PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

La ditta BORTIGNON MICHELA SRL ha sviluppato nuove
divisioni specializzate nel ripristino e manutenzione di
pavimenti in marmo, granito, e pietre naturali, nel consolidamento e trattamento antiolio e anticorrosione di asfalti,
nella posa di trattamenti superficiali in resina epossidica e
nei trattamenti antiscivolo.
Personale professionale altamente specializzato è in grado
di curare con estrema attenzione ogni singolo particolare
nell’espletamento di ciascuna attività specialistica.

➲ Pallinatura di piastrelle, vecchie resine o
superfici lisce
➲ Carteggiatura per migliorare l’adesione
delle resine
➲ Lavaggio chimico per pulire e sgrassare
➲ Idrolavaggio ad alta pressione per pulire
accuratamente
➲ Sistemazione dei giunti normali con resine elastiche
➲ Sistemazione dei giunti strutturali con
resine e tessuto
➲ Ripristino di crepe, fessurazioni e rotture
➲ Creazione delle sguscie di raccordo tra
pareti e pavimento.

Trattamenti in resina epossidica

➲ Livellamento o creazione pendenze
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PAVIMENTI IN
RESINA EPOSSIDICA

COMPOSIZIONE

CICLI DI POSA

I pavimenti in resina – nati ormai una ventina di
anni fa – devono il loro iniziale sviluppo quasi
esclusivamente alla necessità di soddisfare requisiti di igiene, sicurezza e funzionalità richiesti in particolar modo dal mondo dell’industria
chimica, farmaceutica e alimentare. Elevata resistenza all’usura, agli urti ed agli aggressivi chimici, proprietà antisdrucciolo della superficie calpestabile, nochè facilità di pulizia per l’assenza di
giunture, sono infatti le caratteristiche principali,
cui si deve attribuire il loro rapido sviluppo nel
settore industriale in genere. La nuova tendenza
ad impiegare pavimenti in resina epossidica anche nell’edilizia commerciale ed abitativa, oltre
che per le peculiarità “tecniche” di cui sopra,
deve la sua origine alle grandi possibilità creative
che tale rivestimento permette. Mescolando i
colori più disparati ed utilizzando diversi metodi
di posa, si possono infatti ottenere eﬀetti policromi unici, con una gamma di colori pressoché
infinita, curiosi “spatolati” ed altro ancora, senza
limiti alla fantasia. Un trattamento superficiale
in resina epossidica – in caso di ristrutturazione
– non richiede lo smantellamento della vecchia
pavimentazione; i tempi di applicazione ed asciugatura sono molto brevi e può essere applicato
non solo a pavimenti ma anche a pareti, soﬃtti,
terrazze, piazzali e non solo.

I pavimenti in resina epossidica sono in genere formati perlomeno da due componenti: la resina e l’indurente. L’indurimento avviene in forma esotermica senza ritiro e sviluppo
di prodotti secondari. Il composto, a seconda dell’impiego,
può essere caricato con additivi inerti per dare al prodotto finito una maggiore resistenza ai carichi ed all’usura e
maggiori caratteristiche antisdrucciolo alla sua superficie,
o additivato con pigmenti sintetici per ottenere gli eﬀetti
cromatici desiderati. I pavimenti in resina sono monolitici,
cioè realizzati in un’unica superficie senza bisogno di giunti
di dilatazione o fughe. Possono essere realizzati su massetti in cemento, su legno, su pavimenti o pareti preesistenti
ad esempio in ceramica. Lo spessore minimo finito del
rivestimento è di 0,1-0,2 mm: esso aumenta fino a 5-8 mm
a seconda del ciclo di posa prescelto in funzione della resa
finale e destinazione d’uso della superficie.

Rivestimento a pellicola sottile antipolvere
ed antiolio pigmentato, satinato o lucido
anche in versione antiscivolo, ideale per
traﬃco gommato leggero (spessore circa
300 micron).

CAMPI DI APPLICAZIONE

Magazzini, reparti produttivi, uﬃci, oﬃcine, laboratori ...

Edilizia pubblica

Ospedali, case di cura, asili, palestre, mense, musei, gallerie, scuole...

Commercio

Edilizia Privata

Abitazioni, bar, ristoranti, palestre, centri fitness, centri
estetica, garage, cantine, bagni ...

➲ Antipolvere
➲ Antiacido
➲ Antimacchia
➲ Atossico
➲ Consolidante
➲ Idrorepellente
➲ Olio repellente
➲ Monolitico
➲ Senza fughe
➲ Facilità di pulizia
➲ Alta resistenza ad urti
➲ Alta resistenza a carichi pesanti
➲ Antistatica

Pavimento in versione autolivellante
pigmentato resiliente con buone proprietà
chimico-fisiche ed antiusura, per traﬃco
gommato pesante: disponibile anche in
versione antistatica (spessore 2-4 mm).

Industria

Centri commerciali, negozi, spazi espositivi, laboratori
artigianali, garage...

VANTAGGI

Rivestimento a pellicola spessa satinata
o lucida pigmentata anche in versione
antiscivolo, ideale per traﬃco gommato
medio; buona resistenza chimico-fisica
(spessore 300-1000 micron).

Pavimento in versione multistrato pigmentato composto da più strati di legante
epossidico ed inerti quarziferi con finitura
antiscivolo a seconda delle esigenze; alta
resistenza chimico-fisica, ideale per traﬃco
gommato pesante (spessore 1,5-5 mm).

Pavimento in versione massetto epossidico pigmentato a pregiata resistenza
chimico-fisica. Tale ciclo di posa è ideale
per pavimenti soggetti a transito frequente di mezzi di sollevamento. Idoneo ed
unico per il recupero di vecchie pavimentazioni in gres (spessore 5-10 mm).

Pavimento in versione multistrato pigmentato caratterizzato da un rilevante risultato estetico-decorativo finale. Fantasia del
progettista nella scelta dell’abbinamento
delle tonalità di colore, scelta dei formulati idonei per l’ottenimento di valori di
resistenza all’abrasione ottimali coniugabili con una adeguata stabilità cromatica,
professionalità, esperienza e maestria
dell’applicatore caratterizzano i cicli di
posa DECOR (spessore 2-4 mm).

