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SISTEMI IN RESINA INDUSTRIALI
PER IL RIVESTIMENTO A SUPERFICIE CONTINUA

Questa brochure è una guida ai sistemi in resina industriale da applicare nelle varie situazioni cantieristiche. 
Oltre alle richieste estetiche del committente, per fare la scelta più idonea bisogna tenere ben presenti alcuni aspetti 
fondamentali quali: 

- lo stato del supporto (nuovo, ammalorato ecc.);
- la destinazione d’uso (impianto produttivo industriale, alimentare, farmaceutico, automobilistico ecc.);
-le caratteristiche tecniche che si vogliono conferire al supporto (resistenza al traffico, resistenza alle sostanze    
chimiche, ai raggi UV ecc.);
- le tempistiche operative che si hanno a disposizione.

I sistemi PROSURFACES sono stati progettati sia per offrire protezione a superfici di nuova realizzazione che per 
recuperare e rivalorizzare superfici esistenti ammalorate, riportandole al nuovo evitando demolizioni.
La linea PROSURFACES offre inoltre il grande vantaggio di adattarsi agevolmente ai gusti della clientela grazie alla 
possibilità di personalizzazione colorimetrica in grado di realizzare colori di cartelle standard come RAL o NCS ma anche 
di cartelle personalizzate aziendali come COLOR TREND COLLECTION o SMALTI.
All’interno dei sistemi PROSURFACES troverete non solo soluzioni per la resinatura di pavimentazioni industriali ma 
anche cicli per il rivestimento di vasche e cisterne con una straordinaria resistenza a liquidi chimici aggressivi basici o 
acidici.
Tutti i sistemi PROSURFACES hanno la possibilità di essere realizzati con vari gradi di grip antiscivolo e di essere quindi 
resi estremamente sicuri per l’utente finale che ne potrà apprezzare l’eccellente calpestabilità e carrabilità.
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SISTEMA INCORPORATO DI IMPREGNAZIONE TRASPARENTE 

Spessore
Nr. mani
Tipo sottofondo 

-
2

Nuovo

Tempi d’attesa
Messa in servizio
Pedonabile dopo

3 gg
2 gg

Resist. Abrasione
Resist. Traffico
Resist. Chimica

-
-

* La resa sopra indicata è teorica e ottenuta da test di laboratorio. Fattori quali stato del supporto, grado di assorbimento (porosità della superficie), temperatura, 
grado di umidità e metodi di applicazione possono far variare anche sensibilmente la resa dei prodotti con conseguente alterazione dell'incidenza del costo del 
sistema al mq.

Descrizione del sistema:
Preparazione della superficie mediante carteggiatura con macchina orbitale o a nastro oppure con idrolavaggio. Dopo la 
carteggiatura eseguire un' accurata depolveratura con aspiratore.
STEP 1 - Applicazione a rullo pelo medio di primo strato resina epossidica EPOXITE PF300-T .
STEP 2 - Applicazione a rullo pelo medio o spruzzo di secondo strato di resina epossidica EPOXITE PF300-T.

Trattamento trasparente finalizzato a ridurre la porosità della superficie migliorando le prestazioni di coesione ed antimacchia 
dello strato corticale del massetto. Conferisce al massetto nuovo, anche non stagionato, caratteristiche di  antipolvere e 
facilità di lavaggio.

Resa*

0,065  kg/mq

0,125  kg/mq

1

2 

Descrizione 

EPOXITE PF300-T - TRASPARENTE (PARTE A + PARTE B)

EPOXITE PF300-T - TRASPARENTE (PARTE A + PARTE B)

Diluizione

50% con acqua

max 10% con acqua

Step 

PROSURFACES

SISTEMA 01
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SISTEMA RIPORTATO EPOSSIDICO TRASPIRANTE
A STRATO SOTTILE

Descrizione del sistema:
Preparazione della superficie mediante carteggiatura o levigatura con macchina orbitale fornito di utensili diamantati. 
Dopo la carteggiatura eseguire un' accurata depolveratura con aspiratore.
STEP 1 - Applicazione a rullo a pelo medio di primo strato di resina epossidica EPOXITE PF300-T.
STEP 2 - Applicazione a rullo a pelo medio di primo strato di resina epossidica colorata EPOXITE VF200/300.
STEP 3 - Applicazione a rullo a pelo medio di secondo strato di resina epossidica colorata  EPOXITE VF200/300.

Sistema resinoso, colorato, in grado di formare un film continuo con spessori a secco fino a 300 micron.
Conferisce al supporto caratteristiche di permeabilità al vapore e resistenze ai lavaggi con prodotti chimici.

* La resa sopra indicata è teorica e ottenuta da test di laboratorio. Fattori quali stato del supporto, grado di assorbimento (porosità della superficie), temperatura, 
grado di umidità e metodi di applicazione possono far variare anche sensibilmente la resa dei prodotti con conseguente alterazione dell'incidenza del costo del 
sistema al mq.

PROSURFACES

SISTEMA 02 HACCP

Resa*

0,065  kg/mq

0,125  kg/mq

0,125  kg/mq

1

2 

Descrizione 

EPOXITE PF300-T - TRASPARENTE (PARTE A + PARTE B)

EPOXITE VF200/300-C - SATINATO/LUCIDO (PARTE A + PARTE B + TONER)

Diluizione

50% con acqua

10% con acqua

Step 

10% con acqua3 EPOXITE VF200/300-C - SATINATO/LUCIDO (PARTE A + PARTE B + TONER)

Spessore
Nr. mani
Tipo sottofondo 

< 300 micron
3

Nuovo

Tempi d’attesa
Messa in servizio
Pedonabile dopo

4 gg
2 gg

Resist. Abrasione
Resist. Traffico
Resist. Chimica
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SISTEMA RIPORTATO EPOSSIDICO TRASPIRANTE A STRATO 
SOTTILE CON PRIMER PIGMENTATO ANTIUMIDITA’

* La resa sopra indicata è teorica e ottenuta da test di laboratorio. Fattori quali stato del supporto, grado di assorbimento (porosità della superficie), temperatura, 
grado di umidità e metodi di applicazione possono far variare anche sensibilmente la resa dei prodotti con conseguente alterazione dell'incidenza del costo del 
sistema al mq.

Resa*

0,125 kg/mq

0,125 kg/mq

0,125  kg/mq

1

2 

Descrizione 

EPOXITE PA100 - (PARTE A + PARTE B)

EPOXITE VF200/300-C - SATINATO/LUCIDO (PARTE A + PARTE B + TONER)

Diluizione

20% con acqua

10% con acqua

Step 

PROSURFACES

SISTEMA 03 HACCP

10% con acqua3 EPOXITE VF200/300-C - SATINATO/LUCIDO (PARTE A + PARTE B + TONER)

Spessore
Nr. mani
Tipo sottofondo 

< 300 micron
3

Nuovo

Tempi d’attesa
Messa in servizio
Pedonabile dopo

4 gg
2 gg

Resist. Abrasione
Resist. Traffico
Resist. Chimica

Descrizione del sistema:
Preparazione della superficie mediante carteggiatura o levigatura con macchina orbitale fornito di utensili diamantati. 
Dopo la carteggiatura eseguire un' accurata depolveratura con aspiratore.
STEP 1 - Applicazione a rullo a pelo medio di primo strato di resina epossi-cementizia EPOXITE PA100.
STEP 2 - Applicazione a rullo a pelo medio di primo strato di resina epossidica colorata EPOXITE VF200/300.
STEP 3 - Applicazione a rullo a pelo medio di secondo strato di resina epossidica colorata EPOXITE VF200/300.

Sistema resinoso, colorato, in grado di formare un film continuo con spessori a secco fino a 300 micron con primer antiumidità 
e antiruggine. Conferisce al supporto caratteristiche di permeabilità al vapore e resistenze ai lavaggi con prodotti chimici.
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SISTEMA MULTISTRATO A MALTA SPATOLATA PER
PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI 0,8-1,0 mm DI SPESSORE

* La resa sopra indicata è teorica e ottenuta da test di laboratorio. Fattori quali stato del supporto, grado di assorbimento (porosità della superficie), temperatura, 
grado di umidità e metodi di applicazione possono far variare anche sensibilmente la resa dei prodotti con conseguente alterazione dell'incidenza del costo del 
sistema al mq.

Resa*

0,200 kg/mq

0,850 kg/mq

0,150 kg/mq

1

2 

Descrizione 

EPOXITE PR100-T - (PARTE A + PARTE B)
PROQUARZ 04 - SABBIA DI QUARZO 0,1-0,3 mm

EPOXITE RA200 - (PARTE A + PARTE B + TONER) 
PROQUARZ 06 - SABBIA DI QUARZO 0,1-0,6

Diluizione

20% con acqua
20% con MQZ4

70% con MQZ6

Step 

PROSURFACES

SISTEMA 04

max 10% con DAE3 VITROX RA500- C - (PARTE A + PARTE B + TONER)

Prodotto certificato conforme 
per il contatto con gli alimenti 
Reg. (CE) 1935/2004

Prodotto certificato conforme 
per il contatto con acqua potabile
D.M. 174/2004

Spessore
Nr. mani
Tipo sottofondo 

0.8-1.0 mm
3

Usurato

Tempi d’attesa
Messa in servizio
Pedonabile dopo

4 gg
2 gg

Resist. Abrasione
Resist. Traffico
Resist. Chimica

Descrizione del sistema:
Preparazione della superficie mediante carteggiatura o levigatura con macchina orbitale fornito di utensili diamantati. 
Dopo la carteggiatura eseguire un' accurata depolveratura con aspiratore.
STEP 1 - Applicazione a rullo o a spatola di primo strato di primer in resina epossidica fillerrizzata EPOXITE PR100-T.
STEP 2 - Applicazione a spatola di primo strato di resina epossidica autolivellante colorata EPOXITE RA200.
STEP 3 - Applicazione a spatola di secondo strato di resina epossidica colorata VITROX RA500-C . Dopo la sua 
applicazione, rullatura del prodotto ancora fresco con rullo a pelo medio.

Sistema resinoso multistrato, colorato, in grado di formare un film continuo con finitura antiscivolo e spessori a  secco fino 
a 1mm. Conferisce al supporto caratteristiche di alta resistenza ai prodotti chimici e facilità di lavaggio.
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SISTEMA RIPORTATO EPOSSIDICO  VETRIFICANTE
A STRATO SOTTILE CON PRIMER PIGMENTATO ANTIUMIDITÀ

* La resa sopra indicata è teorica e ottenuta da test di laboratorio. Fattori quali stato del supporto, grado di assorbimento (porosità della superficie), temperatura, grado di 
umidità e metodi di applicazione possono far variare anche sensibilmente la resa dei prodotti con conseguente alterazione dell'incidenza del costo del sistema al mq.

