


innovation for industry

nvestire nella qualità degli ambienti produttivi significa: rinnovare l’immagine aziendale,
organizzare e realizzare in minor tempo i vostri prodotti, risparmiare sulla manutenzione,
incrementando anche il benessere lavorativo. Quante volte avete rinunciato a mostrare con

orgoglio la zona produzione perché frenati da una pessima situazione dei locali, deteriorati e dan-
neggiati dal tempo e dal lavoro. Ristrutturarli equivale a ridare la giusta carica ed entusiasmo a
tutta la vostra equipe. Esibirete finalmente con soddisfazione l’azienda e i clienti apprezzeranno
l’eccellenza.



TRANSPARENT SKIN
CICLO AD IMPREGNAZIONE

prima dopo

REQUISITI PER APPLICAZIONE
Applicabile su pavimenti in cls lisciati o con spolvero quarzato di nuova
realizzazione che siano ancora integri e non contaminati da macchie di olio,
gomme e altro.

PERCHÉ UTILIZZARLO
Questa finitura serve a ridurre la formazione di polvere provocata dalla su-
perficie in cemento. Limita l’assorbimento di liquidi inoltre è in grado di
permettere una più agevole pulizia.

ADATTO A
Magazzini, garage e altri ambienti interni con destinazione d’uso traffico
leggero veicolare e industriale.

ASPETTO
Trasparente semilucido.

CICLO APPLICATIVO
1. Abrasione superficiale con carteggiatura con spazzola rotante ed

utensili adeguati con successiva depolveratura del sottofondo;
2. Mano a verniciatura con resina epossidica trasparente a spruzzo;
3. Seconda mano a rullo a formare uno strato di antipolvere.
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TEMPO ESECUZIONE A 15°C
MESSA IN OPERA 2 gg
PEDONABILE DOPO 24 h
CARRELLABILE DOPO 48 h
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COLOUR SKIN
CICLO TIPO FILM SOTTILE

prima dopo

REQUISITI PER APPLICAZIONE
Applicabile su fondi asciutti, regolari, non inquinati soggetti a traffico leg-
gero esenti da umidità in controspinta.

PERCHÉ UTILIZZARLO
Può essere utilizzato quando l’aspetto del fondo da rivestire sia compro-
messo esteticamente per poter eseguire un trattamento antipolvere tra-
sparente. Limita l’assorbimento di liquidi ed è in grado inoltre di permettere
una più agevole pulizia.

ADATTO A
Corselli pedonali, magazzini e garage a basso movimento, recupero e/o ri-
pristino vecchie pavimentazioni in resina.

ASPETTO
Finitura sottile monocromatica lucida o satinata segue le forme del fondo
con una leggera bucciatura. Spessore medio 500/700/mic.

CICLO APPLICATIVO
1. Abrasione superficiale con carteggiatura con spazzola rotante ed

utensili adeguati con successiva depolveratura del sottofondo;
2. Mano di primer epossidico adeguato dato a rullo o pennello;
3. Mano di resina epossidica fondo del colore scelto;
4. Mano di resina epossidica o poliuretanica.
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TEMPO ESECUZIONE A 15°C
MESSA IN OPERA 3 gg
PEDONABILE DOPO 24 h
CARRELLABILE DOPO 48 h
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MULTILAYER 3
CICLO TIPO MULTISTRATO

prima dopo

REQUISITI PER APPLICAZIONE
Applicabile su fondi asciutti regolari non inquinati soggetti a traffico medio
esenti da umidità in controspinta.

PERCHÉ UTILIZZARLO
Rende la superficie impermeabile, pulibile, regolabile il grado di antisdruc-
ciolo ottimo ancoraggio e buona resistenza all’usura.

ADATTO A
Garage, magazzini, laboratori, officine meccaniche, locali tecnici etc.

ASPETTO
Finitura monocromatica lucida o satinata con grado di antisdrucciolo re-
golabile. Riesce a nascondere giunti di ritiro ed eventuali crepe o fessura-
zioni. Spessore 1/1,5 mm.

