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Progettiamo e realizziamo
PAVIMENTI INDUSTRIALI
A PRESTAZIONE

1 Verificando la consistenza 
   del terreno

3 Collaudando le prestazioni
2 Progettando e realizzando
   lo sbancamento opportuno

4 Progettando la stratigrafia e calcolandone la portanza

5 Curandone i particolari 
   costruttivi

6 Monitorando il calcestruzzo 
   fresco



Negl’anni, anche in un segmento importante, quale quello della pavimentazione industriale, ci 
siamo ritagliati una parte di mercato, realizzando pavimenti industriali a prestazione.

Sensibili alle problematiche che insidiano una corretta realizzazione di un pavimento industriale, 
offriamo un servizio tecnico completo che comprende: 

SERVIZI COMPLEMENTARI DEDICATI ALLE IMPRESE

7 Valutando le opportune 
    metodologie di stagionatura

8 Rilasciando il “libretto di uso e  
   manutenzione” del manufatto costruito

• Considerazione dei carichi statici e dinamici cui il pavimento sarà sottoposto.

• Studio preliminare del terreno esistente, ricavandone quei dati necessari per stabilire l’entità 
dello sbancamento.

• Realizzazione dello sbancamento del terreno e dei relativi collaudi prestazionali certificati.

• Progetto del pavimento industriale, realizzato in funzione delle effettive necessità del cliente, 
prevedendo ogni particolare progettuale.

• Scelta e fornitura dell’opportuna miscela di calcestruzzo da impiegare e del relativo monitoraggio 
su fresco.

• Posa in opera, secondo i migliori standard applicativi.

• Presenza e assistenza in cantiere, di un nostro tecnico, durante tutte le lavorazioni.

• Maturazione controllata del calcestruzzo.

• Collaudi e redazione del libretto di uso e manutenzione del pavimento eseguito.

• Rivestimento protettivo in resina nella tipologia tecnicamente opportuna.
      

• Segnaletica orizzontale di sicurezza su superficie interne ed esterne.

• Fresature, pallinature e levigature pavimenti.

• Rivestimenti resinosi per vasche a tenuta (atossiche, antiacido).

• Impermeabilizzazioni in continuo e tradizionali.

• Pavimenti per esterni stampati.
      



Siamo un’ impresa “giovane”, nonostante vent’uno anni di attività, dinamica,  flessibile, specializzata 
nell’applicazione di formulati resinosi per pavimenti. 

Il nostro credo è assimilabile a quello di tante aziende, che come noi, crescendo, hanno saputo 
mantenere al centro di ogni attenzione il “bene più prezioso”: il cliente, nelle sue reali aspettative.

La scelta e l’utilizzo dei formulati resinosi più opportuni, nel vasto mercato della chimica, unitamente 
all’esperienza maturata “sul campo”, ci hanno dato modo di migliorare e consolidare le nostre 
tecniche applicative, con personale qualificato.

Realizziamo pavimenti rivestiti in resina, costruiti con calcestruzzi prestazionali, con tecniche 
collaudate che non lasciano spazio all’inventiva e all’improvvisazione. 

Negl’anni, la nostra storia si è sviluppata con semplicità, attraverso un costante impegno quotidiano, 
espresso con tanta professionalità e buona competenza.

L’approccio alle problematiche dell’industria, avviene con un’attenta analisi tecnica-situazionale atta a 
soddisfare le reali aspettative del cliente.

Le nostre proposte tecniche, hanno connotati chiari e facilmente comparabili.

Questo e solo questo è il “percorso” che tracciamo con i nostri clienti, per dare luogo ad una sana e 
proficua trattativa tecnico-commerciale.
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