccio all’impermeabilizzazione e 

protezione del calcestruzzo introducendo l’»impermeabilizzazione 

del calcestruzzo per cristallizzazione», un principio chimico formulato 

per lavorare all’interno del calcestruzzo stesso e non solo in superficie. 

La famiglia dei prodotti Xypex si è evoluta successivamente in diverse 

applicazioni risolvendo tutti quei problemi dove i tradizionali sistemi 

a barriera erano inefficaci. E’ questa tecnologia che ha fatto la 

differenza per l’integrità delle strutture in calcestruzzo,  rispondendo 

a tutte le nuove opportunità e sfide mondiali.

LA DIFFERENZA DELLA TECNOLOGIA CRISTALLIZZANTE

Xypex forma una struttura cristallina permanente e insolubile integrata nel calcestruzzo.
I capillari vengono resi discontinui e impermeabili all’acqua anche in presenza di estreme pressioni idrostatiche elevate.

la nostra compagnia

Xypex Distributor Network Quality Standards
La posizione altamente affidabile di Xypex nell’industria 

del calcestruzzo è stata incrementata grazie allo sviluppo 

di sistemi completi di qualità. Questi sistemi sono stati 

certificati in accordo con standard internazionali quali ISO 

9001:2008, British Board Agreement, Cahier de Charges 

e direttive EU. La coerenza e l’affidabilità dei prodotti 

operativi Xypex, dei prodotti e dei servizi nasce proprio 

dal nostro rispetto di questi sistemi di qualità. Questo 

principio guida fornisce inoltre un linea di condotta per il 

miglioramento continuo ed un accrescimento dei benefici 

per i nostri clienti in tutto il mondo.

Assistenza tecnica
I professionisti Xypex sono sempre disponibili per fornire

un supporto tecnico di alta qualitàad ingegneri, architetti

e impresari che prescrivono e utilizzano i nostri prodotti.

Quando l’integrità del calcestruzzo è minacciata dall’azione 

aggressiva dell’umidità, il team Xypex è una rassicurante 

risorsa.

Supporto professionale
I dipendenti Xypex conoscono il valore del tempo in edilizia, 

dove l’urgenza è sempre presente ed è necessario ricevere 

velocemente risposte. 

Il nostro obiettivo è rendere la vita in cantiere più facile 

mettendo a disposizione i nostri esperti nel momento in cui 

è necessario fornire i consigli tecnici utili una applicazione 

efficace e corretta dei prodotti Xypex.

La Nostra Sede
La nostra sede ed il principale impianto produttivo della 

Xypex Chemical Corporation si trova a Vancouver, in 

British Columbia, sulla costa Ovest del Canada.La nostra 

moderna struttura è stata appositamente progettata per 

rispondere alle specifiche esigenze della produzione, 

dell’organizzazione commerciale, delle strumentazioni 

all’avanguardia del laboratorio di ricerca e sviluppo ed 

infine del dipartimento IT. E’ qui che Xypex ha sviluppato 

i sistemi ed i prodotti per la sua espansione globale inclusa 

la delocalizzazione strategica delle centrali di betonaggio nel 

mondo, i programmi di training per il network internazionale 

di distributori e applicatori ed infine è qui che si svolgono 

le ricerche finalizzate ad evolvere una linea di prodotti per 

essere idonea alle diverse applicazioni del calcestruzzo 

impermeabile nel mondo.   

 XYPEX HEADQUARTERS

NORTH
AMERICA

SOUTH
AMERICA

ASIA

EUROPE

AFRICA

AUSTRALIA

BSI GroupBBA European UnionCEBTP

ASSISTENZA IN CANTIERE

SUPPORTO PROFESSIONALE

XYPEX_brocure_company_2017.indd   2 25/05/17   15:09



Xypex Chemical Corporation è uno dei produttori leader del mercato 

per l’impermeabilizzazione, la protezione, e la riparazione delle 

strutture in calcestruzzo. A partire dal 1969, Xypex ha modificato 

in modo fondamentale l’approccio all’impermeabilizzazione e 

protezione del calcestruzzo introducendo l’»impermeabilizzazione 

del calcestruzzo per cristallizzazione», un principio chimico formulato 

per lavorare all’interno del calcestruzzo stesso e non solo in superficie. 

