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ORIGIN

“L’architettura non è fatta da quattro mura ed un tetto,
ma dallo spazio e dallo spirito che si genera all’interno”

E cosa deve avere un posto per avere uno spirito?
Quando uno spazio inizia a essere creato, è morto, vuoto e senza vita.
Ha bisogno di “qualcosa” per diventare uno spazio con un’anima,e per
diventare uno spazio che si distacca dal resto; questo si fa sentire.
Un rivestimento decorativo, come micro cemento, significa per uno
spazio base di un edificio: L’inizio di uno spazio che esprime, che
accoglie, che eccita, che ha vita.
Cemher è proprio questo, L’ORIGINE.
L’origine dei luoghi dei sogni, che devono ancora essere creati.
L’intero universo che compone il marchio è la perfetta sinergia per
iniziare a creare spazi.
E Cemher è l’alleato giusto.

C

È L’UNIONE PERFETTA TRA
TECNICA ED ESTETICA.
Il finale è elegante e minimalista, creando (a seconda del micro cemento
scelto) acque estremamente decorative, capaci di impreziosire ogni
ambiente. Inoltre, è un buon compagno di altri materiali come il legno.
Combinati ,decorano gli spazi rendendo questi luoghi davvero speciali.
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LA PERFETTA
ADATTABILITÀ
Grazie alla sua flessibilità e al basso spessore, si adatta a qualsiasi tipo
di superficie: ruvida o liscia, orizzontale o verticale. Non è necessario
eseguire lavori, poiché il micro cemento può essere applicato direttamente sul materiale esistente.

ELEGANZA
INFINITA
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Perché lo diciamo? Questo
materiale, a differenza di altri,
non ha bisogno di giunti di
dilatazione, quindi il risultato
è una pavimentazione o un
rivestimento
continuo
ed
infinito.

SENZA LIMITI
Colori, trame, forme e effetti diversi. Il micro cemento non ha limiti
quando si tratta di creare spazi personalizzati.

È un rivestimento decorativo composto da una base cementizia mista a: polimeri, fibre, resine, aeratori, aggregati
ultrafini e pigmenti minerali; Non ha bisogno di giunti di
dilatazione e ha uno spessore da 1 a 3 mm. Materiale adatto a rivestire pareti e pavimenti senza eliminare il materiale
esistente.

•
•
•
•
•
•
•

Ideale per ambienti moderni e minimalisti
Applicabile su tutti i tipi di superfici: pareti, pavimenti,
mobili, piscine.
Pavimentazione continua (non necessita di giunti)
Diversità di colori.
Diverse finiture e texture.
Grande resistenza.
Manutenzione facile.

Adattarsi a ciascuna delle esigenze dello spazio in questione è una priorità per il marchio; per questo
motivo distinguiamo 4 linee di microcemento:

LA SEMPLICITÀ
Molte volte ci piace il complicato e possiamo scegliere il semplice. La difficile arte della semplicità si riflette in questa linea,
grazie alla semplicità tra i micro cementi, e alla facilità della
sua lavorabilità.

Proprietà del Microcemento:

LA FORZA
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Elasticità e
flessibilità

Si adatta a qualsiasi
forma o geometria

Durevole e
resistente

Aderenza su tutti i
tipi di superfici

Continuo
Niente articolazioni,
niente lembi

Resistenza
al fuoco

Resistenza
ai raggi UV

Antimanchas

Capacità di sopportare, di resistere. Definiamo la forza e quindi definiamo la linea Microdur, data la sua potente durezza,
rende questo materiale, specifico per pavimenti e pareti esposti alle avversità della vita quotidiana.

SICUREZZA

Eccellente resistenza chimica e
meccanica

Il rischio appare quando c’è una probabilità che una minaccia
si trasformi in un disastro. Per dirla in altro modo, quando un
bicchiere di vino vi lascia un’impronta per tutta la durata di
vita sul pavimento del vostro salotto. La linea Microlevel, ha
una durezza invidiabile per qualsiasi altro materiale utilizzato
nei pavimenti, senza rinunciare all’estetica, essendo in questo
caso molto leggera.

