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PAVIMENTAZIONI DI QUALITA’
IN POCHE ORE!

RIVESTIMENTI

IMPERMEABILIZZAZIONE

PAVIMENTAZIONI

CONSULENZA

CARATTERISTICHE E BENEFICI
DI VIP QUICKFLOOR™
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Applicazione rapida, asciugatura veloce – risparmia tempo e denaro.
Unica applicazione che permette di ottenere una superficie ottimale e definita.
Tecnologia ibrida avanzata che trattiene il colore e la lucentezza.
Facile da usare, grazie alla proporzione 1:1.
Può essere applicato anche a basse temperature e in presenza di umidità.
Eccellente resistenza all’abrasione e all’impatto.
Resistenza eccellente ai raggi UV e mantenimento della lucidità.
Elevata resistenza agli olii e ai maggiori prodotti chimici.
Disponibile in una grande varietà di colori.
Possibilità di aggiungere Quarzo o altre parti per ottenere finiture decorative effetto
granito o finiture antisdrucciolo.
Amico dell’ambiente – non contiene parti volatile.

APPLICAZIONI POSSIBILI DI VIP QUICKFLOOR™
PER PAVIMENTAZIONI COMMERCIALI E INDUSTRIALI
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Show Rooms & Negozi
Cucine Industriali
Ristoranti & Bar
Parcheggi coperti e scoperti
Hangar per aerei
Garages & Vie d’accesso
Laboratori, Ospedali e Cliniche
Industrie farmaceutiche.
Industrie alimentary.
Industrie manufatturiere.
Pavimentazioni per uffici
…e molto altro ancora.
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1. Resistenza termica
2. Resistenza agli attacchi atmosferici
3. Estrema velocità di applicazione
4. Rispettoso dell’ambiente, senza
parti volatili
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5. Insensibile all’umidità
6. Forte resistenza chimica
7. Resistenza all’urto e al taglio

7

8

9

10

8. Alta resistenza abrasione
9. Facilmente colorabile
10. Resistente all’impatto

VIP è leader nella formulazione di soluzioni di rivestimento protettive ad alta prestazione.
Il nostro approccio integrato include le fasi di riparazione dei substrati e preparazione
dei prodotti, i trattamenti delle superfici e la stesura del primer, sistemi di rivestimento
altamente performanti e la finitura.
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