La famiglia dei prodotti Xypex si è evoluta successivamente in diverse 

applicazioni risolvendo tutti quei problemi dove i tradizionali sistemi 

a barriera erano inefficaci. E’ questa tecnologia che ha fatto la 

differenza per l’integrità delle strutture in calcestruzzo,  rispondendo 

a tutte le nuove opportunità e sfide mondiali.

LA DIFFERENZA DELLA TECNOLOGIA CRISTALLIZZANTE

Xypex forma una struttura cristallina permanente e insolubile integrata nel calcestruzzo.
I capillari vengono resi discontinui e impermeabili all’acqua anche in presenza di estreme pressioni idrostatiche elevate.

la nostra compagnia

Xypex Distributor Network Quality Standards
La posizione altamente affidabile di Xypex nell’industria 

del calcestruzzo è stata incrementata grazie allo sviluppo 

di sistemi completi di qualità. Questi sistemi sono stati 

certificati in accordo con standard internazionali quali ISO 

9001:2008, British Board Agreement, Cahier de Charges 

e direttive EU. La coerenza e l’affidabilità dei prodotti 

operativi Xypex, dei prodotti e dei servizi nasce proprio 

dal nostro rispetto di questi sistemi di qualità. Questo 

principio guida fornisce inoltre un linea di condotta per il 

miglioramento continuo ed un accrescimento dei benefici 

per i nostri clienti in tutto il mondo.

Assistenza tecnica
I professionisti Xypex sono sempre disponibili per fornire

un supporto tecnico di alta qualitàad ingegneri, architetti

e impresari che prescrivono e utilizzano i nostri prodotti.

Quando l’integrità del calcestruzzo è minacciata dall’azione 

aggressiva dell’umidità, il team Xypex è una rassicurante 

risorsa.

Supporto professionale
I dipendenti Xypex conoscono il valore del tempo in edilizia, 

dove l’urgenza è sempre presente ed è necessario ricevere 

velocemente risposte. 

Il nostro obiettivo è rendere la vita in cantiere più facile 

mettendo a disposizione i nostri esperti nel momento in cui 

è necessario fornire i consigli tecnici utili una applicazione 

efficace e corretta dei prodotti Xypex.

La Nostra Sede
La nostra sede ed il principale impianto produttivo della 

Xypex Chemical Corporation si trova a Vancouver, in 

British Columbia, sulla costa Ovest del Canada.La nostra 

moderna struttura è stata appositamente progettata per 

rispondere alle specifiche esigenze della produzione, 

dell’organizzazione commerciale, delle strumentazioni 

all’avanguardia del laboratorio di ricerca e sviluppo ed 

infine del dipartimento IT. E’ qui che Xypex ha sviluppato 

i sistemi ed i prodotti per la sua espansione globale inclusa 

la delocalizzazione strategica delle centrali di betonaggio nel 

mondo, i programmi di training per il network internazionale 

di distributori e applicatori ed infine è qui che si svolgono 

le ricerche finalizzate ad evolvere una linea di prodotti per 

essere idonea alle diverse applicazioni del calcestruzzo 

impermeabile nel mondo.   

 XYPEX HEADQUARTERS

NORTH
AMERICA

SOUTH
AMERICA

ASIA

EUROPE

AFRICA

AUSTRALIA

BSI GroupBBA European UnionCEBTP

ASSISTENZA IN CANTIERE

SUPPORTO PROFESSIONALE

XYPEX_brocure_company_2017.indd   2 25/05/17   15:09



Xypex Chemical Corporation è uno dei produttori leader del mercato 

per l’impermeabilizzazione, la protezione, e la riparazione delle 

strutture in calcestruzzo. A partire dal 1969, Xypex ha modificato 

in modo fondamentale l’approccio all’impermeabilizzazione e 

protezione del calcestruzzo introducendo l’»impermeabilizzazione 

del calcestruzzo per cristallizzazione», un principio chimico formulato 

per lavorare all’interno del calcestruzzo stesso e non solo in superficie. 