PROSURFACES

SISTEMA 05

Resa*

0,125 kg/mq

0,125 kg/mq

0,125 kg/mq

2

3 

Descrizione 

EPOXITE PA100 - (PARTE A + PARTE B)

VITROX RA500- C - (PARTE A + PARTE B + TONER)

Diluizione

20% con acqua

max 10% con DAE

Step 

max 10% con DAE4 VITROX RA500- C - (PARTE A + PARTE B + TONER)

Prodotto certificato conforme 
per il contatto con gli alimenti 
Reg. (CE) 1935/2004

Prodotto certificato conforme 
per il contatto con acqua potabile
D.M. 174/2004

Spessore
Nr. mani
Tipo sottofondo 

300 micron
3

Nuovo/Verniciato

Tempi d’attesa
Messa in servizio
Pedonabile dopo

4 gg
2 gg

Resist. Abrasione
Resist. Traffico
Resist. Chimica

Descrizione del sistema:
Preparazione della superficie mediante carteggiatura o levigatura con macchina orbitale fornito di utensili diamantati. 
Dopo la carteggiatura eseguire un' accurata depolveratura con aspiratore.
STEP 1 - Applicazione a rullo a pelo medio di strato di primer pigmentato epossi-cementizia antiumido EPOXITE PA100.
STEP 2 - Applicazione a rullo a pelo medio di primo strato di resina epossidica alto solido colorata VITROX RA500-C.
STEP 3 - Applicazione a rullo a pelo medio di secondo strato di resina epossidica alto solido colorata VITROX RA500-C.

Sistema resinoso con primer antiumidità, colorato, in grado di formare un film continuo con spessori a secco fino a 0,3 mm. 
Conferisce al supporto caratteristiche di alte resistenze chimiche ad olio, vino, soluzione acide, ecc. e di impermeabilizzazione 
di serbatoi destinati al contenimento di prodotti alimentari e acqua potabile.
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SISTEMA MULTISTRATO EPOSSI-URETANICO TRASPIRANTE
DI SPESSORE 3 MM

* La resa sopra indicata è teorica e ottenuta da test di laboratorio. Fattori quali stato del supporto, grado di assorbimento (porosità della superficie), temperatura, grado di 
umidità e metodi di applicazione possono far variare anche sensibilmente la resa dei prodotti con conseguente alterazione dell'incidenza del costo del sistema al mq.

Resa*

0,200 kg/mq

0,850 kg/mq

1,00 kg/mq

1

2 

Descrizione 

EPOXITE PR100-T - (PARTE A + PARTE B)
PROQUARZ 04 - SABBIA DI QUARZO 0,1-0,3 mm (PARTE C)

PRONET 100 da 75 gr/mq (MAGLIA 5X5 mm)

EPOXITE PR100-T - (PARTE A + PARTE B)
PROQUARZ 04 - SABBIA DI QUARZO 0,1-0,3 mm (PARTE C)

PROQUARZ 04 - SABBIA DI QUARZO 0,1-0,3 mm

Diluizione

20% con acqua
20% con MQZ4

70% con MQZ4

Step 

PROSURFACES

SISTEMA 06

70% con MQZ43
EPOXITE RA200 - (PARTE A + PARTE B + TONER) 
PROQUARZ 04 - SABBIA DI QUARZO 0,1-0,3 (PARTE C)

HACCP

0,375 kg/mq

0,100 kg/mq

4

5/6 

EPOXITE RA200 - (PARTE A + PARTE B + TONER)  
PROQUARZ 04  - SABBIA DI QUARZO 0,1-0,3 (PARTE C)

POLIUTEK VF100/200/300-T - TRASPARENTE. OPACO/SAT./LUC. (PARTE A + PARTE B)

50% con MQZ4

Spessore
Nr. mani
Tipo sottofondo 

2-3 mm
6

Usurato

Tempi d’attesa
Messa in servizio
Pedonabile dopo

7 gg
2 gg

Resist. Abrasione
Resist. Traffico
Resist. Chimica

Descrizione del sistema:
Preparazione della superficie mediante carteggiatura o levigatura con macchina orbitale fornito di utensili diamantati. 
Dopo la carteggiatura eseguire un' accurata depolveratura con aspiratore.
STEP 1 - Applicazione a rullo di primo strato di primer in resina epossidica fillerrizzata EPOXITE PR100-T su rete 
PRONET100 precedentemente posizionata sulla superficie.
STEP 2 - Rasatura riempitiva della rete PRONET100 con resina epossidica fillerrizzata EPOXITE PR100-T caricata
con sabbia e applicata con spatola. Successivamente, a prodotto ancora fresco, procedere allo spolvero a rifiuto con sabbia 
PROQUARZ 04.
STEP 3 - Applicazione a spatola dentata con dente a V da 6 mm di primo strato di resina epossidica autolivellante 
traspirante colorata EPOXITE RA200 .
STEP 4- Applicazione a spatola liscia di secondo strato di resina epossidica autolivellante colorata EPOXITE RA200.
STEP 5/6 - Applicazione a rullo o a spatola di plastica di due mani incrociate di vernice trasparente antigraffio acril-
uretanica POLIUTEK VF200-T /VF300-T..

Sistema resinoso mult istrato,  colorato,  in grado di  formare un film continuo e planare con finitura
antigraffio e spessori a secco fino a 3 mm. Conferisce al supporto caratteristiche di alta resistenza ai
prodotti chimici e facilità di lavaggio e ottima resistenza al traffico di carrelli e mezzi di movimento. 

1,500 kg/mq
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SISTEMA MULTISTRATO EPOSSI-URETANICO TRASPIRANTE
DI SPESSORE FINO A 1,0 MM

* La resa sopra indicata è teorica e ottenuta da test di laboratorio. Fattori quali stato del supporto, grado di assorbimento (porosità della superficie), temperatura, grado di 
umidità e metodi di applicazione possono far variare anche sensibilmente la resa dei prodotti con conseguente alterazione dell'incidenza del costo del sistema al mq.

PROSURFACES

SISTEMA 07 HACCP

Spessore
Nr. mani
Tipo sottofondo 

0.8 - 1.0 mm
6

Nuovo

Tempi d’attesa
Messa in servizio
Pedonabile dopo

5 gg
2 gg

Resist. Abrasione
Resist. Traffico
Resist. Chimica

Resa*

0,200 kg/mq

0,850 kg/mq

0,400 kg/mq

1

2 

Descrizione 

EPOXITE PR100-T - (PARTE A + PARTE B)
PROQUARZ 04 - SABBIA DI QUARZO 0,1-0,3 mm (PARTE C)

EPOXITE RA200 - (PARTE A + PARTE B + TONER) 
PROQUARZ 04 - SABBIA DI QUARZO 0,1-0,3 (PARTE C)

Diluizione

15% con acqua
20% con MQZ4

70% con MQZ04

Step 

50% con MQZ43
EPOXITE RA200 - (PARTE A + PARTE B + TONER)  
PROQUARZ 04  - SABBIA DI QUARZO 0,1-0,3 (PARTE C)

0,100 kg/mq4/5 POLIUTEK VF100/200/300-T - TRASPARENTE. OPACO/SAT./LUC. (PARTE A + PARTE B)

Descrizione del sistema:
Preparazione della superficie mediante carteggiatura o levigatura con macchina orbitale fornito di utensili diamantati. 
Dopo la carteggiatura eseguire un' accurata depolveratura con aspiratore.
STEP 1 - Applicazione a rullo di primo strato di primer in resina epossidica fillerrizzata EPOXITE PR100-T.
STEP 2 - Applicazione a spatola di primo strato di resina epossidica autolivellante traspirante colorata EPOXITE RA200 .
STEP 3 - Applicazione a spatola di secondo strato di resina epossidica autolivellante colorata EPOXITE RA200.
STEP 4/5 - Applicazione a rullo o a spatola di plastica di due mani incrociate di vernice trasparente antigraffio acril-
uretanica POLIUTEK VF200-T /VF300-T.

Sistema resinoso mult istrato,  colorato,  in grado di  formare un film continuo e planare con finitura
antigraffio e spessori a secco fino a 1 mm. Conferisce al supporto caratteristiche di alta resistenza ai
prodotti chimici e facilità di lavaggio e ottima resistenza al traffico di carrelli e mezzi di movimento. 
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SISTEMA MULTISTRATO TRASPIRANTE
CON BARRIERA AL VAPORE DI SPESSORE 4 MM

* La resa sopra indicata è teorica e ottenuta da test di laboratorio. Fattori quali stato del supporto, grado di assorbimento (porosità della superficie), temperatura, grado di 
umidità e metodi di applicazione possono far variare anche sensibilmente la resa dei prodotti con conseguente alterazione dell'incidenza del costo del sistema al mq.

Resa*

0,200 kg/mq

1,50 kg/mq

0,750 kg/mq

1

2 

Descrizione 

EPOXITE PR100-T - (PARTE A + PARTE B)
PROQUARZ 04 - SABBIA DI QUARZO 0,1-0,3 mm (PARTE C)

EPOXITE MRFR 1.0 - (PARTE A +PARTE B + PARTE C 1)

Diluizione

20% con acqua
20% con MQZ4

max 5% con acqua

Step 

PROSURFACES 08

max 5% con acqua3 EPOXITE MRFR 0.4 - (PARTE A +PARTE B + PARTE C 04)

HACCP

0,750 kg/mq4 EPOXITE MRFR 0.4 - (PARTE A +PARTE B + PARTE C 04)

5

6

EPOXITE VF200/300-C - SATINATO/LUCIDO (PARTE A + PARTE B + TONER)

EPOXITE VF200/300-C - SATINATO/LUCIDO (PARTE A + PARTE B + TONER)

max 5% con acqua

10% con acqua

10% con acqua

0,125 kg/mq

0,125 kg/mq

Spessore
Nr. mani
Tipo sottofondo 

3-4 mm
6

Usurato

Tempi d’attesa
Messa in servizio
Pedonabile dopo

7 gg
2 gg

Resist. Abrasione
Resist. Traffico
Resist. Chimica

Descrizione del sistema:
Preparazione della superficie mediante carteggiatura o levigatura con macchina orbitale fornito di utensili diamantati. 
Dopo la carteggiatura eseguire un' accurata depolveratura con aspiratore.
STEP 1 - Applicazione a rullo di primer in resina epossidica fillerrizzata EPOXITE PR100-T.
STEP 2 - Rasatura del supporto con malta epossi-cementizia fibrorinforzata EPOXITE MRFR grana C 1 applicata con 
spatola.
STEP 3/4 - Doppia rasatura del supporto con malta epossi-cementizia fibrorinforzata EPOXITE MRFR grana C04 applicata 
con spatola.
STEP 5/6 - Applicazione a rullo a pelo medio di doppio strato di resina epossidica colorata EPOXITE VF200/300.

Sistema resinoso multistrato realizzato con malta tixotropica epossi-cementizia internamente fibrata che 
permette il ripristino e la rasatura con finitura liscia dei supporti orizzontali o verticali quando è necessario
realizzare una barriera all’umidità di spinta negativa e positiva prima della verniciatura con resina epossidica trapirante.

