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Test sulla formazione dei batteri
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Un tavolo del ristorante D'O di Davide Oldani,

trattato con la vernice igienizzante Healthy.Wood Milesi.
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A table from Davide Oldani's D'O restaurant,

treated with Healthy.Wood Milesi sanitizing coatings

Milesi e Davide Oldani, due realtà che, seppur in

ambiti differenti, testimoniano l'eccellenza italiana

nel mondo in termini di qualità e innovazione, con-

dividendo gli stessi valori di sostenibilità e grande

attenzione verso la sicurezza dell'uomo, negli

ambienti in cui vive

Le vernici igienizzanti Healthy.Wood, nate dalla

ricerca tecnologica Milesi, brand del Gruppo mul-

tinazionale IVM specializzato nella produzione di

vernici per legno, sono state scelte dallo chef stel-

lato Davide Oldani, ideatore della cucina pop, per

verniciare gli arredi in legno del ristorante D'O di

Cornaredo e ripartire in sicurezza.

"La nuova vernice igienizzate tecnologica messa a
punto da Milesi e utilizzata per verniciare le super-

aci dei tavoli, mi ha permesso di continuare a ser-

vire su un materiale così naturale come il legno.

Nella riapertura del D'O - continua Davide Oldani -

tutti i dettagli sono stati ripensati per ritornare ad

accogliere i clienti all'insegna della sicurezza e della

tranquillità".
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ti agli occhiali

arredi stessi -

Nel progetto di riapertura del •'• , ogni interven-

to - dalla sanificazione, alle mascherine, dai guan-

chi lavora in sala e in cucina, agli

stato studiato e calibrato per

garantire la massima sicurezza per tutti. Le ver-

nici igienizzanti Healthy.Wood di Milesi hanno per-

messo di assicurare protezione assoluta e dura-

tura contro i batteri alle superfici dei tavoli del

ristorante, senza alterare le caratteristiche natu-

rali del legno: un pregiato massello di rovere pro-

veniente da aree di riforestazione controllata, ele-

mento distintivo degli arredi disegnati dallo stes-

so •Idani.
"Abbiamo accolto cori grande entusiasmo l'oppor-

tunità di essere coinvolti in un progetto così

importante di ripresa, come quello disegnato da

Davide Oldani; - afferma Federica Teso Vice

Presidente IVM Group - grazie alle elevate per-
formance in termini di tecnologia e sostenibilità, le

nostre vernici offrono soluzioni all'avanguardia,

adeguate a ogni tipo di richiesta. Ne sono confer-

ma le innovative finiture igienizzanti Healthy.Wood,

D'O, che garantiscono il massimo

e di protezione, rispettando le

utilizzate per

livello di igiene

caratteristiche estetiche e naturali del legno".

La sicurezza che oggi le aziende devono garantire,

ha un prezzo, ma secondo Milesi è inteso, senza

dubbio, come un investimento. L'azienda, da sem-

pre, nutre una profonda sensibilità verso le proble-

matiche relative alla sicurezza, all'ambiente e alla

salute dell'uomo. Promuove costantemente politi-

che aziendali volte a garantire standard di sicurez-

za e tutela superiori a quanto imposto dalle norme

più severe, anche anticipandole. Nello stabilimento

di Parona, in provincia di Pavia, tutto il processo
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produttivo, dall'arrivo delle materie prime al confe-

zionamento, avviene senza rilascio di emissioni. I

Ricercatori Milesi sono impegnati da sempre nello
sviluppo di tecnologie e vernici a basso impatto

ambientale.

Tutti i prodotti Milesi sono sviluppati garantendo

massima sicurezza per gli utilizzatori, oltre che a

rispondere perfettamente alle esigenze qualitative

ed estetiche del mercato del Mobile e dei manufat-
ti in Legno. Sono prodotti con una forte connota-

zione green, sicurezza e attenzione verso l'uomo e

gli spazi in cui vive, confermata anche dalle nuove

finiture igienizzanti Healthy.Wood, più che mai

importanti in questo momento, dove è fondamen-

tale garantire igiene negli ambienti sia pubblici, sia

domestici.
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