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SISTEMI A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE
Le nostre formulazioni a base di resine epossidiche “alto solido” (100%), base solvente o idrosolubili.
Di gradevole aspetto estetico, trasparenti o colorate, mantengono una buona stabilità cromatica.
• Sono facilmente igienizzabili, si caratterizzano per l’elevata adesione, resistenza chimica e meccanica.
• Possono essere applicati nei colori RAL sopra fondi rigidi di svariata tipologia, degradati o nuovi.
L’abilità dell’applicatore permette di creare rivestimenti monolitici e continui creando effetti di matericità e increspature, profondità e inglobamento
producendo superfici personalizzabili, uniche e suggestive.
Le molteplici tipologie di formulati permettono di utilizzare i nostri formulati per ottenere sistemi di consolidamento corticale o di profondità, sistemi di
rivestimento antipolvere o impermeabile, sistemi mono-strato, multistrato o impasti con quarzi o sabbie selezionate (pastine), per le riprese di getto e colate
o per la riparazione di buche e fessure, sistemi vernicianti ad alto o basso spessore, colate per inglobamento di graniglia in situ.

APPLICAZIONI

VANTAGGI

• Veloci da applicare e facili da pulire si
possono avere anche con soluzioni di finitura
antistatica e antiscivolo.

Pavimentazioni industriali: fabbriche,
industrie alimentari, officine, magazzini,
impianti chimici, riparazione di buche e
crepe, giunti travetto, etc..

Elevate prestazioni: alta resistenza
meccanica e chimica, forte aderenza al
supporto per uso interno.

• Sistemi completi dal consolidamento, la
primerizzazione, il rivestimento e la finitura
top-coat.

Aree di circolazione interne: parcheggi,
rampe di accesso, passaggi pedonali, etc.

CARATTERISTICHE

• Disponibilità di finiture top coat
antibatteriche.

Economico: lo stesso prodotto si usa come
primer, strato intermedio e finitura.

Pavimenti Commerciali: uffici, negozi, sale
multifunzione, palestre, centri commerciali
Arredo urbano: sistemi a bassissimo
ingiallimento per la saturazione di graniglia
colorata, laghetti artificiali, leganti per
graniglia.

ALTRE SOLUZIONI
Disponiamo di soluzioni alto solido,
precaricati, idrosolubili o base solvente.
Sono disponibili altre soluzioni antiscivolo di
natura Epossidica.

Particolare della finitura antiscivolo
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