
Aziende partecipanti

IQ Structures
→ IQ Structures sviluppa e produce micro e 
nanostru�ure che offrono nuove funzionalità e 
cara�eristiche a prodo�i e materiali. Si focalizza 
sull'anti-contraffazione, l'o�ica per gli apparecchi 
a LED e lo sviluppo di nuovi materiali.

Web: h�p://www.iqstructures.com/en/default.aspx
E-mail: sales@iqstructures.cz
Indirizzo: Hlavní 130
250 68  Husinec – Řež
Repubblica Ceca

NanoTrade
→ Produ�ore di materiali di imballaggio, abbigliamento 
tessile funzionale, prodo�i per la protezione delle 
superfici, additivi per combustibili liquidi e solidi, materiali 
per la guarigione delle ferite, tecnologie speciali, cosmetici, 
ecc. (tu�o usando nanotecnologie).

Web: h�p://nanotrade.cz/en
E-mail: info@nanotrade.cz 
Indirizzo: Dolni novosadska 41/26
779 00 Olomouc
Repubblica Ceca

ING Medical
→ Sviluppo e produzione di prodo�i sanitari di alta gamma 
che utilizzano principalmente nanotecnologie. I prodo�i chiave 
dell‘azienda includono substrati in nanofibra, tra�amenti 
superficiali antiba�erici e medicazioni speciali per ferite, 
in particolare con comprovati effe�i antiba�erici e antimicotici 
dei cationi d‘argento, e altri dispositivi medici.

Web: h�p://www.ingmed.cz/en/home 
E-mail: office@ingmed.cz  
Indirizzo: K Sádkám 158
159 00 Praha 5 – Lahovice
Repubblica Ceca

Pardam
→ Pardam è l'unico produ�ore al mondo che 
utilizza le forze centrifughe per centrifugare 
nanofibre inorganiche ed è anche un produ�ore 
di nanofibre polimeriche di alta qualità.
Produce:
+ filtri per l'industria alimentare, apparecchiature di 
filtrazione per viticoltori, produ�ori di distillati, ecc. 
+ respiratori facciali (partner: negozi al de�aglio, 
se�ore edilizio, se�ore chimico)
+ ricerca applicata (nanofibra)

Web: h�p://pardam.cz
E-mail: office@pardam.cz
Indirizzo: Žižkova 2759 
413 01 Roudnice n/L
Repubblica Ceca

Lada Vyvialova Creative Platform
→ Moda da nanofibre (tessuto con argento antiba�erico).

Web: h�p://www.ladavyvialova.cz/?lang=en_us
E-mail: mail@ladavyvialova.cz 
Indirizzo: Boženy Němcové 1238 
74258 Příbor
Repubblica Ceca

Advanced materials JTJ
→ Producono rivestimenti trasparenti autopulenti, nanocrista-
lli che puliscono le facciate delle case e bonificano l´aria. 

Web: h�p://www.amjtj.com/en 
E-mail: amjtj@advancedmaterials1.com 
Indirizzo: 273 01 Kamenné Žehrovice 23
Repubblica Ceca 

nanoSPACE
→ Produzione di lenzuole e cuscini in nano-cotone per 
persone allergiche (protezione da acari e allergeni).

Web: h�ps://www.nanospace.cz/world 
E-mail: info@nanospace.cz 
Indirizzo: Rohova 98 
34401 Domažlice
Repubblica Ceca