SISTEMA 
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SISTEMA MULTISTRATO ANTIACIDO
CON BARRIERA AL VAPORE DI SPESSORE 4 MM

* La resa sopra indicata è teorica e ottenuta da test di laboratorio. Fattori quali stato del supporto, grado di assorbimento (porosità della superficie), temperatura, 
grado di umidità e metodi di applicazione possono far variare anche sensibilmente la resa dei prodotti con conseguente alterazione dell'incidenza del costo del 
sistema al mq.

Resa*

0,200 kg/mq

1,50 kg/mq

0,750 kg/mq

1

2 

Descrizione 

EPOXITE PR100-T - (PARTE A + PARTE B)
PROQUARZ 04 - SABBIA DI QUARZO 0,1-0,3 mm (PARTE C)

EPOXITE MRFR 1.0- (PARTE A + PARTE B + PARTE C 1)

Diluizione

20% con acqua
20% con MQZ4

max 5% con acqua

Step 

PROSURFACES

SISTEMA 09

max 5% con acqua3 EPOXITE MRFR 0.4 - (PARTE A + PARTE B + PARTE C 04)

0,750 kg/mq4 EPOXITE MRFR 0.4 - (PARTE A + PARTE B + PARTE C 04)

5

6

VITROX RA500- C - (PARTE A + PARTE B + TONER)

VITROX RA500- C - (PARTE A + PARTE B + TONER)

max 5% con acqua

max 10% con DAE

max 10% con DAE

0,125 kg/mq

0,125 kg/mq

Prodotto certificato conforme 
per il contatto con gli alimenti 
Reg. (CE) 1935/2004

Prodotto certificato conforme 
per il contatto con acqua potabile
D.M. 174/2004

Spessore
Nr. mani
Tipo sottofondo 

3-5 mm
5-6

Usurato

Tempi d’attesa
Messa in servizio
Pedonabile dopo

7 gg
2 gg

Resist. Abrasione
Resist. Traffico
Resist. Chimica

Descrizione del sistema:
Preparazione del la  superficie mediante carteggiatura o levigatura con macchina orbitale fornito di
u t e n s i l i  d i a m a n t a t i .  D o p o  l a  c a r t e g g i a t u r a  e s e g u i re  u n'  a c c u r a t a  d e p o l ve r a t u r a  c o n  a s p i r a t o re .
STEP 1 - Applicazione a rullo di primo strato di primer in resina epossidica fillerrizzata EPOXITE PR100-T.
STEP 2 - Rasatura del supporto con malta epossi-cementizia fibrorinforzata EPOXITE MRFR grana C 1.0  applicata con spatola 
liscia.
STEP 3/4 - Doppia rasatura del supporto con malta epossi-cementizia fibrorinforzata EPOXITE MRFR grana C 0.4 applicata 
con spatola liscia.
STEP 5/6 - Applicazione a rullo a pelo medio di doppio strato di resina epossidica colorata VITROX RA500-C.

Sistema resinoso multistrato realizzato con malta tixotropica epossi-cementizia internamente fibrata che 
permette il ripristino e la rasatura con finitura liscia dei supporti orizzontali o verticali quando è necessario
realizzare una barriera all’umidità di spinta negativa e positiva prima della verniciatura con resina epossidica vetrificante ed 
impermeabilizzante ad alta resistenza ai liquidi chimici aggressivi (soluzioni acide o basiche). 
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SISTEMA EPOSSIDICO A MALTA SPATOLATA PER PAVIMENTAZIONI
INDUSTRIALI DA 6 A 10 mm DI SPESSORE E FINITURA ANTISCIVOLO

* La resa sopra indicata è teorica e ottenuta da test di laboratorio. Fattori quali stato del supporto, grado di assorbimento (porosità della superficie), temperatura, 
grado di umidità e metodi di applicazione possono far variare anche sensibilmente la resa dei prodotti con conseguente alterazione dell'incidenza del costo del 
sistema al mq.

Resa*

0,100 kg/mq

12 - 18 kg/mq
(0.7 - 1,0 cm di spessore)

0,900 kg/mq

1

2 

Descrizione 

PUR PRIMER PA100-T

EPOXITE MAX - (PARTE A + PARTE B + PARTE C)

DiluizioneStep 

PROSURFACES

SISTEMA 10

70% con MQZ63
VITROX RA500- C -  (PARTE A + PARTE B + TONER)  
PROQUARZ 06  - SABBIA DI QUARZO 0,1-0,6 (PARTE C)

0,500 kg/mq4 VITROX RA500- C -  (PARTE A + PARTE B + TONER)

Prodotto certificato conforme 
per il contatto con gli alimenti 
Reg. (CE) 1935/2004

Prodotto certificato conforme 
per il contatto con acqua potabile
D.M. 174/2004

max 10% con DAE

Spessore
Nr. mani
Tipo sottofondo 

0.8-1.2 mm
4

Usurato/Umido

Tempi d’attesa
Messa in servizio
Pedonabile dopo

5 gg
2 gg

Resist. Abrasione
Resist. Traffico
Resist. Chimica

Descrizione del sistema:
Preparazione della superficie mediante carteggiatura o levigatura con macchina orbitale fornito di utensili diamantati. 
Dopo la carteggiatura eseguire un' accurata depolveratura con aspiratore.
STEP 1 - Applicazione a rullo pelo medio di primer poliuretanico igroindurente PUR PRIMER PA100-T.
STEP 2 - Realizzazione di massetto epossidico tricomponente EPOXITE MAX applicato con guide e staggia di acciaio nello 
spessore necessario (0,5 - 1,0 cm di spessore). Successivamente costiparlo e frattazzarlo mediante spatola metallica.
STEP 3 - Rasatura del massetto con resina epossidica colorata VITROX RA500-C  applicato a spatola liscia.
STEP 4 - Applicazione a spatola di secondo strato di resina epossidica colorata VITROX RA500-C.
Dopo la sua  applicazione, rullatura del prodotto ancora fresco con rullo a pelo medio.

Sistema resinoso multistrato a «malta spatolata» specifico per pavimentazioni industriali ad alta resistenza, impermeabile,  
con buone resistenza chimiche (soluzioni acide o basiche). Grazie allo spessore di 0,6 - 1,2 cm, è la soluzione ideale per ricoprire 
e ristrutturare vecchie pavimentazioni in fase di degrado anche avanzato.
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WATERPROOF
SISTEMI IN RESINA PER L’IMPERMEABILIZZAZIONE A SUPERFICIE CONTINUA 
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SISTEMI IN RESINA
PER l’IMPERMEABILIZZAZIONE A SUPERFICIE CONTINUA 

Ogni sistema di impermeabilizzazione liquida WATERPROOF è formulata per poter rispondere ad una specifica 
esigenza, riuscendo a garantire la soluzione più appropriata in ogni singola occasione.
Qualunque sia la vostra necessità di impermeabilizzazione (terrazzi, bagni, balconi, ecc.), WATERPROOF offre il 
prodotto più adatto alle vostre necessità, anche senza dover rimuovere gli strati preesistenti come vecchie guaine 
bituminose o rivestimenti in ceramica.
Inoltre l’alta qualità dei sistemi Waterpoof e la resistenza alle intemperie permette di essere utilizzati come finitura 
decorativa dalle alte prestazioni tecniche nel tempo e con effetti decorativi monocromatici o multicolor che rispondono 
alle più moderne esigenze architettoniche.
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SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE TRASPARENTE ANTISCIVOLO
PER SUPERFICI PIASTRELLATE O NON POROSE

Descrizione del sistema:
Preparazione del supporto - Idrolavaggio e/o carteggiatura.
STEP 1 - Applicare con panno assorbente una mano di PRIMEXAN per pulire il supporto e aumentarne la forza 
di aggrappaggio dei successivi strati.
STEP 2 - Applicare a pennello o a rullo una prima mano di resina poliuretanica siliconica Purain trasparente. 
STEP 3 - Applicare a pennello o a rullo una seconda mano di resina poliuretanica siliconica Purain trasparente.
**In caso si desideri una  finitura antiscivolo e/o più opaca, aggiungere nel Purain trasparente il 25% in peso di Additivo 
Antisdrucciolo ed applicarlo sulla prima mano asciutta.

Speciale resina liquida elastomerica a base di resina poliuretanica siliconica alifatica applicabile anche su sottofondi umidi o 
bagnati.

Resa*

0,05 kg/mq

0,150 kg/mq

0,150 kg/mq

1

2 

Descrizione 

PRIMEXAN

PURAIN - TRASPARENTE

DiluizioneStep 

WATERPROOF

**25% con
ANTISDRUCCIOLO3 PURAIN - TRASPARENTE

ADDITIVO ANTISDRUCCIOLO**

SISTEMA PURAIN TRASPARENTE
MEMBRANA SILICONICA PER SUPERFICI CERAMICHE O VETROSE

Ideale per
Tipo sottofondo
Da rivestire

Tetti, balconi, terrazze, verande
Ceramica, Vetrocamera, Plastica

non necessario

Elasticità
Adesione

Pedonabilità
Rete di armatura non necessaria
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SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE PIGMENTATO A COV ZERO
E STAGNO FREE REALIZZATO CON TECNOLOGIA

POLIURETAN-SILICONICA UV RESISTENTE 

Descrizione del sistema:
La fase di preparazione del supporto deve prevedere sempre una carteggiatura del massetto con operazione meccanica 
utilizzando idonea granulometria per assicurare l'aggrappaggio delle successive fasi. E' importante infatti che si verifichi che il 
supporto sia compatto e perfettamente liscio. In caso contrario si consiglia l'applicazione di specifici rasanti cementizi (tipo 
Kollacem) o epossidici (tipo Epoxite PR100-T) per superfici orizzontali in modo da rifinire e livellare le imperfezioni presenti.
STEP 1 – Applicare sul supporto una mano di Purain Primer pronto all'uso con penellessa o rullo specifico sulla pavimentazione 
da rivestire e sulle superfici verticali che saranno interessate al successivo ciclo di impermeabilizzazione avendo cura di  
distribuirlo omogeneamente ed uniformemente. Rivestire le superfici perimetrali interessate all'impermeabilizzazione con il 
PROJOINT (Sigillante Poliuretanico monocomponente) avendo cura di aver atteso l'asciugatura del primer precedentemente 
applicato.
STEP 2 – Mescolare PURAIN con trapano munito di asta elicoidale a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto 
omogeneo e successivamente applicarlo sulla superficie da rivestire avendo cura di distribuirlo omogeneamente ed 
uniformemente mediante spatola americana, racla liscia o rullo.
STEP 3 – Mescolare PURAIN con trapano munito di asta elicoidale a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto 
omogeneo e successivamente applicarlo sulla superficie da rivestire avendo cura di distribuirlo omogeneamente ed 
uniformemente mediante spatola americana, racla liscia o rullo. 

