IT

KNOW-HOW

GAMMA PRODOTTI

Oltre 60 anni di attività e esperienza
qualificata nella lavorazione di pietre
naturali, ceramiche e quarzi.

Tenax offre una gamma prodotti per
le specifiche esigenze di contractor e
developer.

Over 60 years’ qualified work and
experience in processing natural stone,
ceramic and quartz.

Tenax offers a product range for the
specific requirements of contractors
and developers.

AREE DI APLICAZIONE

RICERCA E SVILUPPO

KNOW-HOW

PRODUCT RANGE

RESEARCH
AND DEVELOPMENT

APPLICATION AREAS
Tenax, soluzioni di ultima generazione
per hotel, centri commerciali, aeroporti e
stazioni, uffici ed edilizia residenziale.

Soluzioni innovative, qualitativamente
avanzate e altamente personalizzate.

Tenax, latest-generation solutions for hotels,
shopping centres, airports and stations,
offices and residential buildings.

Innovative, qualitatively advanced and
highly customised solutions.

ASSISTENZA
TECNICA

NETWORK
NETWORK

TECHNICAL
ASSISTANCE

Grazie ad una rete capillare Tenax è
presente in tutto il mondo, adattandosi in
modo dinamico alle esigenze locali.

Il servizio e la formazione sul territorio sono
il nostro punto di forza.

Thanks to a capillary network, Tenax is
present all over the world, adapting to local
requirements in a dynamic way.

Local service and training are our strong
point.

ITALY

BRASIL

CHINA

EN

ESPAÑA

GERMANY

INDIA

IRAN

SOUTH AFRICA

TURKEY

USA

HEADQUARTERS - TENAX Spa
Via I Maggio, 226/263 | 37020 Volargne (VR) Italy
P +39 045 6887593 | F +39 045 6862456
tenax@tenax.it | www.tenax.it
TENAX Italy S.r.l.
Viale dell’Industria, 1 | 37010 Rivoli Veronese (VR) Italy
P +39 045 6860222 | F +39 045 6862456 | tenaxitaly@tenaxitaly.it
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TENAX, SPECIALISTI DA 60 ANNI
TENAX, SPECIALISTS FOR 60 YEARS
Da oltre 60 anni Tenax si prende cura delle superfici
impiegando soluzioni tecnologiche ed innovative per la
loro lavorazione e trattamento. Occuparsi di superfici
in quarzo, pietra naturale e ceramica, presuppone due
fattori fondamentali: innovazione a livello di conoscenze,
con competenze specifiche sui materiali, e innovazione
a livello tecnologico, grazie alla ricerca e all’impiego di
prodotti di ultima generazione in grado di garantire la
massima efficacia nel tempo.

Tenax has taken care of surfaces for over 60 years,
using technological and innovative solutions for
their processing and treatment. Dealing with quartz,
natural stone and ceramic surfaces presupposes two
fundamental factors: innovation at knowledge level,
with specific skills about materials, and innovation at
technological level, thanks to the research and use of
the latest generation products capable of guaranteeing
maximum effectiveness over time.

Fondata nel 1956, Tenax è un Gruppo presente in
oltre 100 paesi e riconosciuto in tutto il mondo come
brand di eccellenza. La presenza capillare, la relazione
costante con il cliente, la conoscenza del territorio, la
qualità produttiva e l’innovazione sono le parole chiave
che descrivono Tenax.

Established in 1956, Tenax is a Group present in over 100
countries and recognized all over the world as a brand
of excellence. Capillary presence, constant relationship
with customers, knowledge of the area, production
quality and innovation are the key words that describe
Tenax.

La vasta gamma prodotti, unita ad un know-how
acquisito nel corso dei decenni, hanno portato
alla creazione della divisione B&C, un’eccellenza
internazionale totalmente dedicata al settore
dell’edilizia, che ha acquisito, nel tempo, una crescente
specializzazione.

The wide range of products, combined with the knowhow acquired over the decades, have led to the creation
of the B&C division, an international excellence wholly
dedicated to the building sector that has acquired
growing specialization over time.

