REPOFLOOR
ASPA

SISTEMA EPOSSIDICO PER
RIVESTIMENTI AD EFFETTO
MARMO

Via dell'Economia, 47-Vicenza
ITALY
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DAL 1962 AL SERVIZIO DELL'INDusmIA DELLE COSTRUZIONI
SINCE 1962 SERVING THE CONsmUCTlON INDUSmy

REPOFLOOR è un prodotto epossidico a tre
componenti additivato con cariche cementizie e quarzi selezionati.
Il prodotto è stato appositamente fonnulato
per effettoare rivestimenti su pavimentazioni
elo pareti di ambienti dove si voglia ottenere
un'elevata resistenza all'usura e alle aggressioni chimiche unita ad un effetto estetico,
che, a seconda della metodologia applicativa,
può essere paragonabile a quello di
pavimentazioni in marmo O stucco veneziano.

CAMPI DI IMPIEGO
REPOFLOOR, prodotto epossidico, oltre a
pennettere nuove soluzioni estetico-funzionali su strutture di nuova realizzazione, è in
grado di risolvere numerose problematiche
legate alla sistemazione e/o al rinnovamento
di pavimentazioni, senza ricorrere ad opere di
demolizione o interventi strutturali.
Il sistema REPOFLOOR, qnindi, risulta particolarmente adatto in ambienti dove sia
richiesta una soluzione estetica di pregio unita
ad una notevole durabilità nel tempo
quali: abitazioni civili, saloni espositivi per
ogni settore merceologico, show-rooms,
supennercati., uffici pubblici., banche ecc.
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Il rivestimento viene realizzato con stesura
a spatola per lUlO spessore fmale di circa
un millimetro a seconda delle specifiche
esigenze e del tipo di supporto sul quale
dovrà essere realizzato.

Ai fini delle possibilità applicative non sono
richieste particolari precauzioni per una
eventuale presenza di umidità, in quanto il
rivestimento realizzato pennette il passaggio del vapore acqueo.
Data la non elevata resistenza ai raggi UV
delle resine epossidiche, REPOFLOOR
non è indicato per l'utilizzo esterno.

COLORI
Vari come da campionatura.

CONFEZIONI
Fustini Kg 7,5 .
TI nostro personale tecnico è a completa
disposizione per qualsiasi infonnazione
sulle realizzazioni dei rivestimenti e per la
visione di campionature.

le indicazioni oontenute in questo prospeltO tecnico rispondono in modo reale e veritiero alle nostre migliori e attuali conoscenze. A seconda dell'accuratezza delle varie lasi dell'applicazione sulle
la nostra garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza del prodotto fornito di cui aUe indicazioni stesse.

qua~ non abbiamo influenza, possono verificarsi delle variazioni.