Rivestimento impermeabile non ingiallente monocromatico ad alta elasticità per solai o balconi dalle eccellenti prestazioni 
(resistenza a raggi UV, ristagno d'acqua, calpestio frequente, resistente alle basse temperature, resistenze chimiche ai 
solventi). Il sistema Purain permette di impermeabilizzare sottofondi umidi o bagnati ed in condizioni di temperature estreme 
(0°C-45°C). Purain inoltre ha un più rapido fuori pioggia rispetto ai classici impermeabilizzanti poliuretanici igrondurenti di 
vecchia generazione.

Resa*
0,100 kg/mq

q.b.

0,300 kg/mq

0,300 kg/mq

1

2 

Descrizione 
PURAIN PRIMER
PROJOINT BIANCO/GRIGIO

PURAIN - BIANCO/GRIGIO

DiluizioneStep 

WATERPROOF

3 PURAIN - BIANCO/GRIGIO

SISTEMA PURAIN
MEMBRANA SILICONICA PER SUPERFICI CEMENTIZIE  E BITUMINOSE

Ideale per
Tipo sottofondo
Da rivestire

Tetti, balconi, terrazze, verande
Ceramica, Cemento, Bitume

non necessario

Elasticità
Adesione

Pedonabilità
Rete di armatura non necessaria
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Descrizione del sistema:
La fase di preparazione del supporto deve prevedere sempre una carteggiatura del massetto con operazione meccanica utilizzando 
idonea granulometria per assicurare l'aggrappaggio delle successive fasi. E' importante infatti che si verifichi che il supporto sia compatto 
e perfettamente liscio. In caso contrario si consiglia l'applicazione di specifici rasanti cementizi (tipo Kollacem) o epossidici (tipo Epoxite 
PR100-T) per superfici orizzontali in modo da rifinire e livellare le imperfezioni presenti.
STEP 1 – Applicare sul supporto una mano di Purain Primer pronto all'uso con penellessa o rullo specifico sulla pavimentazione da 
rivestire e sulle superfici verticali che saranno interessate al successivo ciclo di impermeabilizzazione avendo cura di distribuirlo 
omogeneamente ed uniformemente. Rivestire le superfici perimetrali interessate all'impermeabilizzazione con il PROJOINT (Sigillante 
Poluretanico monocomponente) avendo cura di aver atteso l'asciugatura del primer precedentemente applicato. 
STEP 2 – Versare nel prodotto PURAIN il 60% in peso di PROQUARZ 04 e mescolare con trapano munito di asta elicoidale a basso numero 
di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo. Versare il prodotto così preparato sulla pavimentazione da rivestire e distribuirlo 
omogeneamente ed uniformemente mediante spatola americana o racla liscia. 
STEP 3 – Versare nel prodotto PURAIN il 30% in peso di PROQUARZ 04 e mescolare con trapano munito di asta elicoidale a basso numero 
di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo. Versare il prodotto così preparato sulla pavimentazione da rivestire e distribuirlo 
omogeneamente ed uniformemente mediante spatola americana o racla liscia. Quando il prodotto è ancora fresco, procedere alla semina 
a spolvero leggero di PROQUARZ 04. 
STEP 4 - Assicurarsi di rimuovere l'eccesso di PROQUARZ 04 non perfettamente adeso allo strato di PURAIN mediante spazzolatura o 
aspirazione. Applicare una mano di Purain Primer con pennella o rullo specifico.
STEP 5/6 – Applicare sul supporto due mani di PURTOP VF200: Versare il componente B (2 kg) nel componente A (5 kg) e mescolare con 
trapano munito di asta elicoidale a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo. Applicare con penellessa o rullo specifico 
il prodotto così preparato sulla pavimentazione da rivestire e sulle superfici verticali che sono state interessate al ciclo di 
impermeabilizzazione avendo cura di distribuirlo omogeneamente ed uniformemente.

Rivestimento impermeabile non ingiallente monocromatico a media elasticità per solai, balconi, terrazzi o camminamenti 
dove è necessaria un sistema decorativo continuo con resistenza a traffico medio-alto dalle eccellenti prestazioni (resistenza a 
raggi UV, ristagno d'acqua, calpestio frequente, resistente alle basse  temperature, resistenze chimiche ai solventi).

WATERPROOF

SISTEMA PURAIN CARRABILE
MULTISTRATO COLORATO DI SPESSORE 3 MM

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE A VISTA COLORATO ALTERNATIVO
ALLE PIASTRELLE ANTISCIVOLO E RESISTENTE A RAGGI UV

PURTOP VF200/300-C - COLORATO SATINATO/LUCIDO (PARTE A +PARTE B)

PURTOP VF200/300-C - COLORATO SATINATO/LUCIDO (PARTE A +PARTE B)5

6 0,100 kg/mq

0,100 kg/mq

max 10% con PU/04

max 10% con PU/04

Ideale per
Tipo sottofondo
Da rivestire

Tetti, balconi, terrazze, verande
Ceramica, Cemento, Bitume

non necessario

Elasticità
Adesione

Pedonabilità
Rete di armatura non necessaria

Descrizione Resa teoricaDiluizioneStep 

3 0,500 kg/mq30% con MQZ4
PURAIN BIANCO/GRIGIO
PROQUARZ 04 - SABBIA DI QUARZO 0,1-0,3

SPOLVERO A RIFIUTO CON PROQUARZ 04 - SABBIA DI QUARZO 0,1-0,3

0,700 kg/mq60% con MQZ4PURAIN BIANCO/GRIGIO
PROQUARZ 04 - SABBIA DI QUARZO 0,1-0,3 mm 2

4 

0,100 kg/mqPURAIN PRIMER 1

1,500 kg/mq

0,200 kg/mqPURAIN PRIMER 
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Descrizione del sistema:
STEP 1 – Applicare sul supporto una mano di Purain Primer pronto all'uso con penellessa o rullo specifico sulla pavimentazione da rivestire e sulle 
superfici verticali che saranno interessate al successivo STEP. Rivestire le superfici perimetrali interessate all'impermeabilizzazione con il 
PROJOINT (Sigillante Poluretanico monocomponente) avendo cura di aver atteso l'asciugatura del primer precedentemente applicato. 
STEP 2 – Versare nel prodotto PURAIN il 60% in peso di PROQUARZ 04 e mescolare con trapano munito di asta elicoidale a basso numero di giri 
fino ad ottenere un impasto omogeneo. Versare il prodotto così preparato sulla pavimentazione da rivestire e distribuirlo omogeneamente ed 
uniformemente mediante spatola americana o racla liscia. 
STEP 3 – Versare nel prodotto PURAIN il 30% in peso di PROQUARZ 04 e mescolare con trapano munito di asta elicoidale a basso numero di giri 
fino ad ottenere un impasto omogeneo. Versare il prodotto così preparato sulla pavimentazione da rivestire e distribuirlo omogeneamente ed 
uniformemente mediante spatola americana o racla liscia. Quando il prodotto è ancora fresco, procedere alla semina a spolvero leggero di 
PROQUARZ 04. 
STEP 4 - Assicurarsi di rimuovere l'eccesso di PROQUARZ 04 non perfettamente adeso allo strato di PURAIN mediante spazzolatura o 
aspirazione. Applicare una mano di Purain Primer con pennella o rullo specifico.
STEP 5 - Applicare sul supporto una mano di PURTOP VF200 colorato con penellessa o rullo specifico avendo cura di distribuirlo omogeneamente 
ed uniformemente. Quando il prodotto è ancora fresco, procedere alla semina a spolvero leggero dei CHIPS multicolor scelti.
6/7° STEP – Aspirare o recuperare con spazzola in setola tutti i CHIPS multicolor in eccesso che non si sono incollati sulla vernice colorata 
precedentemente applicata. Successivamente applicare sul supporto due mani di PURTOP VF200-T con spatola di plastica la prima mano in 
maniera tale da impregnare completamente i chips. Successivamente, a film ascitto (attendere minimo 12 ore) applicare una seconda mano a 
penellessa o rullo specifico avendo cura di distribuirlo omogeneamente ed uniformemente.

Rivestimento impermeabile non ingiallente monocromatico a media elasticità per solai, balconi, terrazzi o camminamenti dove è 
necessaria un sistema decorativo continuo multicolore  alternativo alle piastrelle con resistenza a traffico medio-alto dalle eccellenti 
prestazioni (resistenza a raggi UV, ristagno d'acqua, calpestio frequente, resistente alle basse  temperature, resistenze chimiche ai 
solventi).

WATERPROOF

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE A VISTA DECORATO CON
SCAGLIE COLORATE PER BALCONI E TERRAZZI ANTISCIVOLO

SISTEMA PURAIN CHIPS 
MULTISTRATO DECORATIVO DI SPESSORE 3 MM

Descrizione Resa teoricaDiluizioneStep 

3 0,500 kg/mq30% con MQZ4
PURAIN BIANCO/GRIGIO
PROQUARZ 04 - SABBIA DI QUARZO 0,1-0,3

SPOLVERO A RIFIUTO CON PROQUARZ 04 - SABBIA DI QUARZO 0,1-0,3

0,700 kg/mq60% con MQZ4PURAIN BIANCO/GRIGIO
PROQUARZ 04 - SABBIA DI QUARZO 0,1-0,3 mm 2

4 

5

0,100 kg/mqPURAIN PRIMER 1

1,500 kg/mq

0,200 kg/mqPURAIN PRIMER 

6 0,100 kg/mq

0,100 kg/mq

PURTOP VF200-T - TRASPARENTE SATINATO (PARTE A +PARTE B) max 10% con PU/04

max 10% con PU/04PURTOP VF200-C - COLORATO SATINATO (PARTE A +PARTE B)

SPOLVERO CON CHIPS MULTICOLOR

7 0,100 kg/mqPURTOP VF200-T - TRASPARENTE SATINATO (PARTE A +PARTE B) max 10% con PU/04

0,6 /1,0 Kg/mq

Ideale per
Tipo sottofondo
Da rivestire

Tetti, balconi, terrazze, verande
Ceramica, Cemento, Bitume

non necessario

Elasticità
Adesione

Pedonabilità
Rete di armatura non necessaria
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WATERPROOF

SISTEMA PURAIN CHIPS 
COLLEZIONE COLORI

Grigio ScuroTortora

Mix Carrara

Mix Grigio Sabbia

Mix Piscina

Mix Grigio ScuroGrigio Chiaro

Grigio Scuro

Sabbia

I colori di questa cartella sono da ritenersi puramente indicativi per ragioni legate alle tecniche di stampa. Inoltre, elementi come la 
natura del supporto, l’ampiezza degli ambienti, l’illuminazione, possono modificare la percezione del colore una volta applicato. 
Pertanto è consigliabile procedere alla verifica del colore tramite una prova applicativa.
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SISTEMA DECORATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI
PAVIMENTAZIONI CONTINUE CON CAPACITA’ DRENANTI

Rivestimento continuo caratterizzato da inerti naturali a vista miscelati con resina PURAIN STONE DESIGN.
I pavimenti PURAIN STONE DESIGN hanno un’ottima resa estetica e offrono il vantaggio di poter essere personalizzati grazie 
alla combinazione delle diverse forme, misure e tipi/colori di graniglia utilizzata. Ideale per qualunque tipo di ambiente 
residenziale (cortili, villette, condomini e area outdoor), evita pericolosi ruscellamenti e insalubri ristagni dell’acqua - 
soprattutto meteorica - mantenendo la superficie il più possibile asciutta. Il sistema è carrabile ed è adatto anche alle aree di 
parcheggio.

