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L'aspetto
estetico
#PRIVIDIFUGHE,
#ARTIGIANALI,
#EFFETTOSETA

La prima cosa che si prende in considerazione quando si deve acquistare un nuovo pavimento è
L'Aspetto Estetico, perchè i pavimenti sono lo "sfondo" di tutta casa e possono cambiare in mondo
radicale il risultato finale dell'abitazione e potrà condizionare il tuo vivere.
Le superfici in resina, sia orizzontali che verticali, hanno una caratteristica unica: sono monolitiche,
quindi prive di fughe e punti di giunzione, si presentanto continue e gli spazi si dilatano.
Inotre i pavimenti in resina sono tra le poche finiture che restano artigianali, quindi non è prerealizzato come mattonelle e ceramiche, ma nasce direttamente dalle mani dell'artigiano, pertanto
ogni pavimento è unico e difficile da replicare.
Al tatto è caldo, ha un aspetto che ricorda la seta è liscio ed omogeneo, ed è un piacere camminare
scalzi. Le colorazioni disponibili sono infinite, perchè ogni colore nascie dalla miscela di terre
naturali, ogni cliente ha il suo campione e la sua formula colore.

Adatto nelle
RISTRUTTURAZIONI

I pavimenti in resina per interni hanno uno spessore minimo che va dai 4 ai 5
millimetri, questa caratteristica li rende particolarmente adatti nelle
ristrutturazioni:
non è necessario cambiare o tagliare porte e porte finestre: si possono
adattare;
il materiale, si può posare direttamente su pavimento o rivestimento
esistente, questo rappresenta un grande risparmio durante la
ristrutturazione: si evitano le difficoltà e i costi di smaltimento e le
polveri create nelle demolizioni;
i pavimenti in resina sono particolarmente adatti con il sistema di
riscaldamento radiante a pavimento e ne aumentano le performance,
questo avviene perchè i pavimenti in resina hanno un basso spessore e
un'alta conducibilità al calore, questo significa consumi ridotti e un
notevole risparmio energetico e abbattimento delle emissioni di CO2.

Resistente

#NONCREPA,
#ANTIMUFFA,
#IDROREPELLENTE

I pavimenti in resina sono resistenti, ma non industruttibili! Il materiale è stato testato e studiato per
avere un'alta resistenza meccanica e all'usura. Pavimenti e rivestimenti in resina resistono a lungo
alle sollecitazioni, sia chimiche che fisiche, questo li rende resistenti nel tempo.
I pavimenti di resina sono l'ideale sia nelle abitazioni, come negli showroom e nelle attività
commerciali ed essendo un materiale ottimale contro muffe, umidità e agenti batterici è adatto
anche in ambulatori ed ospedali. Altre caratteristiche che lo rendono un materiale resistente sono:
antigraffio, idrorepellente, antistatico.
I pavimenti in resina non danno origine a crepe o avvallamenti, anzi, grazie al nostro ciclo di
preparazione del fondo, si possono correggere imperfezioni e rendere le superfici planari.
L'ingiallimento, che riguarda in particolar modo i colori molto chiari, con i nuovi prodotti resistenti a
raggi UV è praticamente nullo, è sempre una questione di qualità dei prodotti.

Facile
manutenzione

Sciegliere pavimenti e rivestimenti in resina rappresenta il desiderio di avere un
ambiente di design unico, senza rinunciare alla praticità, per tanto le superfici
dovranno mantenersi belle nel tempo.
COME PULIRE UN PAVIMENTO IN RESINA?
Le resine non richiedono prodotti particolari per la loro pulizia in quanto, essendo
impermeabili, non assorbono agenti esterni, si consigliano comunque prodotti con
ph neutro.
MANUTENZIONE DI UN PAVIMENTO IN RESINA
Dopo diversi anni di vita vissuta, il tuo pavimento in resina, potrebbe aver bisogno
di essere sistemato: graffi e opacizzazione potrebbero aver preso il sopravvento,
ma per le resine non ci sono problemi, ad un costo irrisorio, il tuo pavimento torna
come nuovo.

Materiali
CERTIFICATI

Teniamo alla sostenibilità dell'ambiente ed alla salute all'interno delle
abitazioni, pertanto i nostri prodotti sono tutti certificati UNI e ISO (come
previsto dalle normative), sono esenti da solventi, atossici (quindi molto
sicure), inodore ed, in fase di finitura, solo prodotti con bassissima
emissione di VOC (Composti organici volatili) con certificazione A+.

Pavimenti in Resina
IN BREVE

ASPETTO
ESTETICO

Privo di fughe.
Personalizzabile.
Liscio e caldo al tatto.

ADATTO NELLE
RISTRUTTURAZIONI
Basso spessore. Si posa
su pavimenti esistenti.
ottimo con riscaldamento
a pavimento.

E' UN MATERIALE
RESISTENTE

Alta resistenza meccanica
e all'usura. Idrorepellente.
Antimuffa e Antibatterico

FACILE
MANUTENZIONE

Semplice da pulire.
Si può ripristinare se, dopo
anni, è usurato

MATERIALI
CERTIFICATI

UNI e ISO
basse emissioni VOC
A+
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