
AREE COMMERCIALI

RESIN
FLOOR

TM





RESINFLOOR: QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ
Dal 1980 in Italia ed Europa creiamo pavimenti e superfici di calpestio e finitura che hanno in comune 
l’utilizzo della resina.

Il nostro obiettivo è offrire superfici resistenti, durevoli e di 
grande impatto estetico. 
Superfici di valore, che possano essere una risposta 
concreta alle esigenze di qualunque ambiente, civile, 
commerciale o industriale.

L’esperienza sul campo ci ha insegnato che ogni pavimento è prima 
di tutto una scelta personalizzata, calibrata sulle caratteristiche 
tecniche ed estetiche richieste al rivestimento. Abbiamo investito 
tempo e risorse per essere consulenti, progettisti e posatori allo 
stesso tempo, perché siamo consapevoli che l’ascolto del cliente, 
la conoscenza dei materiali e l’esperienza sul campo concorrono in 
uguale misura al raggiungimento di un risultato ottimale.

Le certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 accreditate da TÜV 
PROFICERT attestano il nostro impegno alla soddisfazione del cliente 
nel rispetto dell’ambiente.
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APPLICAZIONI

LA RESINA: UN MATERIALE UNICO

Industrie meccaniche, chimiche,
farmaceutiche, magazzini
Aree commerciali, negozi, uffici
Ospedali, studi medici, ambulatori

Industrie alimentari, cantine, cucine
Ambienti domestici
Parcheggi, garage, autorimesse
Aree sportive indoor e outdoor

La resina per  pavimenti è un materiale sintetico con proprietà adesive e strutturali eccezionali.
Unica nel suo genere, può dare vita a superfici dalle caratteristiche non ottenibili con nessun’altra tipologia 
di pavimentazione:

Questi aspetti, aggiunti alle innumerevoli possibilità di personalizzazione estetica e funzionale, rendono i 
pavimenti in resina adatti a ogni tipo di ambiente lavorativo, produttivo e domestico.

Impermeabilità

Flessibilità Aggrappo

Resistenza meccanica

Stabilità chimicaFacile adesione



I VANTAGGI DI UN PAVIMENTO IN RESINAI VANTAGGI DI UN PAVIMENTO IN RESINA

1   Resistenza adatta all’industria

2   Massima igiene e facile pulizia

3   Rinnovo economico e veloce

4   Pavimentazione su qualsiasi supporto

5   Sicurezza

6   Massimo grado di personalizzazione

7   Investimento che dura nel tempo
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Primo biglietto da visita di negozi, centri commerciali e uffici è l’aspetto degli interni.
Il pavimento è uno degli elementi chiave, la cui estetica non deve essere lasciata al caso né trascurata. 
In quanto luogo di lavoro poi, sono irrinunciabili resistenza all’usura, al calpestio e ai lavaggi frequenti.

Materiale che concilia tutte le caratteristiche 
richieste a un pavimento in ambito commerciale 
è la resina, resistente nel tempo, rinnovabile 
con un semplice passaggio e totalmente 
personalizzabile a livello estetico.

Con diversi stili decorativi a disposizione e 
una gamma cromatica pressoché infinita, ogni 
pavimento in resina è davvero unico.

AREE COMMERCIALI



La pavimentazione viene realizzata sovrapponendo diverse passate di resina, lavorata con particolari 
spatole per ottenere contrasti e movimenti e infine verniciata con uno strato di resina trasparente dall’effetto 
lucido o opaco, per proteggere la superficie e donare ulteriore profondità all’intreccio cromatico.
Il rivestimento spatolato può essere realizzato con un’ ampia gamma di colori a partire dalla tavolozza dei 
colori primari, tra cui il bianco e vari toni del grigio chiaro.

Sulla pavimentazione è possibile applicare una particolare finitura trasparente resistente ai raggi UV 
che garantisce una maggior durata nel tempo del rivestimento, evitando i viraggi di colore dati dalla 
continua esposizione alla luce solare.

PAVIMENTO DECORATIVO SPATOLATO



RESIN
FLOOR

TM



PAVIMENTO DECORATIVO NUVOLATO
Particolarmente indicata per ambienti chiusi dove si vuole far risaltare la superficie piana della 
pavimentazione come elemento centrale di design, è applicabile anche alle pareti e a tutte le superfici 
orizzontali e verticali.
La particolarità della stesura della resina conferisce al rivestimento un gradevole aspetto estetico e un 
particolare impatto visivo, rendendolo unico ed irripetibile.
Per proteggere la nuvolatura, viene applicata una mano finale di verniciatura resinifera trasparente, con 
finitura lucida o opaca a scelta.

Sulla pavimentazione è possibile applicare una particolare finitura trasparente resistente ai raggi UV 
che garantisce una maggior durata nel tempo del rivestimento, evitando i viraggi di colore dati dalla 
continua esposizione alla luce solare.
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AUTOLIVELLANTE
Colorazione a scelta con effetto omogeneo

Pavimentazione in resina epossidica o poliuretanica continua, pigmentata in pasta, in grado di autolivellarsi 
in fase di indurimento e che mantiene le medesime caratteristiche di resistenza chimica e meccanica su 
tutto lo spessore del pavimento, compreso fra 2 e 3 mm.

Il trattamento autolivellante rende il pavimento in resina antipolvere e impermeabile, resistente 
all’abrasione leggera e agli agenti chimici, di facile pulizia e dall’effetto monolitico e uniforme.

Sulla pavimentazione autolivellante è possibile applicare particolari finiture trasparenti o colorate resistenti 
ai raggi UV  che evitano viraggi di colore e garantiscono una maggiore durata del rivestimento. 
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1  Finitura a piacere

2  Autolivellante in resina epossidica o poliuretanica (1,5-2 mm)

5  Pavimento esistente (massetto cementizio)

3  Rasatura in resina epossidica (0,35 mm)

4  Rasatura in resina epossidica (0,35 mm)
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AUTOLIVELLANTE CEMENTIZIO
Particolare effetto dal design naturale

Rivestimento di spessore compreso fra 5 e 30 mm, ad indurimento ultrarapido che crea una superficie 
resistente autolivellante, piana e senza giunti.
Tale rivestimento presenta una superficie planare ad elevata resistenza meccanica e all’abrasione. 
Pavimento apparentemente semplice, presenta in realtà una trama ricca di dettagli, risultato dato sia dal 
materiale stesso che dal metodo di posa.
La superficie può essere realizzata in diverse colorazioni che rimandano alle tinte delle vecchie 
pavimentazioni industriali, dall’effetto materico e raffinato.
Sulla pavimentazione è possibile applicare una particolare finitura trasparente, impermeabile, antipolvere 
e resistente ai raggi UV.
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1  Verniciatura

2  Malta autolivellante cementizia (5-30 mm)

4  Rasatura in resina epossidica (0,5 mm)

5  Rasatura in resina epossidica (0,5 mm)

6  Pavimento esistente (massetto cementizio)

3  Primer sintetico steso a rullo

6
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RESIN FLOOR srl
Via Felici 1 b/c,  Albinea (RE)   42020
tel: 0522-347751     fax: 0522-347982

email: info@resinfloor.it

www.resinfloor.it