0,150 kg/mq

1,00 kg/mq*cm
15,00 Kg/mq*cm

1

2 

PURAIN PRIMER 

PURAIN STONE DESIGN
PURAIN GRANULATO 3 - 5 mm 

WATERPROOF

SISTEMA PURAIN STONE DESIGN 
PAVIMENTAZIONE DRENANTE PER ESTERNO

Ideale per
Tipo sottofondo
Da rivestire

Bordi piscina, passaggi pedonabili
Cemento

non necessario

Elasticità
Adesione

Pedonabilità
Rete di armatura

Descrizione del sistema:
Preparazione del sottofondo mediante carteggiatura del massetto con operazione meccanica utilizzando idonea 
granulometria per assicurare l’aggrappaggio delle successive fasi. E’ importante infatti che si verifichi che il supporto sia 
compatto e perfettamente liscio. In caso contrario si consiglia l’applicazione di specifici rasanti cementizi o epossidici (tipo 
Epoxite PR100-T) per superfici orizzontali in modo da rifinire e livellare le imperfezioni presenti.
STEP 1 – Applicare sul supporto una mano di Purain Primer pronto all’uso con penellessa o rullo specifico sulla pavimentazione 
da rivestire e sulle superfici verticali che saranno interessate al successivo ciclo di impermeabilizzazione avendo cura di 
distribuirlo omogeneamente ed uniformemente.
STEP 2 – Preparare in betoniera resina PURAIN STONE DESIGN trasparente con Granulato colorato in rapporto 1:15 o secondo 
indicazioni riportate su scheda tecnica o dettate dai nostri tecnici aziendali. Posizionare sulla superficie guide laterali in acciaio 
dello stesso spessore del pavimento continuo da realizzare in opera (es. guide da 1cm per realizzare pavimento drenante da 1 
cm) e procedere con la stesura tramite staggia. Infine sul prodotto appena applicato procedere nella fasi di compattazione con 
spatola d’acciaio avendo cura di inumidirla con Prodiluente DAE.

Resa*Descrizione DiluizioneStep 
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tessuto in fibra di vetro
per superfici > 25mq

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE LIQUIDO A BASE DI RESINA
 POLIURETANICA FIBRO-RINFORZATA PER MASSETTI

CEMENTIZI O GUAINE BIITUMINOSE ANCHE ARDESIATE

Guaina impermeabilizzante elastomerica poliuretanica ideale per impermeabilizzazione di superfici orizzontali e verticali.

WATERPROOF

SISTEMA IDROSTOP
MEMBRANA POLIURETANICA FIBRATA 

Ideale per
Tipo sottofondo
Da rivestire

Tetti, balconi, terrazze, verande

Ceramica, Cemento, Bitume

non necessario

Elasticità
Adesione

Pedonabilità
Rete di armatura

Descrizione del sistema:
 La fase di preparazione del supporto deve prevedere sempre una carteggiatura del massetto con operazione meccanica utilizzando 
idonea granulometria per assicurare l'aggrappaggio delle successive fasi. E' importante infatti che si verifichi che il supporto sia 
compatto e perfettamente liscio. In caso contrario si consiglia l'applicazione di specifici rasanti cementizi (tipo Kollacem) o epossidici 
(tipo Epoxite PR100-T) per superfici orizzontali in modo da rifinire e livellare le imperfezioni presenti.
STEP 1 – Applicare Guaina Primer diluito al 100% con acqua  su supporto di natura cementizia o Guaina Primer diluito al 50% su 
guaine bituminose anche ardesiate. Applicare una mano  del prodotto diluito utilizzando penellessa o rullo a pelo lungo sulla 
pavimentazione da rivestire e sulle superfici verticali che saranno interessate al successivo ciclo di impermeabilizzazione avendo cura 
di distribuirlo omogeneamente ed uniformemente. re le zone perimetrali e i messicani  Sigilla  con il PROJOINT (Sigillante Poluretanico 
monocomponente) avendo cura di aver atteso l'asciugatura del primer precedentemente applicato. 
STEP 2 - Rivestire le superfici perimetrali interessate all'impermeabilizzazione con il TFV 225 (tessuto in fibra di vetro TFV 225 
gr/mq) incollandole con Idrostop . Dopo aver rivestito tutti i perimetrali e i messicani, procedere alla applicazione della prima 
mano di Idrostop avendo cura di distribuirlo omogeneamente ed uniformemente sulla superficie da impermeabilizzare mediante 
rullo per resine (lunghezza del pelo testurizzato da 6-8 mm) o pennellessa  e sul prodotto ancora bagnato srotolare 
successivamente il TFV 225 precedentemente pretagliato e ripiegato su se stesso «a papiro»  avendo cura  di completare la sua 
completa impregnazione schiacciandolo con il rullo scarico di prodotto per eliminare bolle o pieghe. 
STEP 3 - Procedere alla applicazione della seconda mano di Idrostop avendo cura di distribuirlo omogeneamente ed uniformemente 
sulla superficie da impermeabilizzare mediante rullo per resine (lunghezza del pelo testurizzato da 6-8 mm) su tutta la superficie da 
impermeabilizzare.
STEP 4* - In caso sia necessario aumentare le prestazioni di calpestabilità del sistema impermeabile o di facilitare la capacità di 
autopulizia alla pioggia (effetto «loto») si consiglia l’applicazione di una mano di Poliutek VF300-T  resina poliuretanica trasparente 
lucida.to procedere nella fasi di compattazione con spatola d’acciaio avendo cura di inumidirla con Prodiluente DAE.

Descrizione Resa teoricaDiluizioneStep 

3 0,750 l/mq

0,750 l/mqIDROSTOP  BIANCO/GRIGIO

TFV 225 - TESSUTO IN FIBRA DI VETRO 225 gr/mq 

2

4* 

0,05 - 0,100 l/mq
q.b.

GUAINA PRIMER - TRASPARENTE
PROJOINT BIANCO/GRIGIO 

1 50%-100% con acqua

IDROSTOP  BIANCO/GRIGIO

POLIUTEK VF300-T - TRASPARENTE  LUCIDO (PARTE A +  PARTE B) 0,100 kg/mq
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tessuto in fibra di vetro
per superfici > 25mq

Guaina impermeabilizzante elastomerica poliuretanica ideale per impermeabilizzazione di superfici orizzontali e verticali.

WATERPROOF

SISTEMA GUAINA PLUS
MEMBRANA POLIURETANICA

Ideale per
Tipo sottofondo
Da rivestire

Tetti, balconi, terrazze, verande
Ceramica, Cemento, Bitume

non necessario

Elasticità
Adesione

Pedonabilità
Rete di armatura

Descrizione del sistema:
La fase di preparazione del supporto deve prevedere sempre una carteggiatura del massetto con operazione meccanica utilizzando 
idonea granulometria per assicurare l'aggrappaggio delle successive fasi. E' importante infatti che si verifichi che il supporto sia 
compatto e perfettamente liscio. In caso contrario si consiglia l'applicazione di specifici rasanti cementizi (tipo Kollacem) o epossidici 
(tipo Epoxite PR100-T) per superfici orizzontali in modo da rifinire e livellare le imperfezioni presenti. 
STEP 1 – Applicare Guaina Primer diluito al 100% con acqua  su supporto di natura cementizia o Guaina Primer diluito al 50% su 
guaine bituminose anche ardesiate. Applicare una mano  del prodotto diluito utilizzando penellessa o rullo a pelo lungo sulla 
pavimentazione da rivestire e sulle superfici verticali che saranno interessate al successivo ciclo di impermeabilizzazione avendo cura 
di distribuirlo omogeneamente ed uniformemente. tutti i perimetrali e i messicani, Rivestire le superfici perimetrali,  interessate 
all'impermeabilizzazione con il PROJOINT (Sigillante Poliuretanico monocomponente) avendo cura di aver atteso l'asciugatura del 
primer precedentemente applicato. 
STEP 2 - Rivestire le superfici perimetrali interessate all'impermeabilizzazione con il TFV 225 (tessuto in fibra di vetro TFV 225 gr/mq) 
incollandole con Guaina Primer. Dopo aver rivestito tutti i perimetrali e i messicani, procedere alla impregnazione diretta del TFV 225 
gr/mq precedentemente pretagliato con Guaina Primer mediante rullo per resine (lunghezza del pelo testurizzato da 6-8 mm) 
avendo cura di distribuirlo omogeneamente ed uniformemente fino alla sua completa impregnazione schiacciandolo con il rullo 
scarico di prodotto per eliminare bolle o pieghe. 
STEP 3/4 - Dopo aver atteso l’asciugatura della Guaina Primer applicato direttamente sul TFV (dopo almeno 8 ore a Temperature 
superiori ai 20°C), procedere alla applicazione di due mani intervallate di 12 ore di Guaina Plus avendo cura di distribuirlo 
omogeneamente ed uniformemente sulla superficie da impermeabilizzare mediante rullo per resine (lunghezza del pelo testurizzato 
da 6-8 mm)  in ragione di 0,500 l/m² per mano .
STEP 5* - In caso sia necessario aumentare le prestazioni di calpestabilità del sistema impermeabile o di facilitare la capacità di 
autopulizia alla pioggia (effetto «loto») si consiglia l’applicazione di una mano di Poliutek VF300-T  resina poliuretanica trasparente 
lucida. 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE LIQUIDO A BASE DI RESINA 
POLIURETANICA PER MASSETTI CEMENTIZI O GUAINE 

BIITUMINOSE ANCHE ARDESIATE

Descrizione Resa teoricaDiluizioneStep 

3/4 0,500 l/mq

0,500 l/mqGAUINA PRIMER ROSSO

TFV 225 - TESSUTO IN FIBRA DI VETRO 225 gr/mq 

2

5* 

0,05 - 0,100 l/mq
q.b.

GUAINA PRIMER - ROSSO
PROJOINT BIANCO/GRIGIO 

1 50%-100% con acqua

GUAINA PLUS BIANCO/GRIGIO

POLIUTEK VF300-T - TRASPARENTE  LUCIDO (PARTE A +  PARTE B) 0,100 kg/mq
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Sistema impermeabilizzante certificato per la bonifica e incapsulamento delle fibre di amianto di tipo A come da D.M. 20 
agosto 1999 (G.U. 22-10-1999, n. 249). - Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di 
bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art.5, comma 1, lettera f, della legge 27 marzo 1992, 
n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.