NATURAL STONE

11
Le sedi Tenax
nel mondo, dislocate
in tutti i continenti
The number of Tenax
sites set up in different
continents all over
the world

300+

100+
I Paesi raggiunti
con i nostri prodotti
The number
of countries where
our products
are sold

I test chimici
effettuati sui nostri
prodotti nel corso
dell’ultimo anno

Il numero
di dipendenti
e collaboratori
del Gruppo Tenax
The number of Tenax
Group employees
and partners

The number of chemical
tests performed
on our products during
the last year

Gli interventi tecnici
compiuti nell’ultimo anno
presso i nostri clienti
The number of technical
interventions performed at
our customers’ premises
during the last year

MADE IN ITALY, MADE IN TENAX
MADE IN ITALY, MADE IN TENAX

La produzione italiana è da sempre sinonimo di qualità,
ma per Tenax “Made in Italy” non significa soltanto
fabbricazione italiana, significa che il prodotto è frutto
della ricerca, della creatività, dell’eccellenza e della
passione ITALIANE. Sono proprio questi i valori espressi
dal concetto “Made in Tenax”, che unisce le peculiarità
del Made in Italy al costante impegno nel miglioramento
dei prodotti, delle tecnologie e dei processi per la
massima soddisfazione dei propri clienti.

Italian production has always been a synonym for
quality, but for Tenax “Made in Italy” does not mean just
Italian production, it means that the product is the fruit
of ITALIAN research, creativity, excellence and passion.
These are the values expressed by the “Made in Tenax”
concept, that combines the Made in Italy characteristics
with the constant commitment to improve products,
technologies and processes to achieve maximum
customer satisfaction.

GAMMA PRODOTTI
PRODUCT RANGE

L’esperienza nel trattamento delle superfici, rende
Tenax il partner ideale nella soddisfazione dei bisogni
della clientela attraverso l’offerta di una vasta gamma
prodotti di altissima qualità. Le soluzioni Tenax sono
il risultato tangibile di ricerche giornaliere orientate al
miglioramento continuo e appartengono a 6 categorie
principali:

The experience in treating surfaces makes Tenax the
ideal partner that can meet customers’ requirements
by offering a wide range of very high quality products.
Tenax solutions are the tangible result of daily research
aimed at continuous improvement and belong to 6 main
categories:

• TRATTAMENTO PRE POSA

• PRE-LAYING TREATMENT

• INCOLLAGGIO, RESINATURA E FUGATURA

• BONDING, RESINING AND GROUTING

• PULIZIA POST POSA

• POST-LAYING CLEANING

• PROTEZIONE

• PROTECTION

• MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

• ORDINARY AND EXTRAORDINARY MAINTENANCE

• ABRASIVI

• ABRASIVES
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R&D
R&D

Il dipartimento Ricerca & Sviluppo Tenax si muove ogni
giorno spinto dalla volontà d’innovazione costante, con
un impegno continuo nello studio e nel miglioramento
dei prodotti, delle tecnologie e dei processi.
Per questo la nostra struttura di ricerca è dotata delle
più moderne tecnologie per l’analisi dei materiali
e per indagini nei settori chimico-fisico inorganico
fondamentali per lo sviluppo di soluzioni altamente
innovative nell’ambito delle superfici.
Nei nostri laboratori italiani ogni cliente potrà
confrontarsi con un’equipe di ricercatori e specialisti
attivi nella catalogazione, studio e test di materiali
sempre nuovi e presenti sui mercati mondiali.

Tenax Research and Development department
operates every day motivated by its desire for constant
innovation, with continuous commitment to the study
and improvement of products, technologies and
processes.
For this reason, our research structure is equipped
with the most modern technologies for the analysis of
materials and investigations in the inorganic chemicalphysical sector, fundamental for the development of
highly innovative solutions in the field of surfaces.
In our Italian labs, all customers can meet a team
of researchers and specialists active in cataloguing,
studying and testing new materials present on the
global markets.

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

Per garantire la qualità del proprio operato, Tenax ha
affidato alle più autorevoli autorità internazionali la
certificazione dei propri prodotti e processi produttivi:

To guarantee the quality of its actions, Tenax products
and processes are certified by the most respected
international bodies:

• Qualità e organizzazione controllate e certificate nel
rispetto dello standard UNI EN ISO 9001:2008

• Quality and organization controlled and certified in
compliance with the UNI EN ISO 9001:2008 standards.

