
 
 
 
 
La “Mission” 
Rappresentare il Green Life, nuova filosofia a basso impatto ambientale per la 
salute e il benessere delle persone.  

Pensiamo, progettiamo e realizziamo materiali e sistemi per superfici continue e soluzioni 
innovative orientate all’ambiente e al miglioramento della salute e della qualità della vita 
attraverso materiali eco-compatibili per prevenire le principali patologie derivanti 
dall’inquinamento indoor e outdoor. 
 
La nostra visione è rappresentare il Costruire e il vivere Green come nuova filosofia per sistemi di 
rivestimento e materiali con altissime prestazioni ma basso impatto ambientale, promuovere una 
migliore qualità dell’abitare e aiutare le persone a vivere meglio. 

 
I Valori 
La cultura d'impresa OLTREMATERIA per creare valore nel tempo. 
 
OLTREMATERIA è una realtà determinata a migliorare sempre in tutto quello che fa nella convinzione 
che solo facendo cultura d’impresa ed eco-sostenibilità si possa creare valore nel tempo. 
 
E fare cultura d’impresa in OLTREMATERIA significa lavorare per recuperare e valorizzare le 
esperienze più influenti e significative, del passato e al tempo stesso avere la capacità di mettersi 
costantemente in discussione. 

 
L’obiettivo di OLTREMATERIA è di soddisfare le esigenze dei propri consumatori e di sviluppare 
costantemente nuove idee con le quali far fronte alle loro aspettative tramandando con continuità quella 
cultura, aperta alle idee di tutti i collaboratori aziendali. 
In OLTREMATERIA è proprio il fattore umano, l’elemento discriminante per le competenze 
aziendali, con tutto ciò che questo comporta in termini di valori, aspettative, speranze, idee e creatività. 
Questo concetto è alla base della filosofia imprenditoriale di OLTREMATERIA e anche i valori aziendali 
rappresentano un modo di essere e di lavorare. 

La Responsabilità Sociale 
Politica integrata per qualità totale, benessere e salvaguardia dell'ambiente. 

La qualità ci premia, l'impegno e la salute delle persone ci guidano, la sostenibilità ambientale ci 
coinvolge. 

Mettere al centro la qualità ecosostenibile della casa in rapporto alla salute dei suoi abitanti: 
questa è la filosofia alla base del progetto OLTREMATERIA Qualità dell’aria indoor, elevati standard 
energetici ambientali degli edifici, ambienti sani e in equilibrio con la natura sono le colonne portanti del 
nostro benessere abitativo. L’approccio di OLTREMATERIA è teso all’integrazione dei molteplici 
aspetti del Green Building nella vita di tutti i giorni in linea con la crescente sensibilità ambientale di 
ciascun individuo.  



 

Noi crediamo che: l’orientamento della tecnologia, in direzione della sostenibilità e di un coerente 
modello di sviluppo sia il traguardo da raggiungere: il vero valore di una società è sviluppare progetti a 
basso impatto ambientale e di grande innovazione tecnologica.  

L’impegno di OLTREMATERIA si rispecchia nella vita quotidiana, nella sensibilità verso i bisogni dei 
consumatori per garantire la soddisfazione delle necessità dei nostri clienti nel presente, senza 
compromettere il benessere delle generazioni future. Questo rappresenta non solo una missione 
economica, ma anche una responsabilità che guida e unisce tutte le persone che fanno parte della 
società. Ecco perché in OLTREMATERIA siamo naturalmente votati a innalzare gli standard di 
vita dell’individuo e dell’ambiente. 

 
Eco Philosophy 
Materiali e sistemi eco-compatibili di nuova generazione per superfici a basso 
impatto ambientale. 

Se il mutamento climatico vi preoccupa, non c'è nulla di meglio di iniziare a combatterlo dalle vostre 
mura domestiche: la maggior parte degli edifici sono infatti, insaziabili divoratori di  energia che ogni 
anno riversano nell'atmosfera una quantità di anidride carbonica superiore al settore dei trasporti. 
Le strategie per affrontare la sfida del cambiamento climatico, per ridurre considerevolmente il 
consumo di energia e le emissioni di CO2 esistono già.  

I prodotti e sistemi OLTREMATERIA by Ecomat s.r.l. rappresentano 
un'opportunità significativa a difesa dell’ambiente e del mondo che ci circonda .   
 
Il Sistema OLTREMATERIA rispetta l'ambiente perché riduce l'uso di risorse naturali e l'impatto  
sull'ambiente, offrendo un contesto più salubre, rappresenta la soluzione più conveniente anche dal 
punto di vista economico. Questo modo di rivestire garantisce una vita più sana, oltre a una 
maggior qualità ed efficienza. 
	  

