Pavimenti in Resina per tutti gli utilizzi e stili
Superfici Industriali, Commerciali, Civili
e per impieghi in strutture di grande passaggio e situazioni ad alto stress

I rivestimenti continui ed in particolare la resina,
sono diventate ormai fra le soluzioni più impiegate,
sia nelle costruzioni che nel rinnovamento
di edifici commerciali e di civile abitazione
Nel settore edilizio
l'economicità e la
flessibilità di questo tipo di
rivestimento trova la sua
massima espressione
quando si tratta di superfici
di media e grande
metratura e quando si
tratta di raggiungere un
grado di lavorabilità
necessaria a soddisfare sia
le esigenze funzionali che
le esigenze estetiche.

L'adozione di un pavimento, o più in generale un rivestimento in resina,
concorre a soddisfare le esigenze di resistenza all'usura, ai graffi e agli
agenti chimici.

Grazie alle sue caratteristiche peculiarità la resina da molto tempo viene
impiegata negli ambiti industriale, sanitario (ospedali e ambulatori) o
strutture di produzione del settore alimentare.

Oggi la resina, grazie alla sua lavorabilità, diventa un prezioso contributo
al design non solo di luoghi commerciali, pubblici o industriali, ma anche
di ambienti domestici.
Gli architetti e gli arredatori d'interni possono creare, con l'utilizzo della
resina, ambienti sempre più confortevoli, funzionali e dal design sempre
più creativo.

L'assenza di fughe e la semplicità di posa sono caratteristiche che
contribuiscono a fare delle pavimentazioni e dei rivestimenti in resina
una soluzione vincente sotto tutti gli aspetti, oltre a quello estetico anche
quello sanitario, strutturale, di resistenza agli shock sia in ambito
industriale che in ambito pubblico (ambienti ad alta frequentazione) che
in quello privato.

La differenza fra un rivestimento murale o una pavimentazione costituiti
da piastrelle o listoni di legno ed uno realizzato in resina non sta solo nel
fatto che l'assenza di fughe aiuta a raggiungere quel grado di sanità,
linearità ed assenza di punti di giuntura necessaria in moltissime
situazioni, sia in ambito industriale che artigianale o nei luoghi ad alta
frequentazione. La sostanziale differenza si può apprezzare anche sotto
l'aspetto dei costi:
●
●
●

Posa più rapida con meno ore di lavoro
Costo del materiale significativamente più basso
Minore esigenza di particolari attrezzature necessarie alla posa

Gli impasti sono testati per fornire tutte le garanzie di elasticità, rispetto agli
assestamenti del supporto, durevolezza ed inattaccabilità dagli agenti
scioccanti e corrosivi, oltre che dalla versatilità nel creare colori e mix
idonei a qualsiasi tipo di superficie da rivestire.
Con la resina il pavimento si può disegnare ottenendo risultati impensabili
sotto il profilo estetico e dei costi, rispetto alle vecchie soluzioni a mosaico
o applicazione di altri prodotti adesivi che con il tempo scolorano e si
consumano.
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