CICLO APPLICATIVO
1. Abrasione superficiale con levigatura a mole diamantate e macchina

sotto aspirazione con successiva depolveratura del sottofondo;
2. Rasatura del fondo con primer epossidico e speciali cariche con inerti

adeguati, stesa a spatole in acciaio e spolvero a saturazione con quar-
zo. A catalisi avvenuta raccolta del quarzo in eccesso con eventuali
stuccature e carteggiatura. Sigillatura dei giunti di costruzione con

speciali resine ed elasticità permanente (solo giunti in movimento);
3. Rasatura del fondo (con eporasante) caricate con inerti fini, stesa

con spatole in acciaio;
4. Verniciatura a rullo di resina epossidica coprente come da colore scel-

to con buona resistenza chimico meccanica.
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MULTILAYER 4
CICLO TIPO MULTISTRATO

prima dopo

REQUISITI PER APPLICAZIONE
Applicabile su fondi mediamente usurati in presenza di piccoli ripristini
volumetrici, crepe e fondo parzialmente inquinato ma esente da umidità
in controspinta.

PERCHÉ UTILIZZARLO
Si recuperano vecchie pavimentazioni ripristinando la planarità ed otte-
nendo ottime prestazioni chimico meccaniche senza dover demolire ren-
dendo la superficie pulibile ed impermeabile.

ADATTO A
Officine meccaniche, magazzini, laboratori, autorimessa con traffico pe-
sante ed intenso.
Nel ciclo può essere aggiunta la rete in fibra di vetro.
Può essere realizzato con resina permeabile.

ASPETTO
Finitura monocromatica lucida o satinata con grado di antisdrucciolo re-
golabile. Riesce a nascondere giunti di ritiro ed eventuali crepe o fessura-
zioni. Spessore 2,5/3,5 mm.

CICLO APPLICATIVO
1. Abrasione superficiale con pallinatura sotto aspirazione del sottofon-

do con finiture a fresa piccola dei bordi e delle zone non raggiungibili
dalla macchina;

2. Rasatura del fondo con primer e speciale cariche con inerti adeguati,
stesa a spatole in acciaio e spolvero a saturazione con quarzo. A ca-
talisi avvenuta raccolta del quarzo in eccesso con eventuali stucca-
ture e carteggiatura; sigillatura dei giunti di costruzione con speciali
resine ed elasticità permanente (solo giunti in movimento);

3. Rasatura del fondo con eporasante e speciali cariche con inerti ade-
guati, stesa a spatole in acciaio e spolvero a saturazione con quarzo.
A catalisi avvenuta raccolta del quarzo in eccesso con eventuali stuc-
cature e carteggiatura;

4. Rasatura del fondo (con eporasante) caricate con inerti fini, stesa
con spatole in acciaio;

5. Verniciatura rull di i idi da col cel
to con buona resistenza chimico meccanica.
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TEMPO ESECUZIONE A 15°C
MESSA IN OPERA 4 gg
PEDONABILE DOPO 24 h
CARRELLABILE DOPO 48 h
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SMOOTH FLOOR
CICLO TIPO MULTISTRATO

prima dopo

REQUISITI PER APPLICAZIONE
Applicabile su fondi mediamente usurati in presenza di piccoli ripristini
volumetrici, crepe e fondo parzialmente inquinato ma esente da umidità
in controspinta.

PERCHÉ UTILIZZARLO
Rende la superficie liscia e pulibile, ottimo risultato estetico, impermea-
bile e veloce da pulire

ADATTO A
Camere bianche, ambienti sterili o sale espositive, ottimo l’aspetto este-
tico e la pulibilità. Discreta resistenza meccanica.
Nel ciclo può essere aggiunta la rete in fibra di vetro.
Può essere realizzato con resina permeabile.

ASPETTO
Liscio lucido monocromatico. Spessore 2,5/3,5 mm.