È adatto per:

ADATTAMENTO
Mobili

Riscaldamento
a pavimento

Interno
Straniero

Capacità di ospitare per sopravvivere in una situazione diversa dall’originale. La linea della piscina adatta perfettamente
le sue condizioni ad un habitat acquatico senza sacrificare la
sua essenza.
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MICRODUO
- LA SEMPLICITÀ 11

10

MICROCEMENTO DUE COMPONENTI
La linea di microcemento, Microduo è caratterizzata dall’utilizzo di due
componenti per la indurirsi. La polvere di micro cemento deve essere mischiata con il prodotto Resincem nella giusta proporzione e dosi. Questo
ci darà la durezza e l’aderenza ideale al sistema.
Si distingue per la sua facile applicazione e dalla sua facile manovrabilità
con la cazzuola, perché il suo tempo di indurimento è molto lungo.

FINO

MEDIO

Il Microduo Fino è un Micro cemento di due elementi
di completamento molto fini con l’aggiunta di toner
di colore scelto a fornire un effetto superficie di stucco
decorativo, ed è consigliato solo per superfici verticali.

Il Microduo Medio è un micro cemento di due componenti di finitura più sottile (meno acqua) che aggiungendo il Toner del colore scelto, cosi otterremo
una superficie decorativa dall’aspetto leggermente ruvido. Si distingue per essere più duro e più resistente
del Microduo Fino e anche per la sua condizione antiscivolo. Può essere applicato su tutti i supporti, tuttavia, l’uso più consigliato è sui pavimenti con un transito
medio. Inoltre, può anche essere applicato su superfici
verticali.

Performance: 0,5 Kg/m²
Rapporto: 10 Kg Microdur Fino + 5 L di Resincem
Formato: 10 Kg

Performance: 0,6 Kg/m²
Rapporto: 20 Kg Microduo Medio +
8L di Resincem
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Formato: 20 Kg

È adatto per:

È adatto per:

Superfici
verticali

Superfici
verticali

Qualità differenziate di ciascun prodotto:

Più di 5 ore di
vita del
prodotto

Pavimenti

Qualità differenziate di ciascun prodotto:

Più di 5 ore di
vita del
prodotto

Antislip

Traffico
medio
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BASE

RESINCEM

La base Microduo è un micro cemento di due componenti che viene utilizzato come passaggio che precede hai precedenti il Microduo. Grazie alla sua elevata
resistenza e grande durezza. Questa base può anche
essere applicata da sola, fungendo quindi da finitura.
Il risultato sarà una superficie molto più ruvida, senza
alcun effetto stucco e con un elevato potere antiscivolo. Aggiungendo il toner del colore scelto si otterrà
una finitura decorativa, con un’elevata planimetria che
consentirà al prodotto di eguagliare molto bene su superfici orizzontali. È consigliato per pavimenti normali
e quelli di traffico estremo.

Resin-cem è una resina speciale per sistemi a micro
cemento bicomponente (Microduo). Mescolato nella
giusta proporzione, offre un’eccellente compatibilità,
durezza e adesione ai micro sistemi di cemento e malta.

Formato: 5 L, 8 L,10 L y 25 L

Performance: 1 Kg/m²
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Rapporto: 20 Kg Microdur Base +
8 L di Resincem
Formato: 20 Kg

È adatto per:

Superfici
verticali

Pavimenti

Qualità differenziate di ciascun prodotto:

Più di 5 ore di
vita del
prodotto

Antislip

Transito
estremo
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MICRODUR
- LA FORZA 17

16

MICROCEMENTO MONOCOMPONENTE
La linea microdent microdur è caratterizzata da rivestimenti di monocomponente che ha solo bisogno di essere miscelato con acqua per indurirsi.
La differenza principale rispetto a quelli che sono anche combinati con la
resina (Microduo) è il tempo di vita più breve della miscela, tuttavia, la durezza di questo prodotto monocomponente sarà superiore alla durezza
del bicomponente.