WATERPROOF

ECOPROT
INCAPSULAMENTO AMIANTO

ESTRADOSSO A VISTA DALL’ESTERNO DI TIPO ¨A¨ 300μ

Descrizione del sistema:
Dotarsi di DPI idonei alla sicurezza personale (maschere con filtro - tute - guanti - occhiali protettivi, ecc) per evitare il contatto 
diretto con le fibre di amianto libere in aria.
STEP 1 – Applicare Guaina Primer diluito al 100% con acqua su supporto utilizzando preferibilmente sistemi airless avendo 
cura di distribuirlo omogeneamente ed uniformemente. I successivi due strati di Ecoprot dovranno essere due prodotti di 
colore diverso e contrastante.
STEP 2 - Procedere alla applicazione della prima mano di ECOPROT di colore bianco avendo cura di distribuirlo 
omogeneamente ed uniformemente sulla superficie da incapsulare in ragione dei quantitativi indicati dalla normativa.
STEP 3 - Procedere alla applicazione della seconda mano di ECOPROT di colore grigio avendo cura di distribuirlo 
omogeneamente ed uniformemente sulla superficie da incapsulare.

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE IDONEO 
ALL’INCAPSULAMENTO DEL CEMENTO-AMIANTO

Descrizione Resa teoricaDiluizioneStep 

3 0,500 l/mq

0,500 l/mqECOPROT - BIANCO 2

0,100 l/mqGUAINA PRIMER - ROSSO 1 50% con acqua

ECOPROT - GRIGIO
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WATERPROOF

ECOPROT
INCAPSULAMENTO AMIANTO

ESTRADOSSO A VISTA DALL’INTERNO DI TIPO ¨B¨ 250μ

Descrizione del sistema:
Dotarsi di DPI idonei alla sicurezza personale (maschere con filtro - tute - guanti - occhiali protettivi, ecc) per evitare il contatto 
diretto con le fibre di amianto libere in aria.
STEP 1 – Applicare Guaina Primer diluito al 100% con acqua su supporto utilizzando preferibilmente sistemi airless avendo 
cura di distribuirlo omogeneamente ed uniformemente. I successivi due strati di Ecoprot dovranno essere due prodotti di 
colore diverso e contrastante.
STEP 2 - Procedere alla applicazione della prima mano di ECOPROT di colore bianco avendo cura di distribuirlo 
omogeneamente ed uniformemente sulla superficie da incapsulare in ragione dei quantitativi indicati dalla normativa.
STEP 3 - Procedere alla applicazione della seconda mano di ECOPROT di colore grigio avendo cura di distribuirlo 
omogeneamente ed uniformemente sulla superficie da incapsulare.

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE IDONEO 
ALL’INCAPSULAMENTO DEL CEMENTO-AMIANTO

Descrizione Resa teoricaDiluizioneStep 

3 0,250 l/mq

0,250 l/mqECOPROT - BIANCO 2

0,100 l/mqGUAINA PRIMER - ROSSO 1 50% con acqua

ECOPROT - GRIGIO 15% con acqua

15% con acqua

Sistema impermeabilizzante certificato per la bonifica e incapsulamento delle fibre di amianto di tipo B come da D.M. 20 
agosto 1999 (G.U. 22-10-1999, n. 249). - Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di 
bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art.5, comma 1, lettera f, della legge 27 marzo 1992, 
n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.
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WATERPROOF

ECOPROT
INCAPSULAMENTO AMIANTO ESTRADOSSO

NON A VISTA DALL’INTERNO DI TIPO ¨C¨ 200μ

Descrizione del sistema:
Dotarsi di DPI idonei alla sicurezza personale (maschere con filtro - tute - guanti - occhiali protettivi, ecc) per evitare il contatto 
diretto con le fibre di amianto libere in aria.
STEP 1 – Applicare Guaina Primer diluito al 100% con acqua su supporto utilizzando preferibilmente sistemi airless avendo 
cura di distribuirlo omogeneamente ed uniformemente. I successivi due strati di Ecoprot dovranno essere due prodotti di 
colore diverso e contrastante.
STEP 2 - Procedere alla applicazione della prima mano di ECOPROT di colore bianco avendo cura di distribuirlo 
omogeneamente ed uniformemente sulla superficie da incapsulare in ragione dei quantitativi indicati dalla normativa.
STEP 3 - Procedere alla applicazione della seconda mano di ECOPROT di colore grigio avendo cura di distribuirlo 
omogeneamente ed uniformemente sulla superficie da incapsulare.

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE IDONEO 
ALL’INCAPSULAMENTO DEL CEMENTO-AMIANTO

Descrizione Resa teoricaDiluizioneStep 

3 0,150 l/mq

0,150 l/mqECOPROT - BIANCO 2

0,100 l/mqGUAINA PRIMER - ROSSO 1 50% con acqua

ECOPROT - GRIGIO 30% con acqua

30% con acqua

Sistema impermeabilizzante certificato per la bonifica e incapsulamento delle fibre di amianto di tipo C come da D.M. 20 
agosto 1999 (G.U. 22-10-1999, n. 249). - Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di 
bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art.5, comma 1, lettera f, della legge 27 marzo 1992, 
n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.
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Rivestimento elastomerico monocomponente bianco, a base di polimeri in emulsione acquosa e additivi speciali, flessibile, 
resistente agli agenti atmosferici, ad alta riflettività solare ed emissività nell’infrarosso in grado di aumentare la luce diffusa e 
l’efficienza dei pannelli fotovoltaici, di ridurre la temperatura superficiale del manto impermeabile bituminoso nelle ore 
diurne, favorire la dissipazione del calore accumulato nelle ore notturne e conseguentemente determinare un consistente 
risparmio energetico per il condizionamento degli edifici. Il rivestimento è dotato di una Riflettività solare (ASTM C-1549) 0,82, 
emissività all’infrarosso (ASTM C-1471) 0,90 e da un Solar Reflectance Index SRI 105%. 

WATERPROOF

GUAINA TERMORIFLETTENTE 
MEMBRANA BIANCA TERMORIFLETTENTE 

FORMULATA CON 3M GLASS BUBBLES

Descrizione del sistema:
STEP 1 - Applicare sul supporto una mano di Guaina Primer diluito al 100% con acqua con penellessa o rullo specifico sulla 
pavimentazione da rivestire e sulle superfici verticali che saranno interessate al successivo ciclo di impermeabilizzazione 
avendo cura di distribuirlo omogeneamente ed uniformemente.
STEP 2 - Rivestire le superfici perimetrali interessate all'impermeabilizzazione con il TFV 225 gr/mq (tessuto in fibra di vetro 
TFV 225 gr/mq) incollandole con il Guaina Primer pronto all'uso o con il PROJOINT (Sigillante poliuretanico monocomponente) 
avendo cura di aver atteso l'asciugatura del primer precedentemente applicato.
Dopo aver rivestito tutti i perimetrali e i messicani, procedere alla applicazione della prima mano di Guaina Termoriflettente 
avendo cura di distribuirlo omogeneamente ed uniformemente sulla superficie da impermeabilizzare mediante rullo per 
resine (lunghezza del pelo testurizzato da 6-8 mm) o pennellessa su tutta la superficie da impermeabilizzare. Il TFV 225 gr/mq 
precedentemente pretagliato e ripiegato su se stesso «a papiro» si deve srotolare sulla prima mano di Guaina Termoriflettente 
ancora bagnato. Successivamente si procederà alla sua completa impregnazione schiacciandolo con il rullo scarico di prodotto 
per eliminare bolle o pieghe. 
STEP 3 - Dopo aver atteso l’asciugatura della prima mano di Idrostop (dopo almeno 8 ore a Temperature superiori ai 20°C) 
procedere alla applicazione della seconda mano di Guaina Termoriflettente avendo cura di distribuirlo omogeneamente ed 
uniformemente sulla superficie da impermeabilizzare mediante rullo per resine (lunghezza del pelo testurizzato da 6-8 mm) 
su tutta la superficie da impermeabilizzare.

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE A BASE DI RESINA 
ELASTOMERICA FORMULATA CON 3M GLASS BUBBLES

Descrizione Resa teoricaDiluizioneStep 

3 0,500 l/mq

0,500 l/mqGUAINA TERMORIFLETTENTE BIANCO

TFV 225 - TESSUTO IN FIBRA DI VETRO 225 gr/mq 

2

0,05 - 0,100 l/mq
q.b.

GUAINA PRIMER - TRASPARENTE
PROJOINT BIANCO/GRIGIO 

1 50%-100% con acqua

GUAINA TERMORIFLETTENTE  BIANCO

tessuto in fibra di vetro
per superfici > 25mq

Ideale per
Tipo sottofondo
Da rivestire

Tetti, terrazze, pergolati
Guaine bituminose, Cemento

non necessario

Elasticità
Adesione

Pedonabilità
Rete di armatura
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SISTEMA MATERICO PER PISCINE 
27



SISTEMA MATERICO PER PISCINE 

La gamma di sistemi in resina CromateriaPool per piscine e centri benessere unisce al colore ed all’effetto decorativo una 
straordinaria resistenza al ristagno di acqua clorata o salata, nonché ai raggi ultravioletti ed agli agenti atmosferici.
Inoltre le resine CromateriaPool offrono eccellente calpestabilità ed estrema sicurezza per l’utente grazie alle finiture 
additivate con grip antiscivolo.
La linea CromateriaPool per di più offre il grande vantaggio di adattarsi agevolmente ai gusti della clientela poiché consente di 
personalizzare il colore e la matericità della finitura.

SABBIA
RAL 1013

CELESTE
RAL 5012

BIANCO
RAL 9003

GRIGIO
RAL 7047
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Spessore
Nr. mani
Tipo sottofondo 

< 0,3 mm
3

Vetroresina

Alta adesione
Flessibilità

Resistenza Chimica

Tempi d’attesa
Messa in servizio
Riempibile

4 gg
7 gg

* La resa sopra indicata è teorica e ottenuta da test di laboratorio. Fattori quali stato del supporto, grado di porosità della superficie, temperatura, grado di umidità e 
metodi di applicazione possono far variare anche sensibilmente la resa dei prodotti con conseguente alterazione dell'incidenza del costo del sistema al mq.

Sistema colorato realizzato con resina epossidica alifatica ad alto solido caratterizzata da perfetta  adesione ai supporti in 
vetroresina. La sua finitura ripristina vecchie piscine che necessitano di essere rinnovate esteticamente garandendo un 
rinnovamento nell’impermeabilizzazione e un alta resistenza ai liquidi chimici quali acqua clorata e soluzioni a basso dosaggio 
acido. 

