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Rivestimenti e 
pavimenti in resina





Funzionalità ed esteticità: un pavimento 
autolivellante cementizio si adatta ad 
ambienti civili o commerciali in cui 
l’aspetto estetico è fondamentale senza 
rinunciare a resistenza e praticità.













Un pavimento autolivellante combina 
gli aspetti pratici alla versatilità di 
utilizzo nei diversi spazi della casa: un 
aspetto estetico di pregio ideale sia 
in un ambiente classico che in stile 
moderno e di design, al tempo stesso di 
facile manutenzione e pulizia.













Una superficie monolitica ed uniforme 
per far risaltare ogni singolo dettaglio 
all’interno dell’ambiente, senza passare 
in secondo piano...per un insieme dal 
notevole impatto visivo.













Le innumerevoli combinazioni 
cromatiche possibili permettono di 
realizzare un rivestimento originale ed 
unico, garantendo al tempo stesso una 
superficie impermeabile, senza polvere 
ed estremamente facile da pulire.







Anche una semplice scala diventa 
elemento centrale: grazie alle 
caratteristiche della resina è possibile 
realizzare un rivestimento tinta unita 
o nuvolato per rendere unico questo 
elemento architettonico spesso ritenuto 
secondario.





La scelta di una pavimentazione in 
ambito commerciale e civile non si ri-
duce solo ad una questione estetica, 
ma comprende anche aspetti tecnici, 
pratici ed economici e spesso l’aspet-
to estetico finale va in contrasto con 
la funzionalità della soluzione.
Una pavimentazione in resina unisce 
qualità tecniche come durabilità, ver-
satilità di applicazione, igiene, facilità 
di pulizia e manutenzione ad un otti-
mo aspetto estetico ed emozionale.

Una superficie uniforme, senza solu-
zione di continuità, con una gamma 
cromatica e di finiture ampia: massi-
ma libertà di scelta sul colore sia per 
pavimentazioni in tinta unita sia con 
effetto nuvolato o spatolato, con fini-
tura opaca o lucida a piacere,

Non sono solo Emozioni



AUTOLIVELLANTE

Pavimentazione resinosa continua, pigmen-
tata in pasta ed in grado di autolivellarsi in 
fase di indurimento, che mantiene le mede-
sime caratteristiche di resistenza chimica e 
meccanica su tutto lo spessore, normalmente 
compreso fra i 2 e i 3 mm.

La finitura dei pavimenti autolivellanti presen-
ta l’aspetto di una lastra continua, esente da 
disomogeneità cromatiche; disponibile in ogni 
gamma di colori, con finitura lucida o opaca.

Il trattamento rende la superficie antipolvere, 
impermeabile, resistente, facilmente pulibile 
e di gradevole aspetto estetico. 

MULTISTRATO CERAMIZZATO

Rivestimento in resina epossidica bicompo-
nente dello spessore tra 1 e 3 mm, ottenuto 
dall'applicazione di più strati di resina uno 
sull'altro, con inclusione di quarzi sferoidali 
ceramizzati a vista.

La pavimentazione risultante, una struttura 
monolitica senza giunti, offre innumerevoli 
qualità: un aspetto estetico di notevole pre-
gio, un effetto visivo decorativo d'impatto 
dato dai quarzi catturati in superficie, la tota-
le assenza di formazione di polvere, estrema 
facilità di pulizia e sanificazione, grazie alla 
struttura uniforme.

I punti di forza della resina sono molte-
plici, motivi che rendono difficilmente 
sostituibile questo tipo di rivestimen-
to per ambienti civili e commerciali 
come abitazioni, show room, negozi 
ed uffici.



DECORATIVO SPATOLATO

La scelta di un pavimento decorativo 
spatolato garantisce una superficie fi-
nita dal notevole impatto visivo.

Un sapiente uso di spatole e resine, 
tramite un abile gioco cromatico, tono 
su tono o con tonalità in contrasto, 
permette di realizzare pavimenti mo-
nolitici dalle trame sofisticate e ricche 
di profondità.

La pavimentazione viene realizzata 
sovrapponendo diversi strati di re-
sina, lavorati con particolari spatole 
per ottenere  contrasti e movimenti 
e infine laccata con resine trasparenti 
dall'effetto lucido o opaco, per pro-
teggere la superficie e donare ulterio-
re profondità all'intreccio cromatico.

DECORATIVO NUVOLATO

Il rivestimento nuvolato è un'altra la-
vorazione particolarmente indicata 
per luoghi dove si vuole far risaltare 
la pavimentazione come elemento 
centrale di design. L'effetto nuvolato 
viene creato applicando su una base 
di un determinato colore, una secon-
da mano di resina di colore differente, 
più o meno a contrasto con la prece-
dente. 

Le molteplici combinazioni croma-
tiche possibili e la particolarità della 
stesura della resina conferiscono al 
rivestimento un gradevole aspetto 
estetico ed un particolare impatto vi-
sivo, rendendolo unico ed irripetibile.

Anche in questo caso viene applicata 
una mano finale di resina trasparente, 
con finitura lucida o opaca a scelta.

AUTOLIVELLANTE CEMENTIZIO

Rivestimento autolivellante resin-ce-
mentizio, di spessore compreso tra i 
5 e 30 mm, ad indurimento ultrarapi-
do che crea una superficie resistente, 
planare e senza giunti.

Un pavimento apparentemente sem-
plice, ma ricco di dettagli che posso-
no sembrare a prima vista imprecisio-
ni; in realtà sono il risultato del mate-
riale stesso, a base di cemento e del 
metodo di posa, che lo rendono unico 
e ogni volta diverso.

Un pavimento versatile, che sa adat-
tarsi ad ogni ambiente. Grazie alle 
diverse varianti di colori può essere 
realizzato sia in luoghi seri ed elegan-
ti, come abitazioni private ed uffici, 
oppure in luoghi più tecnici.
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