BASE GROSSA

La base Microdur è un micro cemento monocomponente che viene utilizzato come fase preliminare per
la preparazione di micro cementi fini, medi, di base
fina o di base. Essendo composto da un aggregato
abbastanza spesso, la regolarizzazione dell’aggregato
è molto buona e otterremo una planimetria perfetta
con un alto potere coprente. Ha una durezza di compressione molto elevata. In caso di optare per l’applicazione Microdur Fino, è conveniente applicare una o
due mani di Microdur Medio in precedenza per riempire la base spessa. In questo modo avremo bisogno
di meno strati di Microdur Fino, quindi otterremo una
maggiore durezza di compressione.
Classificato secondo la norma UNE-EN 13813 come
CT-C40-F10.
18

FINO

Fine Microdur è un micro cemento monocomponente ad alta resistenza con effetto stucco. Aggiungendo
il toner del colore scelto e l’acqua nella proporzione
appropriata, otterremo un rivestimento continuo di
grande resistenza meccanica e senza retrazioni. Gode
di un’ottima adesione su qualsiasi superficie. È consigliato solo per superfici verticali.
Classificato secondo la norma UNE-EN 13813 come
CT-C30-F9.

Performance: 0,5 Kg/m²
Rapporto: 10 Kg Microdur Fino + 4 L d’acqua.
Formato: 10 Kg

Performance: 1,5 Kg/m²
Rapporto: 20 Kg Microdur Base Grossa + 5 L d’acqua.

Formato: 20 Kg

È adatto per:

Superfici
verticali

È adatto per:

Pavimenti

Superfici
verticali

Qualità differenziate di ciascun prodotto:

Più
durezza

UNE EN 13813
CT-C40-F10

Antislip

Qualità differenziate di ciascun prodotto:

Più
durezza

UNE EN 13813
CT-C30-F9
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MEDIO

FINE BASE

Il Microdur Medio è un micro cemento monocomponente di elevata durezza con una finitura più sottile.
Con una granulometria più spessa rispetto al Microdur
Fino, le acque che imitano l’effetto Stucco diminuiscono. Tuttavia, otterremo una pavimentazione continua
molto più resistente e di maggiore durezza. Aggiungendo il toner del colore scelto e l’acqua nella proporzione appropriata, otterremo un rivestimento continuo di grande resistenza meccanica e senza retrazioni.
Gode di un’ottima adesione su qualsiasi superficie.
Può essere applicato su un numero infinito di supporti.
Tuttavia, l’uso più raccomandato è su pavimenti con
traffico medio. Può anche essere applicato su superfici
verticali.

Microdur Fine Base è un micro - cemento con una finitura più ruvida e senza l’effetto stucco dei precedenti.
Aggiungendo il Toner del colore scelto si ottiene una
finitura decorativa ruvida con un’ottima planimetria su
superfici orizzontali. Si distingue per avere una maggiore capacità antiscivolo e per essere più resistente
e duro rispetto a Medio e Fine. È consigliato per pavimenti normale e quelli ad alto traffico. Va notato che
può anche essere usato come base quando si desidera una base granulometrica più piccola.

Classificato secondo la norma UNE-EN 13813 come
CT-C40-F10.

Classificato secondo la norma UNE-EN 13813 come
CT-C40-F10.