Descrizione del sistema:
Preparazione della superficie mediante leggera carteggiatura a mano con carta abrasiva.
Dopo la carteggiatura eseguire un' accurata depolveratura con aspiratore e lavaggio con soluzione di acqua e alcool etilico.
STEP 1 - Applicazione a rullo di primo strato di resina epossidica alifatica VITROX RA500-C del colore scelto.
STEP 2 - Applicazione a rullo di secondo strato di resina epossidica alifatica VITROX RA500-C del colore scelto.
STEP 3 - Applicazione a rullo di una mano di resina epossidica alto solido trasparente VITROX RA500-T. 

*In caso sia necessario aumentare l’effetto antiscivolo, aggiungere nel prodotto il 10% di ADDITIVO ANTISDRUCCIOLO 
prima della sua applicazione.

SISTEMA VERNICIANTE COLORATO
PER PISCINE IN VETRORESINA 

Descrizione Resa teoricaDiluizioneStep 

3 
0,100 kg/mq
0,125 kg/mq*

0,125 kg/mqVITROX RA500-C - COLORATO (PARTE A + PARTE B + TONER)2

0,125 kg/mqVITROX RA500-C - COLORATO (PARTE A + PARTE B + TONER)1 max 5% con DAE

VITROX RA500-T - TRASPARENTE (PARTE A + PARTE B)
ADDITIVO ANTISDRUCCIOLO*

max 5% con DAE
10% in peso*

max 5% con DAE

SISTEMA vr
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* La resa sopra indicata è teorica e ottenuta da test di laboratorio. Fattori quali stato del supporto, grado di porosità della superficie, temperatura, grado di umidità e 
metodi di applicazione possono far variare anche sensibilmente la resa dei prodotti con conseguente alterazione dell'incidenza del costo del sistema al mq.

Sistema resinoso multistrato realizzato con malta tixotropica epossi-cementizia internamente fibrata che 
permette il ripristino e la rasatura con finitura liscia dei supporti orizzontali o verticali quando è necessario
realizzare una barriera all’umidità di spinta negativa e positiva prima della verniciatura con resina epossidica vetrificante ed 
impermeabilizzante ad alta resistenza ai liquidi chimici aggressivi (resistente al cloro ed all’acqua salmastra. 

Descrizione del sistema:
Preparazione della superficie mediante carteggiatura o levigatura con macchina orbitale fornito di utensili diamantati. 
Dopo la carteggiatura eseguire un' accurata depolveratura con aspiratore.
STEP 1 - Applicazione a rullo di primo strato di primer in resina epossi-cemetizia filerizzata CROMATERIA PRIMER 
ANTIUMIDO.
STEP 2 - Rasatura del supporto con affogatura di rete in fibra di vetro alcali resistente PRONET 100 con malta epossi-
cementizia fibrorinforzata CROMATERIA FONDO ANTIUMDIDO grana C 1.0  applicata con spatola liscia.
STEP 3 - Rasatura a zero del supporto con malta epossi-cementizia fibrorinforzata CROMATERIA FONDO ANTIUMDO 
grana C 1.0  applicata con spatola liscia.
STEP 4 - Rasatura di finitura con applicazione di ultimo strato di malta epossi-cementizia fibrorinforzata CROMATERIA 
INTERMEDIO ANTIUMIDO grana C 0.4  applicata con spatola liscia.
STEP 5 - Applicazione a rullo di strato di primer in resina epossi-cemetizia fillerizzata colorata CROMATERIA PRIMER 
ANTIUMIDO.

SISTEMA DECORATIVO MATERICO COLORATO PER PISCINE
IN CEMENTO NUOVE O DA RIPRISTINARE

Descrizione Resa teoricaDiluizioneStep 

3 1,50 kg/mq

1,50 kg/mqCROMATERIA FONDO ANTIUMIDO - (PARTE A +PARTE B + PARTE C 1)
PRONET 100 da 75 gr/mq (MAGLIA 5X5 mm)2

0,200 kg/mqCROMATERIA PRIMER ANTIUMIDO - (PARTE A +PARTE B)1 20% con acqua

CROMATERIA FONDO ANTIUMIDO - (PARTE A +PARTE B + PARTE C 1) max 5% con acqua

max 5% con acqua

SISTEMA in

4

5

6

7

0,750 kg/mq

0,150 kg/mq

0,100 kg/mq

0,100 kg/mq
0,125 kg/mq*

CROMATERIA INTERMEDIO ANTIUMIDO - (PARTE A +PARTE B + PARTE C 04)

CROMATERIA PRIMER ANTIUMIDO - (PARTE A +PARTE B + TONER)

VITROX RA500-T - TRASPARENTE (PARTE A +PARTE B)

VITROX RA500-T - TRASPARENTE (PARTE A +PARTE B)
ADDITIVO ANTISDRUCCIOLO*

max 5% con acqua

20% con acqua

5% con DAE

5% con DAE
10% in peso*

Spessore
Nr. mani
Tipo sottofondo 

<4 mm
6

Cemento, Ceramica,
Mosaici in vetro

Tempi d’attesa
Applicazione
Riempibile dopo

7 gg
7 gg

Resistenza chimica
Resistenza umidità

Sovrapponibile
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* La resa sopra indicata è teorica e ottenuta da test di laboratorio. Fattori quali stato del supporto, grado di assorbimento (porosità della superficie), temperatura, grado 
di umidità e metodi di applicazione possono far variare anche sensibilmente la resa dei prodotti con conseguente alterazione dell'incidenza del costo del sistema al mq.

Sistema resinoso multistrato realizzato con malta tixotropica epossi-cementizia internamente fibrata che 
permette il ripristino e la rasatura con finitura liscia dei supporti orizzontali o verticali quando è necessario
realizzare una barriera all’umidità di spinta negativa e positiva prima della verniciatura con resina poliuretanica alifatica uv-
resistente  con buona resistenza ai liquidi chimici aggressivi.

Descrizione del sistema:
Preparazione della superficie mediante carteggiatura o levigatura con macchina orbitale fornito di utensili diamantati.
Dopo la carteggiatura eseguire un' accurata depolveratura con aspiratore.
STEP 1 - Applicazione a rullo di primo strato di primer in resina epossi-cemetizia filerizzata CROMATERIA PRIMER 
ANTIUMIDO.
STEP 2 - Rasatura del supporto con affogatura di rete in fibra di vetro alcali resistente PRONET 100 con malta epossi-
cementizia fibrorinforzata CROMATERIA FONDO ANTIUMDIDO grana C 1.0  applicata con spatola liscia.
STEP 3 - Rasatura a zero del supporto con malta epossi-cementizia fibrorinforzata CROMATERIA FONDO ANTIUMDO grana C 
1.0  applicata con spatola liscia.
STEP 4 - Rasatura di finitura con applicazione di ultimo strato di malta epossi-cementizia fibrorinforzata CROMATERIA 
INTERMEDIO ANTIUMIDO grana C 0.4  applicata con spatola liscia.
STEP 5 - Applicazione a rullo di strato di primer in resina epossi-cemetizia fillerizzata colorata CROMATERIA PRIMER 
ANTIUMIDO.
STEP 6/7 - Applicazione a rullo di due mani di resina  poliuretanica alifatica colorata PURTOP  VF200/300-C.

SISTEMA DECORATIVO MATERICO COLORATO PER PISCINE
E ZONE PEDONABILI ESTERNE

Descrizione Resa teoricaDiluizioneStep 

3 1,50 kg/mq

1,50 kg/mqCROMATERIA FONDO ANTIUMIDO - (PARTE A +PARTE B + PARTE C 1)
PRONET 100 da 75 gr/mq (MAGLIA 5X5 mm)2

0,200 kg/mqCROMATERIA PRIMER ANTIUMIDO - (PARTE A +PARTE B)1 20% con acqua

CROMATERIA FONDO ANTIUMIDO - (PARTE A +PARTE B + PARTE C 1) max 5% con acqua

max 5% con acqua

SISTEMA out

4

5

6

7

0,750 kg/mq

0,150 kg/mq

0,100 kg/mq

0,100 kg/mq

CROMATERIA INTERMEDIO ANTIUMIDO - (PARTE A +PARTE B + PARTE C 04)

CROMATERIA PRIMER ANTIUMIDO - (PARTE A +PARTE B + TONER)

PURTOP VF200/300-C - COLORATO SATINATO/LUCIDO (PARTE A +PARTE B)

PURTOP VF200/300-C - COLORATO SATINATO/LUCIDO (PARTE A +PARTE B)

max 5% con acqua

20% con acqua

max 10% con PU/04

max 10% con PU/04

Spessore
Nr. mani
Tipo sottofondo 

<4 mm
6

Cemento, Ceramica,
Pannelli EPS

Tempi d’attesa
Applicazione
Utilizzabile dopo

7 gg
3 gg

Resistenza al calpestio
Resistenza alla luce
Resistenza umidità
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A perfect finiture
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MICRO RESINE PER LA DECORAZIONE DI PAVIMENTI E PARETI
A SUPERFICIE CONTINUA

CROMATERIA è un ciclo di speciali micro resine per la realizzazione di pavimentazioni continue senza fughe ad alta 
calpestabilità, di pareti ed arredi con effetti materici di altissimo pregio estetico. Possiede una speciale tecnologia 
formulativa che conferisce un’ottima adesione a qualsiasi superficie, alta resistenza all’impatto superficiale, buona 
flessibilità in grado di prevenire ed annullare la formazione di microlesioni, e resistenza all’umidità dei supporti.
CROMATERIA è un prodotto con un VOC basso, APEO free utilizzabile sia all’interno che all’esterno e di facile 
applicazione. Grazie alla sua forte adesione e al suo spessore massimo di 3 mm, CROMATERIA può essere applicata 
direttamente su qualsiasi superficie senza bisogno di rimuovere rivestimenti esistenti.
CROMATERIA può essere usata come rivestimento decorativo per pavimenti sottoposti a traffico medio, dove si 
richiede di personalizzare in breve tempo i più svariati tipi di ambienti come negozi, show-room, appartamenti, uffici e 
aree commerciali. Applicabile su ogni tipo di pavimento in calcestruzzo, in ceramica, su altri pavimenti in resina, oppure 
su pareti in cartongesso, intonaco civile o su pannelli in legno o metallo, purché trattati con idonei primer e preparati 
secondo le specifiche di applicazione indicate nelle schede tecniche.
CROMATERIA può inoltre essere applicata come rivestimento alternativo alle ceramiche o parquet, su massetti con 
impianto di riscaldamento a pavimento, favorendone le prestazioni termiche grazie alla sua bassa inerzia.

Colori
COLOR TREND COLLECTION, RAL, NCS, PANTONE, CARTELLA FINITURA CEMENTO, PERSONALIZZATI.



