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Sistema applicativo

Prodotti Descrizione Componenti Consumo Applicazione

LATEX 200 primer ancorante A 200 g/m2 per mano rullo o pennello

MICROFONDO3 fondo epossicementizio ad elevate prestazioni A + B + C 1,2-1,5 Kg/m2 per mano spatola

MICROFAST BASIC rasante in pasta monocomponente colorato A 0,8-1,0 Kg/m2 per mano spatola

MICROFAST SLIM rasante in pasta monocomponente colorato A 0,5-0,8 Kg/m2 per mano spatola

AQUAGLOSS3/MATT3/SATIN3 finitura epossidica a basso spessore trasparente ad effetto 
opaco, satinato e lucido

A + B + C 80-100 g/m2 per mano rullo o pennello

AQUACOVER PU (G/M/S)
finitura poliuretanica a basso spessore trasparente ad 
effetto lucido, opaco o satinato. 
Non ingiallente idonea per interni

A + B 80-100 g/m2 per mano rullo o pennello

AQUAMONO (G/M/S)
finitura a basso spessore trasparente ad effetto lucido, 
satinato o opaco, a base di resina sintetica all’acqua. Non 
ingiallente idonea per interni

A 70-80 g/m2 per mano rullo o pennello

TOPCOVER SB (G/M/S)
finitura poliuretanica trasparente a base solvente a basso 
spessore, ad effetto lucido, satinato o opaco

A + B 80-100 g/m2 per mano rullo in spugna di poliestere

ITALIAN CONTEMPORARY SURFACES

Rivestimento in resina monocomponente 
per pavimenti e pareti 

microfast

ITALIAN CONTEMPORARY SURFACES



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 sinteti-
che pronto all’uso, con effetto decorativo spatolato. Un prodotto unico nel suo 
genere e può essere applicato sia in orizzontale che in verticale. 
A disposizione di coloro che desiderano rinnovare un ambiente, riducendo i 
tempi di posa e applicando solo pochi millimetri di materiale. 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 effect. It repre-
sents 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 together with the decrease of the 
amount of material. 
With the final finish coat you can obtain either matt, gloss or satin effect. 
Available in all colors of the Innovamix Color Collection 44.

Rivestimento in resina monocomponente 
per pavimenti e pareti 

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

Rasante in pasta
monocomponente
colorato per pavimenti
e pareti

Da utilizzare come fondo decorativo 
adatto alla finitura con Microfast Slim o 
al rivestimento con TOPCOVER SB.
È possibile colorare Microfast Basic per 
realizzare le tinte 
dell’Innovamix Color Collection 44.

Microfast Basic

Rasante in pasta
monocomponente per pavimenti e 
pareti

Da utilizzare come finitura decorativa 
adatto al rivestimento con AQUACOVER 
PU, TOPCOVER SB, AQUAMONO, e 
con tutti i prodotti trasparenti della linea 
AQUA.
È possibile colorare Microfast Slim per 
realizzare le tinte dell’Innovamix Color 
Collection 44.

Microfast Slim

Lattice sintetico 
per malte cementizie

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.

Latex 200

Finitura sintetica
monocomponente a base resina 
sintetica all’acqua

Indicata come protettivo e 
decorativo a basso spessore per 
pareti e pavimentazioni civili. 

Aspetto:
trasparente lucido/opaco/satinato

Aquamono Gloss / Matt / Satin

Finitura sintetica 
bicomponente poliuretanica 
a base solvente 

Indicata come rivestimento 
protettivo e decorativo a 
basso spessore per pareti e 
pavimentazioni civili. 

Aspetto:
trasparente lucido/opaco/
satinato

Topcover SB Gloss / Matt / Satin

Finitura tricomponente 
epossidica trasparente 
a base acqua

Indicata come rivestimento 
protettivo e decorativo a basso 
spessore per pavimentazioni civili e 
industriali.  

Per interni.

Aspetto: trasparente 
lucido/opaco/satinato

Aquagloss3 / Matt3 / Satin3

Fondo epossicementizio
tricomponente ad
elevate prestazioni

Fondo di preparazione e per il 
livellamento di superfici in calcestruzzo 
e ceramiche, prima della posa di 
EPOXYFLOOR T200.

Colore: bianco

Microfondo3

Microfast - Rivestimento in resina monocomponente per pavimenti e pareti 

supporto

Finitura poliuretanica 
bicomponente trasparente 
lucida - opaca - satinata
a base acqua

Indicata come rivestimento 
protettivo e decorativo a basso 
spessore per pareti e pavimenti di 
abitazioni, negozi, uffici e locali di 
esposizione sottoposti a traffico 
pedonale leggero. Per interni.

Aspetto:
trasparente lucido/opaco/satinato

Aquacover PU Gloss / Matt / Satin


