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1 - 1° fondo: microfondo3
2 - 1° fondo decorativo: microstyle basic
3 - 2° fondo decorativo: microstyle basic/slim
4 - finitura

mikroconcrete
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industrial

1 - 1° fondo: beton fix 20 / epofix 300 R / 
microfondo3  / aquapoxy evo
2 - finitura: paintpoxy evo / aquapoxy evo
3 - finitura: paintpoxy evo / aquapoxy evo

industrial exterior

1 - 1° fondo: mikroconcrete fondo / basic + rete
2 - 2° fondo: mikroconcrete basic
3 - 3° fondo: mikroconcrete basic/slim
4 - � nitura: autolivellante epoxycover 150

decor

1 - 1° fondo: microfondo3 / epo� x 300 R
2 - 2° fondo: microfondo3 / epo� x 300 R
3 - � nitura: epoxy� oor T200

minimal

1 - 1° fondo: scratch XP primer
2 - 2° fondo: betonlast XP guaina
3 - finitura: scratch XP horizontal + marmo maxi

1 - 1° fondo: scratch XP vertical
2 - finitura: scratch XP vertical + marmo maxi

1 - 1° fondo: mikroconcrete fondo/basic + rete
2 - 2° fondo: mikroconcrete basic colorato
3 - 3° fondo: mikroconcrete basic/slim colorato
4 - finitura

1 - 1° fondo: microfondo3 + rete
2 - 2° fondo: microfast basic
3 - 3° fondo: microfast basic/slim
4 - � nitura

microfast

microstyle scratch XP horizontal scratch  XP vertical

1 - fondo di preparazione: 1° mano di microfondo3 + rete
2 - fondo di preparazione: 2° mano di microfondo3

3 - 1° fondo: mikroconcrete basic colorato
4 - 2° fondo: mikroconcrete basic/slim colorato
5 - impregnazione: topcover SB gloss + additivo SB
6 - finitura: topcover SB G/M/S

1 - fondo di preparazione: epofix 300 R (1 mano) 
oppure microfondo3 (2 mani)
2 - 1° finitura: paintfinish PU
3 - 2° finitura: paintfinish PU 

Sistema 
applicativo

mikroconcrete exterior
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Microcemento decorativo  per pavimenti e pareti

mikroconcrete
Pavimentazione autolivellante epossidica monocromatica

minimal
Rivestimento in resina monocomponente per pavimenti e pareti 

microfast
Pavimentazione industriale colorata

industrial
Pavimentazione con finitura ad alto spessore con effetti decorativi

decor scratch
Superfici continue in resina e marmo

XPla resina decorativa per la tua casa
micro
Rivestimento decorativo monocomponente per pavimenti e pareti

Microstyle, la resina decorativa per la tua casa, è il nuovo 
prodotto della linea Innovamix, pronto a l’uso per la realizzazione di 
effetti decorativi per pavimenti e pareti. 
Microstyle si adatta perfettamente ad ambienti classici e moderni, 
con la sua peculiare valenza estetica, può cambiare facilmente 
l’aspetto di tutti gli ambienti della tua casa: soggiorno, cucina, 
camere da letto e bagno. 
Microstyle risulta essere un prodotto molto duttile lasciando 
ampia libertà alla creatività dell’applicatore e del progettista. 
Essendo disponibile nella versione Slim (granulometria fine) e Basic 
(granulometria più grossa), permette di realizzare sia gradevoli effetti 
“materici” e moderni, e sia quelli più classici come la spatolata. 
Microstyle è colorabile con la macchina colorimetrica ed è 
disponibile in oltre 800 tinte della collezione NCS.

Microstyle, the decorative resin for your home is the new product 
belonging to the Innovamix product line. It is ready mixed suitable 
to realize decorative effects for both floors and walls. Microstyle is 
perfectly adaptable to both classical and modern environments, 
with its characteristic aesthetical feature, it is able to modify 
easily all environments of your home: living, kitchen, bedroom or 
bathroom. Microstyle represents a very ductile product allowing 
high freedom to the creativity of the applicator and interior designer. 
Being available in a Slim version (fine particle size) and Basic (bigger 
particle size), it allows you to realize pleasant “coarse” and modern 
effects, together with the classical spatula one. 
Microstyle is tinted with a color mixing machine and is available in 
more than 800 colors of the NSC collection.

