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Prodotti e soluzioni
per l’industria

di domani

Products and solutions
for the industry
of tomorrow
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Una storia di crescita 
e passione
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Intercom S.r.l. inizia la sua attività nel 2000 commer-
cializzando resine fenoliche e masse da stampaggio. 
Grazie all’esperienza tecnica e commerciale del no-
stro management, maturata all’interno del gruppo 
Bakelite®, abbiamo sviluppato nuovi prodotti ac-
quisendo nel tempo importanti quote di mercato sia 
in Italia che all’estero, dove operiamo direttamente 
o tramite agenti. I nostri settori sono: industria degli 
abrasivi, automotive, fonderia, materiali refrattari e 
siamo sempre alla ricerca di nuove sfide e aree in cui 
sperimentare.

Intercom S.r.l. è proprietaria dei marchi TechPhen®, 
Lerite®, T72® ed è Certificata secondo gli standard 
di qualità ISO 9001:2015 e sostenibilità PEFC.

Intercom S.r.l. started its business in 2000 as 
a distributor of phenolic resins and moulding 
compounds. Thanks to our management’s technical 
and commercial experience, gained within the 
Bakelite® group, we have developed new products 
acquiring gradually acquired large market shares 
both in Italy and abroad, where we operate directly 
or through agents. Our current business is in the 
abrasives, automotive, foundry and refractories 
sectors, but we are always on the lookout for fresh 
challenges and new areas to try.

Intercom S.r.l. is the proprietor of the TechPhen®, 
Lerite® and T72® brands and is certified by ISO 
9001:2015 quality standard and PEFC sustainability.
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The supply and distribution of 
phenolic resins and moulding 
compounds are our core business, 
but we also offer our customers 
specialist consulting, drawn from 
lengthy technical and commercial 
experience.

WHO WE ARE
CHI SIAMO

Wide product range

Product customization to the 
customer’s needs

Availability, flexibility and swift 
service

Excellent pre and post sales 
technical support

Quality

La fornitura e commercializzazione 
di resine e masse da stampaggio 
fenoliche è il cuore della nostra atti-
vità ma offriamo anche consulenze 
specialistiche grazie alle importan-
ti esperienze tecnico-commerciali 
maturate in Italia ed all’estero.

Qualità

Ampia gamma di prodotti

Personalizzazione del prodotto 
secondo le esigenze del cliente

Disponibilità, flessibilità e rapidità 
nel servizio

Supporto tecnico qualificato pre e 
post vendita
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Every year Intercom S.r.l. invests 
on R&D, staff courses and training 
focused on quality and technical 
improvement of his products and 
services.

Research and 
development

Intercom si è dotata di un sistema 
di gestione della qualità dei pro-
cessi aziendali per migliorare l’ef-
ficacia nella realizzazione del pro-
dotto e nell’erogazione dei servizi.

Certificazioni

Intercom has established a system 
for the quality management 
of company processes, to 
improve the efficiency in product 
realisation and services.

Certifications

Ogni anno Intercom S.r.l. Investe in 
corsi di formazione del personale e 
nel laboratorio, alla continua ricer-
ca del miglioramento tecnico-qua-
litativo dei prodotti e dei servizi.

Ricerca e
sviluppo

PEFC/18-31-1261
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Over the years, Intercom S.r.l.’s main target has been to achieve 
the total satisfaction of its customers, by offering quality products, 
service and technical assistance. The research and formulation 
of new products are an integral part of our philosophy. We are 
constantly aware of the evolution of the markets and our customers’ 
needs. Thanks to lengthy partnerships with customers worldwide, 
we are able to ensure continual improvement of quality and our 
technical expertise.

PRODUCTS
PRODOTTI

Phenolic resins and moulding compounds, fillers, 
abrasives and chemical additives

Negli anni, l’obiettivo principale di Intercom S.r.l. è stato il raggiun-
gimento della totale soddisfazione dei propri clienti, tramite prodotti 
di qualità, servizio ed assistenza tecnica. La ricerca e la formulazione 
di nuovi prodotti sono parte integrante della nostra filosofia. Siamo 
sempre attenti all’evoluzione dei mercati e alle esigenze dei clienti. 
Grazie alla lunga collaborazione con clienti in tutto il mondo siamo 
in grado di garantire un continuo miglioramento della qualità e della 
nostra competenza tecnica.

Resine fenoliche e masse da stampaggio, fillers, 
abrasivi e additivi chimici
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Industria degli 
abrasivi

Abrasives industry Friction
Friction

Fonderia
Foundry

Refrattari
Refractories

Insonorizzanti per auto 
ed edilizia

Felts insulating 
materials for automotive 
and building industries Resina novolacca

Per materiali di 
stampaggio

Resina novolacca per 
materiali di stampaggio

Laminati

Laminates

Masse da stampaggio

Moulding compounds

Detergenti industriali

Industrial cleaners

Detergenti ecologici per 
l’industria alimentare

Environment-friendly 
cleaners for the food 
industry

Grane abrasive

Abrasive grains

Filler e additivi chimici

Fillers and chemical 
additives



INTERCOM S.r.l.
a socio unico

Via San Severo, 55
21040 Oggiona
con S. Stefano (VA)

t. +39 0331 217731
f. +39 0331 739192
info@intercomgroup.it


