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Fino a qualche anno fa, la resina 
era utilizzata prevalentemente 
nell’edilizia industriale, grazie alla 
sua elevata resistenza meccanica. 
Oggi è molto diffusa anche in 
ambito residenziale, per ottenere 
grandi effetti di design. Noi di 
Industria Colori conosciamo 
molto bene questo materiale e i 
suoi molteplici utilizzi, affinché 
possa dare sempre il meglio di sé.



industriali
Una grande scelta di soluzioni e tutta la
nostra esperienza per soddisfare le diverse
esigenze di arredo e progetto.

Ciclo
1 a film sottile
2 multistrato
3 autolivellante
4 massetto epossidico
5 metacrilato
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industriali
residenziali

Industria Colori si occupa della messa in opera di 
pavimenti e rivestimenti in resina per soluzioni di interni 
ed esterni civili ed industriali, sia su supporti in CLS sia su 
vecchie pavimentazioni tradizionali.

Il nostro personale sarà sempre 
al vostro fianco per darvi 
preziosi consigli sull’utilizzo, 
su come ottenere il massimo 
carattere estetico e sul

trattamento migliore per 
prevenire l’usura del tempo. 
Ricordate: una buona 
consulenza è essenziale tanto 
quanto la qualità del prodotto.



Rivestimento continuo a 
medio spessore a base di resine 
epossidiche modificate per 
pavimentazioni. Pigmentato, 
impermeabile, esente da solventi. 
Possiede elevate caratteristiche 

meccaniche e chimiche, è 
applicabile su sottofondi 
di differenti morfologie 
fisiche, destinati a traffico 
particolarmente intenso di mezzi 
gommati.

Ciclo
multistrato2Ciclo 

a film sottile
per interni 
ed esterni1

Rivestimento a base di resine 
epossidiche o poliuretaniche per 
pavimentazioni. Trasparente, 
pigmentato, impermeabile, 
antigraffio, antipolvere, ad alta 
resistenza all’usura. Possiede 

elevate resistenze superficiali 
ed è applicabile su sottofondi 
in calcestruzzo destinati a 
supportare un traffico leggero 
di mezzi gommati; realizzabile 
anche con finitura antiskid.



Ciclo
massetto epossidico4

Rivestimento continuo, ad alto 
spessore, per pavimentazioni 
particolarmente deteriorate. 
Impermeabile, di consistenza 
spatolabile, esente da solventi. 

Possiede elevate resistenze 
meccaniche ed è estremamente 
resistente all’usura da 
traffico pesante ed intenso, da 
trascinamento e da urti.

Rivestimento continuo, ad 
alto spessore, a base di resine 
epossidiche modificate per 
pavimentazioni. Pigmentato, 
impermeabile, esente da solventi. 
Possiede ottime caratteristiche 

meccaniche e chimiche, 
applicabile su sottofondi di 
differenti morfologie fisiche, 
destinati a traffico intenso 
praticato con mezzi pesanti.

Ciclo
autolivellante3



Segnaletica
interna

Segnaletica
esterna

Ciclo
metacrilato5

Il rivestimento metacrilato 
ha una grande caratteristica: 
la facilità di indurimento, per 
cui il pavimento è praticabile 
solo dopo due ore dalla sua 
realizzazione. Possiede inoltre 

alta resistenza chimica a 
soluzioni acide e basiche. È 
particolarmente indicato per le 
industrie alimentari in genere 
(anche celle frigorifere) e dove vi 
sia presenza costante di acqua.
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La resina è tra i materiali più versatili e flessibili 
nell’utilizzo, consente di rivestire con omogeneità 
pavimenti, pareti ed ogni altra superficie, ottenendo un 
risultato compatto, resistente all’abrasione e forte al 
calpestio. 

Combina altissima funzionalità a qualità estetiche 
uniche nel loro genere. Offre infinite soluzioni cromatiche 
personalizzabili, con effetti spatolati, nuvolati, 
autolivellanti. In aggiunta, si possono inglobare materiali 
ricercati come inserti metallici, led luminosi, pietre, 
vetro colorato, foglie e molto altro. Con la resina puoi 
trasformare, inventare e progettare soluzioni per ogni tipo 
di ambiente.

Ciclo
spatolato
autolivellante



spatolato
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autolivellante
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