Sistema applicativo
Prodotti

Descrizione

Componenti

Consumo

Applicazione

LATEX 200

primer ancorante

A

200 g/m per mano

rullo o pennello

MIKROCONCRETE FONDO

microcemento fondo a grana grossa

A+B

1,8 Kg/m2 per mano

spatola

2

MIKROCONCRETE BASIC

microcemento colorato

A+B

0,8-1,0 Kg/m per mano

spatola

MIKROCONCRETE SLIM

microcemento colorato a grana fine

A+B

0,5-0,8 Kg/m2 per mano

spatola

EPOXYCOVER 150

finitura epossidica ad alto spessore trasparente
autolivellante lucida

A+B

200 g/m2 mano di saturazione

rullo / spatola

EPOXYCOVER 150

finitura epossidica ad alto spessore trasparente
autolivellante lucida

A+B

3,0 g/m2 per 3mm di spessore

colata

2

decor

C E RT

I C A TA

AZ

A

IF

IEND

graphicompdue - milano

Pavimentazione con finitura ad alto
spessore con effetti decorativi
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Decor - Pavimentazione con finitura ad alto spessore con effetti decorativi
Una delle caratteristiche uniche di un pavimento realizzato con il sistema 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 composizioni 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 ottenere un pavimento d’avanguardia
unico.

Epoxycover 150

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.

Finitura epossidica
autolivellante trasparente
Per la realizzazione di
pavimentazioni decorative a
spessore (da 1 a 3 mm), di
aspetto lucido e brillante.
Indicato anche come
finitura trasparente per
pavimentazioni spatolate con
MIKROCONCRETE.

4

Aspetto: trasparente lucido

3
2

Mikroconcrete Slim

1

Malta rasante
bicomponente colorata
Indicata come fondo per pavimentazioni
decorative, prima della posa di finiture
epossidiche e poliuretaniche.

supp

È possibile colorare Mikroconcrete per
realizzare le tinte
dell’Innovamix Color Collection 44.

orto

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

Mikroconcrete Fondo

Mikroconcrete Basic

Latex 200

Rasante bicomponente
per pavimenti e pareti

Malta rasante
bicomponente colorata

Lattice sintetico
per malte cementizie

È una malta rasante bicomponente
adatta come mano di fondo per rasanti
cementizi decorativi; consente di livellare
ed uniformare superfici in calcestruzzo
e fondi cementizi prima delle mani
successive di MIKROCONCRETE BASIC
e MIKROCONCRETE SLIM.

Indicata come fondo per pavimentazioni
decorative, prima della posa di finiture
epossidiche e poliuretaniche.

Per incrementare l’adesione, la
resistenza alla flessione e la resistenza
all’abrasione di malte cementizie o a
base calce.
Primer di ancoraggio per malte e
additivo per boiacche cementizie usate
prima del getto di massetti aderenti.

È possibile colorare Mikroconcrete per
realizzare le tinte
dell’Innovamix Color Collection 44.
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