CICLO APPLICATIVO
1. Abrasione superficiale con pallinatura sotto aspirazione del sottofon-

do con finiture a fresa piccola dei bordi e delle zone non raggiungibili
dalla macchina;

2. Rasatura del fondo con primer e speciale cariche con inerti adeguati,

stesa a spatole in acciaio e spolvero a saturazione con quarzo. A ca-
talisi avvenuta raccolta del quarzo in eccesso con eventuali stucca-
ture e carteggiatura. Sigillatura dei giunti di costruzione con speciali
resine ed elasticità permanente (solo giunti in movimento);

3. Rasatura del fondo con eporasante e speciali cariche con inerti ade-
guati, stesa a spatole in acciaio e spolvero a saturazione con quarzo.
A catalisi avvenuta raccolta del quarzo in eccesso con eventuali stuc-
cature e carteggiatura;

4. Formazi di i autodi ndent dato l i iaio
e incrocia peci li lli f iboll la fuori cit dell’ i
inglobata durante la miscelazione.
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MULTILAYER COLOURED
CICLO TIPO MULTISTRATO

prima dopo

REQUISITI PER APPLICAZIONE
Applicabile su fondi mediamente usurati in presenza di piccoli ripristini
volumetrici, crepe e fondo parzialmente inquinato ma esente da umidità
in controspinta.

PERCHÉ UTILIZZARLO
Si recuperano vecchie pavimentazioni ripristinando la planarità ed otte-
nendo altissime prestazioni meccaniche senza dover demolire rendendo la
superficie pulibile ed impermeabile.

ADATTO A
Officine meccaniche, magazzini, laboratori, autorimessa con traffico pe-
sante ed intenso.

ASPETTO
Finitura multicromatica lucida o satinata con grado di antisdrucciolo rego-
labile. Riesce a nascondere giunti di ritiro ed eventuali crepe o fessurazio-
ni. Spessore 2,5/3,5 mm.

CICLO APPLICATIVO
1. Abrasione superficiale con pallinatura sotto aspirazione del sottofon-

do con finiture a fresa piccola dei bordi e delle zone non raggiungibili
dalla macchina;

2. Rasatura del fondo con primer e speciale cariche con inerti adeguati,
stesa a spatole in acciaio e spolvero a saturazione con quarzo. A ca-
talisi avvenuta raccolta del quarzo in eccesso con eventuali stucca-
ture e carteggiatura. Sigillatura dei giunti di costruzione con speciali
resine ed elasticità permanente (solo giunti in movimento);

3. Rasatura del fondo con eporasante e speciali cariche con inerti ade-
guati, stesa a spatole in acciaio e spolvero a saturazione con quarzo
ceramizzato del colore scelto. A catalisi avvenuta raccolta del quarzo
in eccesso;

4. Rasatura i idic ol in
ciaio.
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HEAVY FLOOR
CICLO TIPO MALTA RESINOSA

prima dopo

REQUISITI PER APPLICAZIONE
È applicabile su qualsiasi fondo coeso e stabile resiste ad umidità in risa-
lita ed è ottimo per recuperi di planarità dal 4 mm al 15 mm.

PERCHÉ UTILIZZARLO
Si recuperano vecchie pavimentazioni ripristinando la planarità ed otte-
nendo altissime prestazioni meccaniche senza dover demolire rendendo la
superficie pulibile ed impermeabile.

ADATTO A
Pavimentazioni molto degradate con traffico pesante.

ASPETTO
Finitura monocromatica lucida o satinata con grado di antisdrucciolo rego-
labile. Spessore 6/10 mm.

CICLO APPLICATIVO
1. Abrasione superficiale con fresatura a utensili diamantati del sotto-

fondo con rimozione delle parti incoerenti a martello elettrico. For-
mazione di tasche su soglie chiusini presenti e, successiva pulizia e
depolveratura;

2. Formazione di massetto in malta resinosa steso con staggia in allu-
minio e finito con frattazzatrice meccanica previo stesura a rullo di
legante epossidico come promotore d’adesione;

3. Rasatura del fondo con eporasante e speciali cariche con inerti ade-
guati, stesa a spatole in acciaio e spolvero a saturazione con quar-
zo. A catalisi avvenuta raccolta del quarzo in eccesso con eventuali
stuccature e carteggiatura. Sigillatura dei giunti di costruzione con
speciali resine ed elasticità permanente (solo giunti in movimento);

4. Rasatura del fondo con eporasante caricate con inerti fini, stesa con
spatole in acciaio;

5. Verniciatura a rullo di resina epossidica coprente come da colore scel-
to con buona resistenza chimico meccanica.
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