Sistema applicativo
Prodotti

Descrizione

LATEX 200

primer ancorante

MICROFONDO3

fondo epossicementizio ad elevate prestazioni

Componenti

Consumo

Applicazione

A

200 g/m per mano

rullo o pennello

A+B+C

1,2-1,5 Kg/m2 per mano

spatola

2

MIKROCONCRETE FONDO

microcemento fondo a grana grossa

A+B

1,8 Kg/m per mano

spatola

MIKROCONCRETE BASIC

microcemento colorato

A+B

1,0-1,5 Kg/m2 per mano

spatola

MIKROCONCRETE SLIM

microcemento colorato a grana fine

A+B

0,8-1,2 Kg/m 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 oppure opaco.
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
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Microcemento decorativo
per pavimenti e pareti
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ITALIAN CONTEMPORARY SURFACES

Mikroconcrete - Microcemento decorativo per pavimenti e pareti
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 gamma 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 specifica per esterno (ed interno) TOPCOVER SB.
Con questo sistema siamo così in grado di poter proporre una superficie continua spatolata tradizionale in esterno per balconi, terrazze, 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 superficie senza interruzioni, ma interno/esterno.

Cement based microcement with spatulated decorative effect applicable
for floors and walls. With just a few millimetres, you can change the look
and perception of an environment using many different colours (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 traditional 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.

mikroconcrete

Aquacover PU Gloss / Matt / Satin

Aquamono Gloss / Matt / Satin
Finitura poliuretanica
bicomponente trasparente
lucida - opaca - satinata
a base acqua

Finitura sintetica
monocomponente a base resina
sintetica all’acqua
Indicata come protettivo e
decorativo a basso spessore per
pareti e pavimentazioni civili.

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.
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mikroconcrete
exterior
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Aspetto:
trasparente lucido/opaco/satinato

Aspetto:
trasparente lucido/opaco/satinato
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Topcover SB Gloss / Matt / Satin

Aquagloss / Matt / Satin
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Finitura tricomponente
epossidica trasparente
a base acqua

Finitura sintetica
bicomponente poliuretanica
a base solvente

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

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

Per interni.

Aspetto:
trasparente lucido/opaco/
satinato

Aspetto: trasparente
lucido/opaco/satinato

supp

orto

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

Mikroconcrete Fondo

1

Mikroconcrete Basic / Slim

Microfondo3

Rasante bicomponente
per pavimenti e pareti

Malta rasante
bicomponente colorata

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

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

mikroconcrete
Microcemento decorativo
per pavimenti e pareti