Velocità e perfezione non sono più agli opposti. 
Il desiderio di cambiare un ambiente non deve più attendere: tempo 
e materiali sono beni preziosi da usare con sapienza  e questa 
soluzione li mette completamente a disposizione di quei progetti 
che ambiscono a raggiungere il massimo dei risultati con rapidità e 
disinvoltura, ma senza tralasciare il minimo dettaglio. 
Sistema innovativo con un prodotto monocomponente a base di 
resine sintetiche pronto all’uso, con effetto decorativo spatolato. 
Un prodotto unico nel suo genere e può essere applicato sia in oriz-
zontale che in verticale. 
A disposizione di coloro che desiderano rinnovare un ambiente, ri-
ducendo i tempi di posa e applicando solo pochi millimetri di mate-
riale. Con una mano di finitura si possono ottenere un effetto lucido, 
opaco o satinato. 
Disponibile nelle tinte della Innovamix Color Collection 44. 

Speed and perfection are no longer the opposites. 
The will to change an environment does not need to wait any longer: 
time and material are precious goods to be used with wisdom and 
this solution becomes completely available to those projects that 
are aiming to the best performances with speed and easiness, but 
without neglecting the minimum details.
It’s an innovative system based on synthetic resins and ready to use 
single component product, to obtain a final spatulated decorative ef-
fect. It represents a unique product of its kind, suitable to be applied 
on floors and walls and is particularly indicated for those who wish 
to revamp an environment combining the overall application time to-
gether with the decrease of the amount of material. 
With the final finish coat you can obtain either matt, gloss or satin ef-
fect. Available in all colors of the Innovamix Color Collection 44.

Microcemento con effetto decorativo spatolato a base cementizia 
applicabile sia per pavimenti che per pareti. Con pochi millimetri, si 
può cambiare aspetto ad un ambiente, utilizzando un’ampia gam-
ma di colori (Innovamix Color Collection 44), modellando il materiale 
con spatolate e terminando il lavoro con le finiture lucide, opache 
o satinate.
Mikroconcrete Exterior nasce dall’ottimizzazione dell’attuale e ben 
consolidato sistema Mikroconcrete inserendo la nuova finitura spe-
cifica per esterno (ed interno) TOPCOVER SB. 
Con questo sistema siamo così in grado di poter proporre una su-
perficie continua spatolata tradizionale in esterno per balconi, ter-
razze, pareti, camminamenti, sottoportici ecc.  Sarà possibile creare 
“continuità” nel caso si scelga un effetto spatolato in un living fino 
all’area attigua della terrazza in esterno, realizzando ancora una su-
perficie senza interruzioni, ma interno/esterno. 

Cement based microcement with spatulated decorative effect appli-
cable for floors and walls. With just a few millimetres, you can change 
the look and perception of an environment using many different co-
lours (Innovamix Color Collection 44) shaping the material with broad 
strokes and completing the job with a gloss, matt or satin finish. 
Mikroconcrete Exterior derives from the optimization of the well 
known  Mikroconcrete system, once adding the new specific exterior 
(and interior) finish coat TOPCOVER SB. 
With this system we are now able to propose a continuous traditio-
nal spatulated surface for outdoors such as balconies, terraces, walls 
walkways ecc. It will be possible therefore create “continuity” once 
chosen a spatulated effect in a living area to continue even for the 
outdoor terrace, such to realize again a seamless floor but in this case 
indoor/outdoor.

La linea Industrial è composta da finiture con diverse caratteristiche 
chimiche e prestazionali,  ma tutte colorate ed adatte per pavimenti 
e pareti. I prodotti sono a basso spessore per il rinnovamento di par-
cheggi, capannoni, magazzini ed aree industriali in genere e sono 
applicabili anche su piastrelle in ceramica (in orizzontale e verticale) 
per rinnovare bagni e cucine, idonei anche per locali in presenza di 
alimenti. (UNI 11021)
Industrial Exterior - Questa linea di prodotti viene completata ed 
estesa ad applicazioni anche in esterno, con l’inserimento di PAIN-
TFINISH PU,  finitura bicomponente poliuretanica colorata per 
esterno ad alte prestazioni. Con questo prodotto si potranno quindi 
realizzare/rinnovare (senza demolire), ambienti esterni pedonabili e 
carrabili offrendo inoltre una buona resistenza chimica con ottima 
adesione su ceramica, ferro ed alluminio. 

The Industrial line is composed by finish coats with different 
chemical e performance characteristics, but all colored and suitable 
for floors and walls. The products are with low build thickness and 
used for renovation of parking and storage areas together with other 
industrial environments and are applicable on ceramic tiles (both in 
horizontal and vertical) for the renovation of kitches and bathrooms. 
Suitable for environments in presence of food (UNI 11021).
Industrial Exterior - This product line is completed and extended 
for also outdoor applications, was inserted PAINTFINISH PU, two 
component polyurethane colored finish coat for outdoor with high 
performance. With such product it will be possible di realize/renovate 
(without demolition) outdoor environments walkable and suitable for 
vehicles, offering also good chemical resistance and great adhesion 
on ceramics, iron and alluminium.