Performance: 1 Kg/m²
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Rapporto: 20 Kg Microdur Fine Base + 6 L d’acqua.
Performance: 0,6 Kg/m²

Formato: 20 Kg

Rapporto: 20 Kg Microdur Medio + 7 L d’acqua.
Formato: 20 Kg

È adatto per:

È adatto per:

Superfici
verticali

Pavimenti

Superfici
verticali

Qualità differenziate di ciascun prodotto:

Più
durezza

UNE EN 13813
CT-C40-F10

Traffico
medio

Pavimenti

Qualità differenziate di ciascun prodotto:

Antislip

Più
durezza

UNE EN 13813
CT-C40-F10

Traffico
elevato

Antislip

BASE

Microdur Base è un micro cemento monocomponente con una finitura più ruvida rispetto ai precedenti e
senza alcun effetto stucco. Aggiungendo il Toner del
colore scelto si otterrà una finitura decorativa molto
ruvida e con un’elevata planimetria che consentirà al
prodotto di eguagliare molto bene su superfici orizzontali. Si distingue per essere più resistente e più
duro dei precedenti e per avere un’elevatissima potenza antiscivolo. È consigliato per pavimenti e pavimenti
di traffico estremo. Può anche essere usato come base
quando si desidera una base con una granulometria
intermedia, tra la base microdur grossolana e la base
microdur fino.
Classificato secondo la norma UNE-EN 13813 come
CT-C40-F10.
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Performance: 1 Kg/m²
Rapporto: 20 Kg Microdur Base + 6 L d’acqua.
Formato: 20 Kg

È adatto per:

Superfici
verticali

Pavimenti

Qualità differenziate di ciascun prodotto:

Più
durezza

UNE EN 13813
CT-C40-F10

Transito
estremo

Antislip

MICROLEVEL
- SICUREZZA 25
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MICROCEMENTO MONOCOMPONENTE
La linea micro cemento in micro livello si caratterizza per essere un rivestimento monocomponente con tendenza al livellamento. Ha una durezza e una resistenza meccanica molto elevate, molto più elevate rispetto
al bicomponente (Microduo) e persino alla linea Microdur. La differenza
principale rispetto a quelli che sono anche combinati con l’acqua è la sua
vita più breve di miscelazione.

FINO

MEDIO

Il Microlevel Fino è un micro cemento monocomponente di altissima durezza e grande livellamento con
effetto stucco. Aggiungendo il toner del colore e dell’acqua scelti, nella giusta proporzione, otterremo un
rivestimento continuo di grande resistenza meccanica
e senza retrazioni. Gode di un’ottima adesione su qualsiasi superficie. È consigliato solo per superfici verticali.

Il Microlevel Transito Medio è un micro - cemento
monocomponente ad altissima durezza e grande livellamento con una finitura più sottile. Con una granulometria più spessa del Microlevel Fino, le acque
che imitano l’effetto Stucco diminuiscono. Tuttavia,
otterremo una pavimentazione continua molto più resistente e di maggiore durezza. Aggiungendo il toner
del colore e dell’acqua scelti, nella giusta proporzione,
otterremo un rivestimento continuo di grande resistenza meccanica e senza retrazioni. Gode di un’ottima
adesione su qualsiasi superficie. Può essere applicato
su infiniti supporti. Tuttavia, l’uso più raccomandato è
su pavimentazioni con traffico medio. Può anche essere applicato su superfici verticali.

Classificato secondo la norma UNE-EN 13813 come
CT-C30-F9.

Performance: 0,5 Kg/m²
Rapporto: 10 Kg Microlevel Fino + 3,5 L d’acqua.
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Classificato secondo la norma UNE-EN 13813 come
CT-C40-F10.

Formato: 10 Kg
Performance: 0,6 Kg/m²
Rapporto: 20 Kg Microlevel Medio + 6 L d’acqua.
Formato: 20 Kg

È adatto per:

È adatto per:

Superfici
verticali

Superfici
verticali

Qualità differenziate di ciascun prodotto:

Mucha
Più
durezza

UNE EN 13813
CT-C30-F9

Pavimenti

Qualità differenziate di ciascun prodotto:

Mucha
Più
durezza

UNE EN 13813
CT-C40-F10

Traffico
medio

Antislip
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BASE

Il Microlevel Base è un micro cemento monocomponente che viene utilizzato come precedente rispetto ai
precedenti prodotti Microlevel, grazie alla sua elevata durezza e all’ottimo livellamento. Questa base può
anche essere applicata da sola, fungendo quindi da
finitura. Il risultato sarà una superficie molto più ruvida,
senza alcun effetto stucco e con un elevato potere antiscivolo. Aggiungendo il toner del colore scelto si otterrà una finitura decorativa, con un’elevata planimetria
che consentirà al prodotto di eguagliare molto bene
su superfici orizzontali. È consigliato per pavimenti e
pavimenti di traffico estremo.
Classificato secondo la norma UNE-EN 13813 come
CT-C40-F10.
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Performance: 1 Kg/m²
Rapporto: 20 Kg Microlevel Base + 5 L d’acqua.
Formato: 20 Kg

È adatto per:

Pavimenti

Qualità differenziate di ciascun prodotto:

Mucha
Più
durezza

UNE EN 13813
CT-C40-F10

Transito
estremo

Antislip

MICROPOOL
- ADATTAMENTO 31

30

MICROCEMENTO MONOCOMPONENTE
La linea Micropool è caratterizzata da un rivestimento monocomponente
che deve essere miscelato solo con acqua per l’indurimento. È particolarmente adatto per applicazioni su superfici immerse in acqua, come piscine o stagni. La sua formulazione è progettata per creare una certa permeabilità al vapore acqueo e quindi evitare bolle d’aria o vesciche dovute
alla mancanza di permeabilità.

BASE

ACABADO

La base Micropool è un rivestimento di regolarizzazione monocomponente che viene utilizzato come un
passo prima dell’applicazione del Micropool Fino. È
particolarmente indicato per l’immersione in acqua.
Ha una granulometria grossolana per regolare il supporto. La sua applicazione viene eseguita con una
cazzuola direttamente sul gunite o sul calcestruzzo. Si
consiglia di applicare due mani di Micropool finendo
con Micropool base.

Performance: 0,6 Kg/m²
Rapporto: 20 Kg Micropool Acabado + 7 L d’acqua.

Performance: 1,5 Kg/m²
Rapporto: 20 Kg Microdur Base + 5 L d’acqua.
32

Il Micropool finito è un rivestimento monocomponente che si miscela solo con l’acqua. È particolarmente
adatto per applicazioni in immersione in acqua, come
piscine o stagni. Si consiglia di applicare due mani di
Micropool Finito sulla base Micropool.

Formato: 20 Kg

Formato: 20 Kg
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È adatto per:

È adatto per:

Superfici
verticali

Pavimenti

Superfici
verticali

Qualità differenziate di ciascun prodotto:

Qualità differenziate di ciascun prodotto:

Resistencia
al cloro

Durabilidad
al agua

No produce
ampollas

Pavimenti

Antislip

Resistencia
al cloro

Durabilidad
al agua

No produce
ampollas

SELLADOR POOL

Sigillante monocomponente esente da solventi. Fornisce protezione all’acqua clorata delle piscine e rafforza la consistenza del Micropool Finito senza intasare i
canali di traspirazione del sistema. Applicare su Micropool Finito una volta asciugato completamente.

Performance: 10 m²/L
Formato: 4 L
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TONER
- COLORE -
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TONER
Escorial

Teide

Diamond

Midas

Titanium

Nepal

Silver

Giallo Horus

40 Toner colorati per sistemi di micro cemento. Devono essere miscelati con acqua per i sistemi Microdur,
Microlevel e Micropool; o con resina (Resincem) per
sistemi Microduo.
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Montblanc

Gobi desert

Bisón

Piedra de lago

Grafeno

Everest

Bora bora

Sunset

Vino blanco

Heno viejo

Chocolate

Nebulosa

Roca alpina

Nicaragua

Poseidón

Coral

Malta

Safari

Smoked topaz

Concrete

Selenita

Obsidiana

Ocean

Industrial chic

El álamo

Parrot

Deer

Acero

Cráter Volcánico

Galaxy

Vino tinto

Red planet
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PREPARAZIONE
- PONTE DÌ UNIONE -
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PONTE DÌ UNIONE 100

PONTE DÌ UNIONE TAC
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È una resina a base d’acqua che agisce come un promotore di adesione tra una superficie porosa o molto
porosa e il micro cemento. Si distingue per l’elevata
adesione e l’elevato contenuto di solidi con cui è in
grado di saturare i supporti porosi e mantenere la resina sulla superficie. Ha una grande elasticità che lo
contraddistingue in modo eccellente per le diverse
condizioni climatiche. Mantiene la viscosità (Tack residual ) approssimativamente per circa 12 ore.