Le Emissioni di CO2 
Soluzioni intelligenti per contrastare il Global Warming 

Le emissioni mondiali di biossido di carbonio, principale causa dell'aumento di CO2 in atmosfera, sono 
in aumento e nelle regioni industrializzate il solo settore dell’edilizia residenziale e commerciale è 
responsabile del 40% di tali emissioni, superiore al settore dei trasporti e dell’industria. 
 
Nella UE circa i due terzi dei consumi energetici degli edifici sono dovuti agli impianti di riscaldamento e 
raffreddamento, ed è proprio qui che occorre intervenire per l’ottimizzazione del risparmio energetico. 
OLTREMATERIA attraverso i suoi materiali e adeguati sistemi riduce il fabbisogno energetico.  
 
Bisogna inoltre ricordare che il problema non è dato esclusivamente dall’energia consumata dagli edifici 
ma anche da quella impiegata nei materiali per costruirli, come ad esempio il cemento, la cui 
produzione è responsabile del 5% delle emissioni totali di CO2.  

I prodotti del sistema OLTREMATERIA riducono notevolmente le emissioni di CO2 perché sono 
soluzioni di nuova generazione  a base acqua , senza alcuna presenza di Cemento, con  tecnologia 
mono componente che esclude l’utilizzo  e l’uso di Resine Epossidiche e della  Catalisi. 

 
 
 



Riciclabilità 
Materiali riciclati e al 100% riciclabili: la soluzione per produrre meno rifiuti. 

 
Gli edifici consumano grandi quantità di risorse naturali, sia durante la costruzione, la ristrutturazione o 
la demolizione.  
 
In tutte le fasi del ciclo di vita di un edificio, una grande quantità di materiali di scarto vengono generati 
ed eliminati, di solito nelle discariche. L’edilizia produce il 38% circa del totale dei rifiuti.  
 
I prodotti del sistema di rivestimento OLTREMATERIA alla fine del loro ciclo di vita possono 
essere smaltiti, riciclati e riutilizzati come inerti derivanti da demolizione evitando gravi impatti 
sull’ambiente.                                                                                                                           
OLTREMATERIA utilizza e recupera parte delle acque di produzione e le riutilizza per creare 
colori per alcuni sistemi decorativi, ha inserito inoltre nel proprio sistema produttivo delle 
nuove collezioni RICICLO diversi inerti e materiali dal 20 al 40 % derivanti dai processi di 
lavorazione e riciclo del vetro di bottiglie, specchi, lampadine, del marmo, del cotto e sta 
lavorando per inserirne tanti altri: metalli, gomma, PET ecc. 

 
La Sindrome dell’Edificio Malato 
Più qualità dell'aria indoor, più benessere per le persone 
 
Secondo stime dell’ OMS (organizzazione Mondiale della Sanità) il 20% della popolazione 
occidentale è colpita dalla Sindrome dell’Edifico Malato (cefalee, nausee, irritazioni …) riconducibili 
anche alla scarsa qualità dei materiali da costruzione di origine chimica. 
 
I materiali e il sistema OLTREMATERIA sono ecocompatibili in quanto: totalmente a base acqua, 
composti  per almeno il 60% da materie di origine minerale del tutto neutre per l’ambiente e per le 
persone ed in parte provenienti dal mondo del riciclo. In più sono traspiranti e certificati a bassissime 
emissioni di sostanze organiche volatili (VOC) per una miglior qualità dell’aria indoor creando un 
luogo sano e confortevole per le persone, dove vivere e lavorare. 

 
 
 
Qualità dell'aria indoor 
La salute all’interno di casa nostra. 

Oggi l'inquinamento indoor - che il Ministero dell'Ambiente definisce come la presenza nell'aria di 
ambienti confinati di contaminanti fisici, chimici e biologici, non presenti naturalmente nell'aria 
esterna - è diventato un problema sempre più sentito. 
L'aria di ambienti confinati è condizionata dalla qualità dell'aria esterna a cui vanno sommati gli ulteriori 
agenti inquinanti presenti solo all'interno degli edifici: contrariamente a quanto si pensa infatti i dati più 
aggiornati sull'indoor sollution, cioè l'inquinamento in interni, confermano che la qualità dell'aria negli 
ambienti confinati è dalle 2 alle 3 volte peggiore di quella esterna, anche per la scarsa traspirabilità dei 
muri. 

Uno dei principali vantaggi del sistema OLTREMATERIA è dato da un immediato comfort e benessere 
abitativo, garantito da una seppur bassa traspirazione  delle superfici e quindi delle murature che 
mantiene in equilibrio l'edificio. Soprattutto considerando che nei Paesi economicamente sviluppati si 
trascorre fino al 90% del proprio tempo in luoghi chiusi, di cui il 30-40% in ambienti di lavoro.  

