RAYSTON MATERIA | Pavimento decorativo ad effetto materico

RAYSTON MATERIA

PAVIMENTO DECORATIVO AD EFFETTO MATERICO
Le abili mani dell’ artigiano decoratore permettono di ottenere mediante la posa di Rayston Materia superfici continue e innovative, di elevata qualità estetica, caratterizzate da particolari increspature e striature cromatiche sulla superficie, in grado di rendere unico l’ambiente ed il suo contesto, che sia antico,
rustico, moderno o classico.
L’unicità e la matericità del prodotto, la possibilità di ottenere finiture variegate sia lucide che opache, antiscivolo o antibatteriche ne fanno un’opera unica
in termini di bellezza, ricercatezza ed esclusività.

Rayston “Materia” è una pavimentazione decorativa in cemento-resina ad effetto materico ottenuta mediante l’impiego di un particolare premiscelato
cementizio e resine polimeriche termoindurenti, che viene applicato mediante l’utilizzo di spatole in acciaio e appositi rulli al fine di ottenere e caratterizzare diverse tipologie di texture.
Questo particolare rivestimento, meglio conosciuto come microcemento, nasce dall’esigenza di contenere i costi di ristrutturazione, evitando la demolizione e smaltimento delle vecchie pavimentazioni permettendo di realizzare in tempi rapidi superfici continue, resistenti e di alto pregio per abitazioni, uffici,
locali commerciali, show room, ristoranti, negozi, studi tecnici, gallerie d’arte, centri benessere, cucine industriali, etc..
Le pavimentazioni trattate con Rayston “Materia” garantiscono una elevata resistenza meccanica e per tale motivo vengono proposte anche per l’applicazione su superfici esterne.
Rayston “Materia” va applicata in una/due mani con un consumo di 2,5 - 3 kg/m².
E’ disponibile in varie colorazioni e con rivestimenti di finitura che possono raggiungere il grado di lucentezza desiderato che spazia dall’opaco al lucido.

CARATTERISTICHE
• Rivestimento continuo.
• A basso spessore, con elevata adesione.
• Pedonale o carrabile.
• Ideale per pavimenti radianti.
• Impermeabile e resistente all’ idrolisi.
• Resistente alla pressione idrostatica inversa.
• Finiture trasparenti o colorate.
• Finiture opache o lucide.
• Finiture antiscivolo o antibatteriche certificate.
• Facile da pulire.
• Autolivellante.
• Tixotropico (con additivo).
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