È una resina a base d’acqua che funge da promotore
di adesione tra una superficie non porosa (piastrelle,
marmo, metallo o terrazzo) e micro cemento. Si distingue per la sua elevata adesione e per il mantenimento
permanente della viscosità (Tack residual), che consente un lungo periodo di azione nell’applicazione
del successivo strato di micro cemento. Ha una grande
elasticità che lo contraddistingue in modo eccellente
per le diverse condizioni climatiche.

Performance: 6 - 8 m²/L

Performance: 6 - 8 m²/L

Formato: 5L y 25L

Formato: 5L y 25L
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PREPARAZIONE
- EPOXY -

45

IMPRIPOX

AQUASELL

EPOXY CRISTAL
100% SOLIDOS
47

46
Resina epossidica bicomponente ad alto contenuto di
solidi (80%). Elevata resistenza chimica e impermeabilità. Agisce come barriera al vapore per bloccare
l’umidità per capillarità e riesce a inibire le macchie di
umidità che appaiono nelle articolazioni delle piastrelle. Può anche essere usato come vernice epossidica
incolore su micro cementi o malte. Ha un’elevata resistenza chimica, durezza meccanica e antigraffio. Facile
applicazione a rullo.

Resina epossidica a due componenti. Si distingue per
la sua elevata adesione anche per superfici con una
certa umidità (meno dell’8%). Agisce come barriera al
vapore per bloccare l’umidità per azione capillare. Può
anche essere usato come vernice epossidica per l’acqua su micro cementi o malte. Ha un’elevata resistenza
chimica e meccanica. Oltre a una durezza antigraffio e
impermeabile. Non contiene solventi organici.

Performance: 8 m²/L
Performance: 6 - 7 m²/L

Resina epossidica di due componenti con solidi al
100%. Si distingue per il suo alto potere riempitivo e
la sua trasparenza. Elevata resistenza chimica e impermeabilità. Agisce come barriera al vapore per bloccare
l’umidità per azione capillare. Deve essere applicato a
una cazzuola versando il prodotto sul pavimento con
l’aiuto di un rullo spinato, per dissipare le bolle prodotte dall’agitazione nella miscela dei due componenti.
Può anche essere usato come vernice epossidica con
una finitura lucida e una durezza del vetro.
Viene anche utilizzato per la sigillatura del vinile 3D.
Non adatto per l’uso esterno.

Formato: 5 L + 2 L
Formato: 5 L + 2 L

Performance: 0,8 m²/L
Formato: 5 L + 2 L
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SIGILLANTI
- PRIMERS -
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HIDROPRIMER CI

SIGILLANTE HARD
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È una base di sigillante acrilico ad alto contenuto di
solidi monocomponente. Ottenere l’impermeabilità
del supporto e sigillarlo per la successiva applicazione
di finiture poliuretaniche. Riduce il consumo di prodotto , ed evita che il rullo formi anomalie grazie alla sua
azione di tappabuchi.

Performance: 10 m²/L

È una base in poliuretano monocomponente consolidante. Non solo impermeabilizza e sigilla il supporto
come i sigillanti acrilici, ma dona anche una straordinaria durezza finale all’intero sistema (maggiore è la
durezza nella base, maggiore è la durezza della finitura finale). Ha una rapida asciugatura che consentirà
l’applicazione delle finiture poliuretaniche in un periodo di tempo più breve rispetto ai comuni acrilici.
Inoltre, si distingue per l’alterazione bassa o nulla del
colore del micro cemento.