 



 
Gli allergeni Indoor  
Materiali antibatterici e antimuffa 

Tra i contaminanti ambientali d’interesse emergente, un ruolo sempre più importante assumono gli 
allergeni Indoor, quali acari, funghi e batteri. 
 
L'aumento dei casi d'asma registrati negli ultimi anni tra i bambini e gli adolescenti, soprattutto asma 
di tipo perenne e non legata alla stagione, hanno portato a considerare la sensibilizzazione agli 
allergeni (biologici e chimici) presenti negli ambienti interni una delle cause principali dei fenomeni 
asmatici. Un'elevata umidità dell'aria e delle murature favorisce la crescita e la proliferazione di questi 
microrganismi. 

Le superfici del sistema OLTREMATERIA sono facilmente pulibili, non trattengono lo sporco,  
sono antimuffa e garantiscono ambienti  sani e facilmente sanificabili e disinfettabili, non 
consentendo a batteri e muffe di  proliferare a danno della salubrità degli ambienti e del benessere 
delle persone. 

 
Gli allergeni indoor più diffusi:                                            
BATTERI 
Dove si trovano 
Si moltiplicano dappertutto e in modo incredibilmente rapido. 
In un lasso di tempo brevissimo insorgono odori sgradevoli. 
Come agiscono 
Si attaccano e agiscono sull'igiene e l'estetica del muro, degradandolo.  
 
FUNGHI 
Dove si trovano 
Proliferano in ambienti umidi e in mancanza di ventilazione. 
Danneggiano i polimeri in maniera duratura, formano macchie e degradano i materiali da rivestimento. 
Come agiscono 
Si nutrono dell'ambiente dove attecchiscono degradando le caratteristiche meccaniche degli intonaci e 
delle vernici. 
ACARI 
Dove si trovano 
Proliferano nei ricettacoli di polvere e nel clima caldo/umido (25 gradi di temperatura, 75% di umidità). 
Come agiscono 
Gli acari della polvere sono tra le principali cause dei 5/6 milioni di casi di allergie registrati in Italia. 
 
MUFFE e ALGHE 
Dove si trovano 
Proliferano in ambienti a forte umidità e necessitano di luce per moltiplicarsi.             
Come agiscono 
Si depositano e riducono drasticamente la funzionalità dell'intonaco che, impermeabilizzato da questi 
microrganismi, smette di respirare. 
Si annidano, creando spiacevoli macchie verdi e rosse sui muri. 
Forti odori malsani.  
 
 
 
 
 
 



 
Le nostre persone 
Cosa significa lavorare Con OLTREMATERIA 

OLTREMATERIA valorizza il capitale Umano, elemento chiave dell’eccellenza e della competitività. 
 
Il talento, l’innovazione e la passione caratterizzano il comportamento di successo non solo dei 
singoli individui ma anche dell’azienda e ne determinano la crescita e lo sviluppo. 
In OLTREMATERIA vivono forti valori che si rispecchiano nella vita quotidiana, nel business e nella 
sensibilità verso i bisogni dei consumatori. Sono quel patrimonio culturale e di esperienze che 
costituisce una garanzia, un vero e proprio plusvalore per OLTREMATERIA. 
 
Per questo in OLTREMATERIA le persone vengono selezionate con grande attenzione affinché 
siano compatibili con la Mission e i valori della società.       

In OLTREMATERIA le risorse umane sono il fattore strategico del successo: 
lavorano in team, sono veloci, giovani, flessibili e coraggiosi.                                                                                             

Un’attenta politica di formazione del personale consente inoltre di formare internamente i collaboratori 
e dirigenti e diffondere così un’unica identità aziendale che fa sentire le persone parte di una           
One single company. 

 

 
OLTREMATERIA LAB. 
Una scuola di formazione, per una maggiore cultura green delle superfici 
continue. 
  
La scuola di formazione e consulenza al costruire verde ed ecologico il cui scopo è promuovere e 
diffondere una nuova e più aggiornata cultura Green dei materiali e delle superfici continue attraverso 
interventi formativi mirati.  

I servizi offerti sono orientati verso:  

Percorsi professionali. Per sviluppare, tutte le conoscenze necessarie allo svolgimento del ruolo di 
professionista richiesto dal settore. 

> Seminari e formazione di prodotto. Per rispondere alle specifiche esigenze, garantendo un livello di 
preparazione ai più alti standard di settore. Al termine di ogni percorso formativo sarà possibile ottenere 
l’attestato certificante le competenze acquisite. 

> Formazione personalizzata. Per ricevere presso La scuola OLTREMATERIA LAB. la formazione 
specifica per divenire operatori altamente specializzati  o per formare risorse qualificate garantendo 
valore aggiunto alla propria struttura. 

