
rivestimento decorativo monocomponente 
per pavimenti e pareti

micro
basic e slim

1 - 1° fondo: microfondo3

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

Finitura trasparente

2° Fondo decorativo

1° Fondo
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ITALIAN CONTEMPORARY SURFACES

la resina decorativa per la tua casa
micro 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 1,5 Kg/m2 per mano spatola

MICROSTYLE BASIC
rivestimento decorativo monocomponente 
colorato 

A 1,0 Kg/m2 per mano spatola

MICROSTYLE SLIM
rivestimento decorativo monocomponente 
colorato - grana fine

A 0,8 Kg/m2 per mano spatola

AQUACOVER PU (G/M/S)

finitura trasparente bicomponente 
poliuretanica a basso spessore ad effetto 
lucido, satinato o opaco. 
Idonea per interni

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

AQUAMONO (G/M/S)

finitura trasparente monocomponente a 
basso spessore 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 trasparente bicomponente 
poliuretanica a solvente

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

Microstyle Basic

Rivestimento 
monocomponente colorato 
per pavimenti e pareti

Microstyle Slim

Rivestimento monocomponente 
colorato per pavimenti e pareti
Grana fine

Microfondo3

Fondo epossicementizio
tricomponente ad elevate prestazioni

Latex 200

Lattice sintetico 
per malte cementizie

Topcover SB Gloss / Matt / Satin

Finitura trasparente 
bicomponente 
poliuretanica a solvente

Supporto

Aquamono Gloss / Matt / Satin

Finitura trasparente 
monocomponente a base 
resina sintetica all’acqua

Aquacover PU Gloss / Matt / Satin

Finitura trasparente 
bicomponente 
poliuretanica all’acqua1° Fondo decorativo

ITALIAN CONTEMPORARY SURFACES

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. 

Qui di seguito riportiamo 

una selezione di 35 colori.
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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. 

Here following you’ll find a 

selection of 35 colors.
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Attenzione
Come riportato nell’immagine sopra, bisogna tener presente che le finiture trasparenti a base acqua o solvente insieme al 
diverso grado di satinatura (matt/satin/gloss), hanno un impatto diversificato ed evidente sulla tonalità finale del colore scelto 
(più scuro del 10-20%).

Inoltre tutti i colori riportati in questa brochure, pur comprensivi della finitura, sono da considerarsi puramente indicativi.
Il prodotto reale, colorato ed applicato, può risultare molto diverso in funzione della quantità di materiale, delle caratteristiche 
del supporto nonché dall’applicazione stessa. Si consiglia pertanto di effettuare una campionatura della tinta scelta.
 

Attention
As shown in the above photo, you must consider that the different transparent finish coats, water based or solventborne, 
together with the different gloss level (matt/satin/gloss), have a diversified and evident impact on the final tone of the color 
chosen (10-20% darker).

All colors shown in this brochure, even if inclusive of the finish coat, must be considered purely indicative. 
The actual product, tinted and applied, could be very different depending on the amount of material, the characteristics of the 
substrate and the application itself. We therefore suggest to realize a sample of the color chosen.
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S 6000-N

S 4500-N

S 3000-N

S 1002-B

S 0500-N

S 5502-B

S 4502-B

S 3502-B

S 2002-B

S 1005-R80B

S 5502-Y

S 1002-G

S 3502-Y

S 3010-G80Y

S 2005-G80Y

S 5010-Y50R

S 5005-Y50R

S 4010-Y50R

S 2010-Y30R

S 1005-Y

S 5005-Y80R

S 5010-Y30R

S 3010-Y30R

S 2005-Y

S 1502-Y50R

S 5010-Y10R

S 4010-Y30R

S 3010-Y20R

S 2005-Y50R

S 1000-N
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S 4020-Y40R

S 3010-Y50R

S 3005-Y80R

S 2005-Y70R

S 1005-Y80R  

Microstyle Slim
senza finitura

Microstyle Slim +
Aquamono Matt

Microstyle Slim +
Aquamono Satin

Microstyle Slim +
Aquamono Gloss