Formato: 5 L
Performance: 10 m²/L
Formato: 5 L
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SIGILLANTI
- POLIURETANICHE -
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AQUAMAX PLUS 10%

AQUAMAX DUR 20%

AQUAMAX EXTREME 40%
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Vernice poliuretanica bicomponente all’acqua di eccellente durezza e buona resistenza chimica. Si distingue
per la sua facile applicazione lasciando un aspetto finale molto uniforme senza segni o ginocchia. Finiture
molto tese sono ottenute, senza difetti e con un tocco
morbido. Elevata resistenza agli agenti chimici come
candeggina, Acido Muriatico o aceto. Nessun assorbimento di macchie di vino, caffè o olio. Deve essere
precedentemente sigillato con Hydroprimer o Sigillante Hard, e Adatto per esterni e interni. Rifinito in
opaco, satinato o lucido.

Vernice poliuretanica bicomponente all’acqua con
elevatissima durezza e resistenza chimica. Ideale per
superfici ad alto traffico. Elevata resistenza ai graffi e
agli agenti chimici come candeggina, Acido Muriatico o aceto. Nessun assorbimento di macchie di vino,
caffè o olio. Ha un contenuto di solidi più elevato di
Aquamax Plus 10%, quindi offre una maggiore capacità di riempimento con finiture più resistenti. Essiccazione molto rapida, si consiglia di fare miscele parziali.
Deve essere precedentemente sigillato con il Hydroprimer o Sigillante Hard. Adatto per esterni e interni.
Rifinito in opaco, satinato o lucido.

Vernice poliuretanica bicomponente all’acqua, con
elevatissima durezza e resistenza chimica, anche superiore ai poliuretani a base solvente. Contenuto molto
elevato nei solidi che gli conferisce un ottimo potere coprente con finiture molto resistenti. Ideale per
sistemi ad alto traffico e in cui vengono richieste le
massime esigenze. Inalterabile contro agenti chimici
come candeggina, Acido Muriatico o aceto. Nessun
assorbimento di macchie di vino, caffè o olio. Deve
essere precedentemente sigillato con Hydroprimer o
Sigillante Hard. Adatto per esterni e interni. Rifinito in
opaco, satinato o lucido.

Performance: 8 - 10 m²/L

Performance: 8 m²/L

Rapporto: 20% (5 L comp “A” + 1 L comp “B”)

Rapporto: 40% (5 L comp “A” + 2 L comp “B”)

Finitura: lucida, satinata e opaca.

Finitura: lucida, satinata e opaca.

Formato: 5 L + 1L

Formato: 5 L + 2L

Performance: 8 - 10 m²/L
Rapporto: 10% (5 L comp “A” + 0,5 L comp “B”)
Finitura: lucida, satinata e opaca.
Formato: 5 L + 0,5 L

MAXIPUR 50%

MAXIPUR 25%
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Vernice poliuretanica acrilica alifatica bicomponente a
base solvente. Si distingue per la sua eccellente durezza, la sua elevata resistenza chimica e il suo zero ingiallimento verso l’esterno. Il suo alto contenuto di solidi e
la sua bassa viscosità gli conferiscono una grande penetrazione e adesione su diversi supporti. Ideale per
sistemi ad alto traffico grazie alla sua elevata resistenza
allo sfregamento e all’eccellente durezza superficiale.
È molto importante sigillare in precedenza con Hidroprimer o Sigillante Hard per impedire al prodotto di
alterare il colore del micro cemento e avere finiture
perfette e senza irregolarità. Adatto per esterni e interni. Rifinito in opaco, satinato o lucido.