Quando un ambiente riesce a riflettere i sogni della persona a 
cui appartiene e le idee del professionista che vi si dedica con 
competenza e ispirazione, può dirsi davvero riuscito. 
Partire da una pavimentazione  come Minimal vuol dire sostenere 
le proprie idee poggiandole su superfici solide, permeate di 
innovazione e bellezza. 

Pavimentazione in resina autolivellante monocromatica a base 
epossidica. Disponibile in una vasta gamma tinte uniche, ad effetto 
lucido. 
Pavimento che si trasforma in una superficie continua riflettente con 
elevate resistenze chimiche e meccaniche ma che non tralascia un 
caratteristico lato estetico con un design moderno.
Disponibile in 48 tinte Minimal Collection 48 (MC 48).

Only when an environment is able to reflect the person’s dreams 
to whom it belongs to together with the professional’s ideas that 
has dedicated competence and inspiration, may be truly declared 
succeeded. 
To start from a flooring such as Minimal, means to support one own 
ideas placing them on solid substrates, permeated by innovation 
and beauty. 

Monochromatic self-levelling resin based epoxy flooring. Available 
in a large range of unique colours with glossy effect. It represents a 
continuous reflective surface characterized with high chemical and 
mechanical resistance but maintaining however focus towards mo-
dern aesthetics and beauty design. 
Available in all colors of the Minimal Collection 48 (MC 48).

La forza del marmo espande la propria potenzialità immergendosi 
nella resina. 
La durezza della materia diventa plasmabile e si affida al pensiero 
e alle mani esperte di chi la renderà un’occasione per stupire e 
conferire personalità alle superfici. 
Una scelta che non teme l’aria aperta dove il carattere di una 
superficie è chiamata ad affrontare le sfide più dure e il talento viene 
esaltato delle prove che riesce a superare.
 
Scratch XP è un rivestimento composto da marmi miscelati con 
resine sintetiche che unisce la durezza del marmo alla loro raffinata e 
naturale bellezza per realizzare superfici continue senza interruzioni. 
Può essere anche applicato su superfici verticali e risulta essere 
particolarmente indicato per terrazze, viali, camminamenti e balconi 
in esterno.

The strength of marble expands its potential diving into the resin. 
The hardness of the material becomes modable, committing itself to 
the thought and experienced hands able to realize an opportunity to 
surprise and and confer personality to the surfaces. 
A choice which does not fear outdoor where surface character is 
asked to face the toughest challenges where the talent is exalted bu 
the ones that are exceeded.
 
Scratch XP is a top layer made by marble mixed with synthetic resins 
which combines the hardness of marble to their refined and natural 
beaty such to realize continuos sufaces without interruptions. May 
be applied also on vertical surfaces and particularly suitable to 
realize terraces, walkways, sidewalks and balconies in outdoors.

Una delle caratteristiche uniche di un pavimento realizzato con il si-
stema Decor, è la tridimensionalità del pavimento stesso. Infatti con 
una finitura trasparente ad alto spessore il pavimento acquisisce 
una “profondità” che è in grado di trasferire all’effetto decorativo o 
ad una eventuale stampa o carta da parati, la terza dimensione, tale 
da rendere l’effetto estetico finale unico e gradevole.
Pavimentazioni in resina con effetti decorativi vari, dalle composi-
zioni artistiche, fino all’annegamento degli oggetti più disparati. 
È il sistema che permette di dare ampio respiro alle idee innovative 
e creative. Una manodopera specializzata, materiali di alto livello 
uniti ad un estro artistico innovativo e vivace, permetteranno di ot-
tenere un pavimento d’avanguardia unico. 

One of the unique characteristics of a floor realized with the Decor 
system, is the three-dimensionality of the floor itself. Indeed with 
the transparent high build finish coat the floor gains a “depth” able 
to transfer to the decorative effect or to an eventual print or wall 
paper, the third dimension such to obtain a unique and pleasant final 
aesthetical effect.
Resin based floorings can be realized with various decorative effects 
from creative artistic realizations to the total integration of small 
objects obtaining your own customized floor. 
This system brings to life more diverse and creative ideas, which 
together with highly skilled labour and top quality materials teamed 
up with innovative and vibrant artistic flair will get a unique and 
avant-garde floor.