• Laboratorio interno accreditato dal M.I.U.R. - Ministero
dell'Istruzione, Università e della Ricerca

• Internal lab recognised and credited by M.I.U.R. Ministry of Education, University and Research.

• FOOD CONTACT: vasta gamma di prodotti certificati
e approvati per il contatto alimentare in osservanza
del decreto Ministeriale 21/03/1973, Regolamento CE
1935/2004.

• FOOD CONTACT: wide range of products certified
and approved for food contact in compliance
with Ministerial Decree 21/03/1973, EC Regulation
1935/2004.

• Tutti i prodotti Tenax rispondono a specifici requisiti
di legge riguardo alla tutela della salute, sicurezza sul
lavoro e marcatura.

• All Tenax products comply with specific legal
requirements with regard to health and safety in the
workplace as well as marking.

• I ricercatori di laboratorio Tenax operano nel pieno
rispetto di rigorose metodologie e normative
internazionali

• Tenax lab researchers operate in full compliance with
rigorous international methods and regulations.
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CONSULENZA PROGETTUALE
PROJECT CONSULTANCY

Tenax mette a disposizione il proprio know-how
sull’utilizzo, dalla fase tecnica e progettuale fino a quella
applicativa, dei materiali lapidei, quarzo e cercamici. A
cominciare dalla scelta del materiale, passando dallo
studio della finitura, arrivando fino alla sua installazione,
Tenax è il partner ideale grazie all’assistenza altamente
specializzata e allo stesso tempo propositiva ed
esauriente nei confronti di progettisti e costruttori di
tutte le dimensioni.

Tenax makes available its use know-how, from the
technical and design stage up to the application of
stone, quartz and ceramic materials. Starting from the
selection of the material to the study of the finish and
its installation, Tenax is the ideal partner thanks to its
highly specialized and at the same time proactive and
exhaustive service to designers and builders of all sizes.

NETWORK
NETWORK

L’appartenenza ad un Gruppo ben radicato sul
territorio, con 11 filiali dirette ed una vasta rete di
rivenditori qualificati, permette alla divisione BUILDING
& CONSTRUCTION di Tenax di essere presente in ogni
parte del mondo e condividere direttamente le soluzioni
tecniche in linea con le esigenze del cliente e adeguate
agli specifici materiali e applicazioni.

Belonging to a Group with deep roots in the area, with
11 direct branches and a wide network of qualified
dealers, allows the Tenax BUILDING & CONSTRUCTION
division to be directly present everywhere in the world
and share, directly, the technical solutions in line with
the customer's requirements, adjusting them to specific
materials and applications.

CUSTOMER CARE
CUSTOMER CARE

Per Tenax fornire un efficiente e reattivo servizio di
Customer Care significa dare ai clienti la possibilità di
interagire e ricevere risposte efficaci in tempo brevi,
fornendo un valore aggiunto.

For Tenax, supplying efficient and reactive Customer
Care service means giving customers the opportunity
to interact and receive effective answers in a short time,
providing added value.

Per questo il nostro team è disponibile ad ascoltare le
richieste dei propri clienti, rispondere alle specifiche
domande e segnalazioni, ricercando le soluzioni più
appropriate.

For this reason our team is available to listen to our
customers’ requests, answer specific questions and
problems, striving towards the most appropriate
solutions.

FORMAZIONE
TRAINING

Per conoscere l’azienda, i suoi servizi e prodotti, Tenax
organizza corsi di formazione tecnica specifica in tutto
il mondo al fine di garantire un servizio puntuale e
competente. Questi corsi permettono di approfondire
la conoscenza dei prodotti Tenax, la loro corretta
applicazione, rispetto alle esigenze e alle novità di
mercato, grazie a personale specializzato.

To come to know the company, its services and
products, Tenax organizes specific technical training
courses all over the world, to ensure prompt and
competent service. Thanks to specialized staff, these
courses allow studying and knowing Tenax products
as well as their correct application better, according to
market requirements and innovations.

Con un’offerta formativa sempre più ricca e localmente
strutturata, Tenax si rivolge a progettisti, installatori,
architetti, aziende costruttrici offrendo soluzioni
innovative alle esigenze di un mercato in continuo
cambiamento.

With an increasingly richer and locally structured
training offer, Tenax aims at designers, installers,
architects and manufacturers, and provides innovative
solutions to continuously changing market requirements.
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