Resa*Diluizione

1,50 kg/mq

1,00 kg/mqCROMATERIA INTERMEDIO

0,600 kg/mq

0,200 kg/mq

0,050 kg/mq

Descrizione Step 

3 

CROMATERIA FONDO
PRONET 100 da 75 gr/mq (MAGLIA 5X5 mm)2

4 

5

CROMATERIA PRIMER 

6 CROMATERIA BOND

7

1

0,100 kg/mqCROMATERIA TOP OPACO/SATINATO/LUCIDO (PARTE A + PARTE B)

CROMATERIA FINITURA 02 0,600 kg/mq

CROMATERIA FINITURA 02

8 0,100 kg/mqCROMATERIA TOP OPACO/SATINATO/LUCIDO (PARTE A + PARTE B)

50% con acqua

SISTEMA Wall

SISTEMA DECORATIVO MATERICO COLORATO 
MONOCROMATICO PER PARETI O MOBILI D’ARREDO

HACCP

* La resa sopra indicata è teorica e ottenuta da test di laboratorio. Fattori quali stato del supporto, grado di porosità della superficie, temperatura, grado di umidità e 
metodi di applicazione possono far variare anche sensibilmente la resa dei prodotti con conseguente alterazione dell'incidenza del costo del sistema al mq.

Sistema multistrato ad effetto materico monocromatico da realizzarsi previa preparazione dei supporti con speciale rasante 
epossi-cementizio fibrato che permette di realizzare una barriera all’umidità di spinta negativa e positiva prima della stesura 
di un doppio strato di micro resina a granulometria fine, protetto da verniciatura con resina poliuretanica alifatica antigraffio, 
antimacchia ed impermeabilizzante, certificata HACCP.

Descrizione del sistema:
Preparazione della superficie mediante carteggiatura manuale o con macchina orbitale fornito di carte abrasive e 
aspiratore polveri con filtro.
STEP 1 - Applicazione a rullo di primo strato di primer monocomponente CROMATERIA PRIMER.
STEP 2 - Rasatura del supporto con affogatura di rete in fibra di vetro alcali resistente PRONET 100 con malta 
monocomponente CROMATERIA FONDO applicata con spatola liscia.
STEP 3 - Rasatura a zero con spatola liscia con malta monocomponente CROMATERIA INTERMEDIO.
STEP 4/5 - Doppia rasatura di finitura decorativa da realizzarsi con CROMATERIA FINITURA 02 applicata con spatola liscia.
STEP 6 - Applicazione a rullo di primer in realizzato con CROMATERIA BOND diluito con acqua la 50%.
STEP 7/8 - Applicazione a spatola liscia in plastica di doppia mano di finitura trasparente realizzata con CROMATERIA TOP 
OPACO/SATINATO/LUCIDO.

Spessore
Nr. mani
Tipo sottofondo 

<4 mm
8

Cemento, Ceramica,
Mosaici in vetro

Tempi d’attesa
Applicazione
Calpestabile dopo

8 gg
7 gg

Resistenza chimica
Forte adesione ai supporti

Sovrapponibile su altri supporti
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SISTEMA Floor

* La resa sopra indicata è teorica e ottenuta da test di laboratorio. Fattori quali stato del supporto, grado di porosità della superficie, temperatura, grado di umidità e 
metodi di applicazione possono far variare anche sensibilmente la resa dei prodotti con conseguente alterazione dell'incidenza del costo del sistema al mq.

Sistema multistrato ad effetto materico monocromatico da realizzarsi previa preparazione dei supporti con speciale rasante 
epossi-cementizio fibrato che permette di realizzare una barriera all’umidità di spinta negativa e positiva prima della stesura 
di un doppio strato di micro resina a granulometria fine, protetto da verniciatura con resina poliuretanica alifatica antigraffio, 
antimacchia ed impermeabilizzante, certificata HACCP.

Descrizione del sistema:
Preparazione della superficie mediante carteggiatura o levigatura con macchina orbitale fornito di utensili diamantati. 
Dopo la carteggiatura eseguire un' accurata depolveratura con aspiratore.
STEP 1 - Applicazione a rullo di primo strato di primer bi-componente CROMATERIA PRIMER ANTIUMIDO.
STEP 2 - Rasatura del supporto con affogatura di rete in fibra di vetro alcali resistente PRONET 100 con malta tri-
componente CROMATERIA FONDO ANTIUMDIDO applicata con spatola liscia.
STEP 3 - Rasatura a zero con spatola liscia con malta tri-componente CROMATERIA INTERMEDIO ANTIUMDO.
STEP 4/5 - Doppia rasatura di finitura decorativa da realizzarsi con CROMATERIA FINITURA 02 applicata con spatola liscia.
STEP 6 - Applicazione a rullo di primer in realizzato con CROMATERIA TOP OPACO/SATINATO diluito con acqua la 50%.
STEP 7/8 - Applicazione a spatola liscia in plastica di doppia mano di finitura trasparente realizzata con CROMATERIA TOP 
OPACO/SATINATO/LUCIDO.

SISTEMA DECORATIVO ANTIUMIDITÀ MATERICO COLORATO 
MONOCROMATICO PER PARETI O PAVIMENTI

Spessore
Nr. mani
Tipo sottofondo 

<4 mm
8

Cemento, Ceramica,
Mosaici in vetro

Tempi d’attesa
Applicazione
Calpestabile dopo

8 gg
7 gg

HACCP

Resistenza chimica
Resistenza umidità

Sovrapponibile su altri supporti
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Resa*Diluizione

1,50 kg/mqmax 5% con acqua

0,750 kg/mqCROMATERIA INTER. ANTIUMIDO - (PARTE A + PARTE B + PARTE C 04 + TONER)

0,600 kg/mq

0,200 kg/mq20% con acqua

0,050 kg/mq

Descrizione Step 

3 

CROMATERIA FONDO ANTIUMIDO - (PARTE A + PARTE B + PARTE C 1)
PRONET 100 da 75 gr/mq (MAGLIA 5X5 mm)2

4 

5

CROMATERIA PRIMER ANTIUMIDO - (PARTE A + PARTE B)

6 CROMATERIA TOP OPACO/SATINATO/LUCIDO (PARTE A + PARTE B)

7

1

0,100 kg/mqCROMATERIA TOP OPACO/SATINATO/LUCIDO (PARTE A + PARTE B)

0,600 kg/mq

CROMATERIA FINITURA 02

8 0,100 kg/mqCROMATERIA TOP OPACO/SATINATO/LUCIDO (PARTE A + PARTE B)

50% con acqua

CROMATERIA FINITURA 02



Resa*Diluizione

1,50 kg/mqmax 5% con acqua

0,750 kg/mqCROMATERIA INTER. ANTIUMIDO - (PARTE A + PARTE B + PARTE C 04 + TONER)

0,600 kg/mq

0,200 kg/mq20% con acqua

0,050 kg/mq

Descrizione Step 

3 

CROMATERIA FONDO ANTIUMIDO - (PARTE A + PARTE B + PARTE C 1)
PRONET 100 da 75 gr/mq (MAGLIA 5X5 mm)2

4 

5

CROMATERIA PRIMER ANTIUMIDO - (PARTE A + PARTE B)

6 CROMATERIA TOP OPACO/SATINATO/LUCIDO (PARTE A + PARTE B)

7

1

0,100 kg/mqCROMATERIA TOP OPACO/SATINATO/LUCIDO (PARTE A + PARTE B)

CROMATERIA FINITURA CEMENTO - (PARTE A + PARTE B + TONER) 0,600 kg/mq

CROMATERIA FINITURA CEMENTO - (PARTE A + PARTE B + TONER)

8 0,100 kg/mqCROMATERIA TOP OPACO/SATINATO/LUCIDO (PARTE A + PARTE B)

50% con acqua

SISTEMA Cement HACCP

* La resa sopra indicata è teorica e ottenuta da test di laboratorio. Fattori quali stato del supporto, grado di porosità della superficie, temperatura, grado di umidità e 
metodi di applicazione possono far variare anche sensibilmente la resa dei prodotti con conseguente alterazione dell'incidenza del costo del sistema al mq.

Sistema multistrato ad effetto materico chiaro/scuro da realizzarsi previa preparazione dei supporti con speciale rasante 
epossi-cementizio fibrato che permette di realizzare una barriera all’umidità di spinta negativa e positiva prima della stesura 
di un doppio strato di micro cemento a granulometria fine, protetto da verniciatura con resina poliuretanica alifatica 
antigraffio, antimacchia ed impermeabilizzante, certificata HACCP.

Descrizione del sistema:
Preparazione della superficie mediante carteggiatura o levigatura con macchina orbitale fornito di utensili diamantati. 
Dopo la carteggiatura eseguire un' accurata depolveratura con aspiratore.
STEP 1 - Applicazione a rullo di primo strato di primer bi-componente CROMATERIA PRIMER ANTIUMIDO.
STEP 2 - Rasatura del supporto con affogatura di rete in fibra di vetro alcali resistente PRONET 100 con malta tri-
componente CROMATERIA FONDO ANTIUMDIDO applicata con spatola liscia.
STEP 3 - Rasatura a zero con spatola liscia con malta tri-componente CROMATERIA INTERMEDIO ANTIUMDO.
STEP 4/5 - Doppia rasatura di finitura da realizzarsi con CROMATERIA FINITURA CEMENTO applicata con spatola liscia.
STEP 6 - Applicazione a pennello di primer in realizzato con CROMATERIA TOP OPACO/SATINATO/LUCIDO diluito con 
acqua la 50%.
STEP 7/8 - Applicazione a spatola liscia in plastica di doppia mano di finitura trasparente realizzata con CROMATERIA TOP 
OPACO/SATINATO/LUCIDO.

SISTEMA DECORATIVO ANTIUMIDITÀ MATERICO COLORATO AD 
EFFETTO CHIARO-SCURO PER PARETI O PAVIMENTI

Spessore
Nr. mani
Tipo sottofondo 

<4 mm
8

Cemento, Ceramica,
Mosaici in vetro

Tempi d’attesa
Applicazione
Calpestabile dopo

8 gg
7 gg

Resistenza chimica
Resistenza umidità

Sovrapponibile su altri supporti
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Cement 05 CHALK Cement 06 TAUPE Cement 07 HEMP Cement 08 MUD

Cement 01 WHITE Cement 02 CEMENT Cement 03 ELEPHANT Cement 04 SLATE

Cement 09 TUFF Cement 10 EARTH Cement 11 BLUSH Cement 12 WINE

Cement 13 GREENERY  Cement 14 SAGE Cement 15 DUST Cement 16 INK

I colori di questa cartella sono da ritenersi puramente indicativi per ragioni legate alle tecniche di stampa. Inoltre, elementi come la natura del 
supporto, l’ampiezza degli ambienti, l’illuminazione, possono modificare la percezione del colore una volta applicato. Pertanto è consigliabile 
procedere alla verifica del colore tramite una prova applicativa.

SISTEMA CEMENT 
COLLEZIONE COLORI
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Colorificio Marmoplast s.r.l.
70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento 37/39 Z.I.

Tel. +39 080 5358845 - Fax +39 080 5358822
www.progettomateria.it - info@progettomateria.it