La famiglia dei prodotti Xypex si è evoluta successivamente in diverse 

applicazioni risolvendo tutti quei problemi dove i tradizionali sistemi 

a barriera erano inefficaci. E’ questa tecnologia che ha fatto la 

differenza per l’integrità delle strutture in calcestruzzo,  rispondendo 

a tutte le nuove opportunità e sfide mondiali.

LA DIFFERENZA DELLA TECNOLOGIA CRISTALLIZZANTE

Xypex forma una struttura cristallina permanente e insolubile integrata nel calcestruzzo.
I capillari vengono resi discontinui e impermeabili all’acqua anche in presenza di estreme pressioni idrostatiche elevate.

la nostra compagnia

Xypex Distributor Network Quality Standards
La posizione altamente affidabile di Xypex nell’industria 

del calcestruzzo è stata incrementata grazie allo sviluppo 

di sistemi completi di qualità. Questi sistemi sono stati 

certificati in accordo con standard internazionali quali ISO 

9001:2008, British Board Agreement, Cahier de Charges 

e direttive EU. La coerenza e l’affidabilità dei prodotti 

operativi Xypex, dei prodotti e dei servizi nasce proprio 

dal nostro rispetto di questi sistemi di qualità. Questo 

principio guida fornisce inoltre un linea di condotta per il 

miglioramento continuo ed un accrescimento dei benefici 

per i nostri clienti in tutto il mondo.

Assistenza tecnica
I professionisti Xypex sono sempre disponibili per fornire

un supporto tecnico di alta qualitàad ingegneri, architetti

e impresari che prescrivono e utilizzano i nostri prodotti.

Quando l’integrità del calcestruzzo è minacciata dall’azione 

aggressiva dell’umidità, il team Xypex è una rassicurante 

risorsa.

Supporto professionale
I dipendenti Xypex conoscono il valore del tempo in edilizia, 

dove l’urgenza è sempre presente ed è necessario ricevere 

velocemente risposte. 

Il nostro obiettivo è rendere la vita in cantiere più facile 

mettendo a disposizione i nostri esperti nel momento in cui 

è necessario fornire i consigli tecnici utili una applicazione 

efficace e corretta dei prodotti Xypex.

La Nostra Sede
La nostra sede ed il principale impianto produttivo della 

Xypex Chemical Corporation si trova a Vancouver, in 

British Columbia, sulla costa Ovest del Canada.La nostra 

moderna struttura è stata appositamente progettata per 

rispondere alle specifiche esigenze della produzione, 

dell’organizzazione commerciale, delle strumentazioni 

all’avanguardia del laboratorio di ricerca e sviluppo ed 

infine del dipartimento IT. E’ qui che Xypex ha sviluppato 

i sistemi ed i prodotti per la sua espansione globale inclusa 

la delocalizzazione strategica delle centrali di betonaggio nel 

mondo, i programmi di training per il network internazionale 

di distributori e applicatori ed infine è qui che si svolgono 

le ricerche finalizzate ad evolvere una linea di prodotti per 

essere idonea alle diverse applicazioni del calcestruzzo 

impermeabile nel mondo.   

 XYPEX HEADQUARTERS

NORTH
AMERICA

SOUTH
AMERICA

ASIA

EUROPE

AFRICA

AUSTRALIA

BSI GroupBBA European UnionCEBTP

ASSISTENZA IN CANTIERE

SUPPORTO PROFESSIONALE

XYPEX_brocure_company_2017.indd   2 25/05/17   15:09



LA NOSTRA COMPAGNIA

Impermeabilizzazione del calcestruzzo per Cristallizzazione

XYPEX THE COMPANY

“Oggi, forniamo clienti in più di 70
paesi, sono fiero dei nostri traguardi….»

