
CI PRESENTIAMO

AVISA è l'Associazione italiana che rappresenta le Imprese produttrici di

adesivi e sigillanti, inchiostri da stampa, pitture e vernici.

Adesivi e sigillanti, Inchiostri da stampa e Pitture e Vernici sono

presenti nella vita di ogni giorno, spesso nascosti in tantissimi oggetti.



ADESIVI E SIGILLANTI
Con adesivo si intende

una sostanza (o miscela

di sostanze) utile per

fissare insieme due

superfici.

I sigillanti hanno la

funzione di rendere

ermetiche - ad acqua,

polvere, rumore, caldo,

freddo - la superficie di

contatto tra due materiali

che possono essere

uguali o diversi.



INCHIOSTRI DA STAMPA

L’inchiostro non è solo

quello che vediamo uscire

dalla nostra penna o di

cui abbiamo le mani

sporche dopo un’ora di

appunti.

Gli inchiostri da stampa

sono solitamente costituiti

da pigmenti, leganti,

solventi e additivi.



PITTURE E VERNICI
Pitture e vernici sono

prodotti fluidi che, una

volta applicati, formano

una specie di pellicola

protettiva.

La vernice è però

trasparente, mentre la

pittura è coprente e quindi

colorata.

La pittura altro non è che

vernice con l’aggiunta di

pigmenti colorati!



MATERIALI DIDATTICI

https://www.youtube.com/watch?v=pvCe_-DGVSw&t=4s
https://www.federchimica.it/docs/default-source/pubblicazioni-scuola/avisa-brochure-scuola-finale.pdf?sfvrsn=c77d4293_0
https://www.youtube.com/watch?v=Pges2oYfygM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=YPEKnokFzVM


I  VINCITORI  AVISA

Edizione 2021/2022:
Ivo, Nice e Inco, tre nuovi amici dell’ambiente
I.C. Torregrotta (ME)

Glue&Paste
I.C. Trento 4 (TN)

Menzione speciale
La fabbrica senza inchiostro
Scuola “Dante Alighieri - Fondazione Manziana”

Edizione 2020/2021:
Tutti pazzi per il Malva
I.C. G. Zanellato-Monselice PD

Edizione 2019/2020:
Il sogno incollato
I.C. Montessori-Bollate (MI)

Edizione 2018/2019:
La chimica rende bella la scuola
I.C. Rovellasca (CO)

Le pitture di Rebecca
ICS PGM Allegra-Valverde (CT)

Edizione 2017/2018:
Vernici e colla, impossibile farne a meno
I.C. Trento 5 "Giacomo Bresadola" di Trento

Un paese verniciato di mille colori
SSPG "La Zolla" di Milano

Edizione 2016/2017:
Il libro maledetto
Collegio Villoresi-San Giuseppe Monza

La vernice aliena
I.C. Cabrini - Scuola media De Marchi-Gulli Milano

Vivere senza colore
I.C.S. Montessori - San Giuliano Milanese (MI)

https://avisa.federchimica.it/docs/default-source/gruppo-pitture-e-vernici/b00238-fumetto_classi_2a_2c.pdf?sfvrsn=2fb0f1da_2
https://avisa.federchimica.it/videos/default-source/default-video-library/b00218-glue-paste.mp4?sfvrsn=ab4370dc_2
https://avisa.federchimica.it/docs/default-source/gruppo-pitture-e-vernici/b00239---la-fabbrica-senza-inchiostro.pdf?sfvrsn=18f9bfda_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/premio-federchimica-giovani-2020-2021/elaborati-premio-federchimica-giovano-2020-2021/b00021_tutti-pazzi-per-il-malva.pdf?sfvrsn=18294893_2
https://www.federchimica.it/videos/default-source/premio-2020/b00062_sogno-incollato_adesivi.mp4?sfvrsn=46e24593_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/premio-giovani-2018-2019/la-chimica-rende-bella-la-scuola-a00211_adesivi.pdf?sfvrsn=a3854193_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/premio-giovani-2018-2019/le-pitture-di-rebecca-b00385_adesivi.pdf?sfvrsn=a4854193_2
http://www.federchimica.it/docs/default-source/pubblicazioni-scuola/elaborati-premio-federchimica-2017-2018/a00174_vernici-e-colla-impossibile-farne-a-meno.pdf?sfvrsn=10037e93_2
http://www.federchimica.it/docs/default-source/pubblicazioni-scuola/elaborati-premio-federchimica-2017-2018/b00249-un-paese-verniciato-di-mille-colori.pdf?sfvrsn=36037e93_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/pubblicazioni-scuola/elaborati-premio-federchimica-2016-2017/vernici-il-libro-maledetto.pdf?sfvrsn=41ee7493_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/pubblicazioni-scuola/elaborati-premio-federchimica-2016-2017/vernici-la-vernice-aliena.pdf?sfvrsn=67ee7493_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/pubblicazioni-scuola/elaborati-premio-federchimica-2016-2017/vernici-vivere-senza-colore.pdf?sfvrsn=1dee7493_2


avisa@federchimica.it

www.avisa.federchimica.it

BUONA CHIMICA A TUTTI!