Vernice poliuretanica acrilica alifatica bicomponente a
base solvente. Ha una viscosità maggiore e un contenuto di solidi superiore a Maxipur del 50%, che ci dà
una maggiore capacità di riempimento e copertura.
Otterremo film di maggiore spessore con una grande
resistenza chimica e una durezza molto elevata per finiture di alta richiesta. Ideale per alto traffico. È molto
importante sigillare in precedenza con Hidroprimer o
Sigillante Hard per evitare che il prodotto altera il colore del micro cemento e che abbia finiture perfette
senza irregolarità. Adatto per interni ed esterni, non
ingiallisce. Rifinito in opaco, satinato o lucido.

Performance: 8 - 9 m²/L
Performance: 10 m²/L
Rapporto: 25% (4 L comp “A” + 1 L comp “B”)
Rapporto: 50% (4 L comp “A” + 2 L comp “B”)
Finitura: lucida, satinata e opaca.

Finitura: lucida, satinata e opaca.
Formato: 4 L + 1L

Formato: 4 L + 2L
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EXPECIALIDADES
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OXIDHER
Oxidher è un micro cemento pronto all’uso di un componente caratterizzato dall’ottenimento di finiture che combinano l’effetto ruggine sulle acque del micro cemento classico. Basta aggiungere il colore scelto dalla nostra
cartella colori (8 colori), 3 trame da scegliere e varie granulometrie. Per creare l’effetto di più creativo ed esclusivo
ossidazione necessità di applicare il prodotto in due strati successivi, attendere 15 minuti circa e applicare a spruzzo
ossido attivatore, pennello o una spugna in pochi istanti apparirà sullo sfondo è stato scelto due colorante per ossidazione, sia il taglio color ruggine che le ossidazioni blu allo stesso tempo. È possibile creare finiture spettacolari di
bellezza unica. È impermeabile e non macchia con l’acqua. Sigilla l’effetto creato con il nostro sigillante antiruggine
e avremo la nostra opera d’arte alla portata di qualsiasi.

Formato: 2 Kg

SISTEMA DÌ ACCIAIO CORTEN
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L’ACCIAIO CORTEN è un sistema di ossidazione in grado di convertire una superficie semplice in una superficie
con effetto ruggine in meno di cinque minuti. È composto da una resina, polvere di ferro e tre diversi attivatori; A
seconda di quale di essi viene applicato, il sistema si ossiderà in rosso, blu o verde. C’è una grande varietà di colori
della ruggine e grazie a ciò, questo è un sistema molto decorativo facilmente adattabile a stanze e stili diversi. Il
suo uso è consigliato sia per esterni che per interni e può essere applicato su tutti i tipi di supporti: metallo, legno,
cemento, pareti, ceramica, ecc.

Formato: 2 Kg
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EFFETTO MICROCEMENTO
È un rivestimento decorativo in cemento che simula l’effetto del micro cemento. È pronto all’uso, quindi non necessita di acqua o resine per la sua applicazione. La sua elevata elasticità non consente il formarsi di crepe anche
se ci sono stress strutturali. È altamente impermeabile e consente la sua applicazione in aree umide senza che il
materiale venga oscurato dall’effetto dell’acqua. Ha un’ottima resistenza all’usura e ai graffi. Si caratterizza per la
sua facile applicazione a frattazzo su infinito di supporti. Combinabile con diversi toner colorati per creare il colore
desiderato.

Formato: 1,5 Kg o 15 Kg

FLOOR PROTECT
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Floor protect è un prodotto sviluppato appositamente
per la manutenzione e la protezione del micro cemento. Impermeabilizza, ravviva e protegge le superfici
precedentemente verniciate. Recupera piccoli graffi
da terra. Non contiene cere, quindi non graffia con
i passi o scompare in un breve lasso di tempo. Solo
applicandolo e diffondendolo con una scopa i nostri
pavimenti saranno protetti per lunghi periodi di tempo.

Formato: 5 L

POSATORE AUTORIZZATO CREMONA E PROVINCIA DI CREMONA
Edil Dobos - Acquanegra Cremonese CR
Tel. 3291239957
www.pavimentimicrocementocremona.it
e-mail: pav.microcemento@gmail.com