Da più di 40 anni l’esclusiva tecnologia di impermeabilizzazione
per cristallizzazione di Xypex Chemical Corporation, è utilizzata da 
clienti di tutto il mondo. I nostri valori fondamentali guidano da 
sempre i rapporti con i nostri clienti rafforzandone la fiducia. 

I principi della nostra mission sono stati fondamentali per l’evoluzione e la crescita 
della compagnia e per le modalità di risposta alle esigenze dei nostri clienti.
Innovazione, eccellenza, lavoro in team, integrità, affidabilità e performance, sono 
i valori che hanno assicurato delle solide relazioni a lungo termine con iI nostro 
team internazionale di distributor.

Con migliaia di applicazioni, Xypex ha mantenuto la 
promessa che ci eravamo fatti inizialmente. Il nostro 
mercato sarà globale, la nostra rete di distribuzione non 
sarà seconda a nessuno, noi costruiremo un network di 
persone affidabili e responsabili. 
I nostri prodotti saranno i migliori in commercio.

Oggi forniamo clienti in più di 70 paesi, sono fiero dei 
nostri traguardi, dell’unicità di nicchia che ci siamo 
guadagnati, della fiducia che i clienti ripongono nei 
nostri prodotti e servizi con la consapevolezza che 
Xypex rende costantemente migliori le realizzazioni in 
calcestruzzo in tutto il mondo.

Con la tecnologia, la ricerca, e i continui test, noi 
continueremo su questa strada. Ovunque tu sia noi 
saremo presenti con i tecnici, il servizio, e i più alti 
standard di prodotto per assicurare che il tuo lavoro sia 
eseguito a regola d’arte. 

D’Arcy Mainwaring 
PRESIDENTE

EUROPE AUSTRALIA ASIA AFRICA NORTH AMERICA SOUTH AMERICA

- ARGENTINA 

- AUSTRALIA

- AUSTRIA

- BANGLADESH

- BARBADOS

- BELGIUM

- BERMUDA

- BOSNIA 

  & HERZEGOVINA

- BRAZIL

- BULGARIA

- CANADA

- CHILE

- CHINA 

- COLOMBIA

- COSTA RICA

- CROATIA

- CYPRUS

- CZECH REPUBLIC

- DENMARK

- DOMINICAN REPUBLIC

- ECUADOR

- EGYPT

- EL SALVADOR

- ERITREA

- ESTONIA

- ETHIOPIA

- FIJI

- FINLAND

- FRANCE

- GERMANY

- GHANA

- GUAM

- HONDURAS

- HONG KONG

- HUNGARY

- ICELAND

- INDIA

- INDONESIA

- IRAN

- IRELAND

- ISRAEL

- JAPAN

- JORDAN

- KENYA

- KOREA

- KOSOVO

- KUWAIT

- LATVIA

- LITHUANIA

- MACAU

- MACEDONIA

- MALAYSIA

- MAURITIUS

- MEXICO

- NEPAL

- NETHERLANDS

- NEW ZEALAND

- NICARAGUA

- NIGERIA

- NORWAY

- PAKISTAN

- PANAMA

- PERU

- PHILIPPINES

- POLAND

- PORTUGAL

- PUERTO RICO

- QATAR

- ROMANIA

- RUSSIA

- RWANDA

- SAUDI ARABIA

- SERBIA & MONTENEGRO

- SIERRA LEONE

- SINGAPORE 

- SLOVAK REPUBLIC

- SLOVENIA

- SOUTH AFRICA

- SPAIN

- SRI LANKA

- SWITZERLAND

- TAIWAN

- TANZANIA

- THAILAND

- TUNISIA

- TURKEY

- UGANDA

- UKRAINE

- UNITED ARAB EMIRATES

- UNITED KINGDOM

- UNITED STATES 

- VENEZUELA

- VIETNAM

- ZIMBABWE

I prodotti e servizi Xypex sono disponibili in più di 70 paesi. Esserci significa conoscere le
specifiche esigenze del territorio a vantaggio dei nostri clienti. Aspettiamo le tue richieste.Esserci

XYPEX_brocure_company_2017.indd   1 25/05/17   15:09