> Aggiornamento. Per ricevere un supporto attivo e per essere sempre aggiornati sui materiali e sulle 
normative Europee e Mondiali per costruire, sistemi di superfici continue nel rispetto dell’ambiente e del 
benessere abitativo. 

 
 
 



Collaborazioni Etico - Scientifiche 
Partner del mondo accademico italiano e internazionale 

	  

	  

OLTREMATERIA si impegna a intrattenere rapporti istituzionali con i networks  italiani ed internazionali  
per lo sviluppo e la diffusione di una nuova e più aggiornata “cultura Green ”. 
 
L’obiettivo è di sviluppare in collaborazione con i principali centri di ricerca internazionali progetti di 
ricerca integrati con l’obiettivo di individuare i sistemi eco-sostenibili e con basso impatto ambientale nel 
futuro. Un impegno che si concretizza in collaborazioni che favoriscono l’integrazione del know how 
aziendale con le competenze del mondo accademico. 
 
In questo contesto i ricercatori OLTREMATERIA  sono altresì attivi  in laboratori di eccellenza e 
partecipano a progetti e gruppi di lavoro a elevato grado di innovazione, in particolare per lo sviluppo di 
sistemi di superfici continue che rispettino l’ambiente e la salute delle persone. 

 

Ne sono un esempio: 

La partnership con SYMBOLA fondazione per le qualità Italiane. 

Gli studi e le prove con Laboratorio e Stazione Sperimentale dei grassi e Oli di Milano,                       
Il  Politecnico di Torino   e   Laboratorio L.S.F.  l’Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini di 
Milano e altri tra i maggiori istituti italiani di ricerca-sviluppo e laboratori di prove tecniche per il settore.  

La partnership con BEST-UP circuito per la promozione dell’abitare eco-sostenibile e del suo comitato 
etico – scientifico di livello Internazionale .  

La partnership con G.B.C. Italia che è tra l’altro promotore della certificazione internazionale LEED. 

La Collaborazione con Material ConneXion	  il più grande centro di ricerca e consulenza sui materiali 
innovativi con sedi a New York, Milano, Colonia, Bangkok e Daegu (Corea). Fondata nel 1997 a NY (a 
Milano ha aperto nel 2002) nel corso degli anni la Library ha raccolto più di 4.500 materiali e processi 
produttivi innovativi, provenienti da tutto il mondo. Che ci ha invitato a partecipare a eventi insieme a                  
Lega Ambiente  alla Triennale a Milano e per il 150° a Torino. 

Con L’Università di Urbino con la quale abbiamo organizzato seminari e conferenze sull’etica e sulla 
sostenibilità. 

Con LEGAMBIENTE che ci ha consegnato il  1° premio ECOMIA VERDE nella categoria industria 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
OLTREMATERIA  Solution 
Prodotti, servizi e network distributivo specializzato 

La chiave di successo di OLTREMATERIA è la possibilità di offrire, una soluzione composta da 
prodotti, servizi e network distributivo specializzato in grado di soddisfare le esigenze di tutti. L’offerta è 
integrata da servizi supplementari quali consulenze, formazione tecnica, assistenza alla progettazione 
e supporto marketing. 

• Prodotti 
Ricerca  
Green Rating 
Prodotti Ecologici 

 

• Servizi 
Consulenti Green 
Wellness Building 
Assistenza alla progettazione 
Scuola OLTREMATERIA LAB 

• Professional Network Quality                                                   
Network di punti vendita autorizzati assistiti 
Specializzazione 
Meeting di formazione 
Info Day di aggiornamento tecnico 
 

Lavoriamo insieme ai nostri partner professionali affinché sappiano soddisfare e le aspettative 
del propri clienti attraverso prodotti all’avanguardia, consigli professionali e servizi 
personalizzati.  

 
Il nostro servizio di assistenza tecnica garantisce: 

Una presenza capillare sul territorio con una rete di Agenti in ogni regione, una rete di rivenditori 
autorizzati OLTREMATERIA a completa disposizione del cliente per consulenze sia sul corretto utilizzo 
che sui benefici dei prodotti, preparazione dei preventivi e capitolati. 

Un servizio telefonico ed informatico rapido e professionale attraverso il:                                                         
Service  OLTREMATERIALAB e il gestionale innovativo DYNAGEST. 

Un servizio di dimostrazioni pratiche sul corretto utilizzo dei prodotti e aggiornamenti tecnici 
attraverso Info Day  organizzati all’interno di  OLTREMATERIA LAB. 

Un servizio di consulenza personalizzata alla progettazione, sulle ultime tendenze in fatto di 
superfici continue eco-compatibili e materiali innovativi per il benessere abitativo per trasformare la 
casa nell’habitat ideale dove vivere meglio. 

 


