


Il pavimento in 
Resina, facile…
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• Autolivellante 

• Autoestinguente 

• Isolante 

• Impermeabile

• Monolitico



ABITATIVO

COMMERCIALE

PIGMENTABILE

TRASPARENTE

INDUSTRIALE
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Non esiste un pavimento in Resina
con facilità applicativa maggiore di
Compfloor, abbiamo creato un
prodotto con la maggiore stabilità
chimica e dimensionale del settore.

In ambito professionale i vantaggi di
Compfloor si traducono in costi
applicativi molto contenuti, facilità di
applicazione oltre che stabilità
chimica e dimensionale mai
raggiunte prima, la scelta migliore
per gli usi commerciali e tecnici.

Si possono avere superfici idonee al
traffico pedonale e veicolare, più o
meno pesante, personalizzazioni
estetiche, antimacchia ad alta
resistenza meccanica, chimica,
antistatica e antisdrucciolo
garantendo gli standard per
sicurezza ed igiene come descritti
dal regolamento Europeo.



APPLICAZIONE

Raccomandiamo di prestare estrema 
cura nel rendere omogeneo il prodotto 
nel contenitore prima dell’uso. 
Applicabile su pavimenti 
opportunamente trattati, privi di 
qualsiasi agente contaminante, sia di 
nuova realizzazione che vetusti, ancora 
integri e non contaminati da
macchie di olio, gomme e altro.

CARATTERISTICHE

CP01: Autoestinguente UL 94 V-0
eccellente resistenza agli shock termici, 
buona proprietà dielettrica, alta 
conduttività termica.
CP02: Elevata trasparenza e lucentezza, 
bassa viscosità, alta flessibilità

ASPETTO

- CP01 Avorio o pigmentabile 
- CP01 Post indurimento, semilucido.

- CP02 Trasparente
- CP02 Post indurimento, lucido

CURING

Come linea guida, consigliamo un 
indurimento di 24/48 ore a temperatura 
ambiente. Può essere necessario 
modificare il ciclo suggerito, in funzione 
di masse, forme e condizioni di lavoro.
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Caratteristiche



CONDUCIBILITA’ 
TERMICA

Un importante caratteristica di 
Compfloor CP01 è l’alta conducibilità 
termica, ossia l’attitudine a trasmettere 
il calore attraverso la conduzione 
termica, questo vantaggio si traduce in 
un tempo di riscaldamento e 
raffrescamento molto brevi oltre che 
riuscire ad ottenere una temperatura 
complessiva omogenea.

Questa caratteristica rende Compfloor
CP01 la migliore scelta per ogni 
ambiente abitativo, commerciale e 
tecnico, inoltre rappresenta la scelta 
migliore per ambienti con 
condizionamento a pavimento, sia in 
riscaldamento che in raffrescamento.
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Conducibilità 

Termica



AUTOESTINGUENZA

Altro aspetto in cui abbiamo lavorato in 
modo mirato sulla CP01 è stato quello 
di ottenere un prodotto 
autoestinguente, sicuro, non solo per gli 
usi tecnici ma anche in ambiente 
domestico, i risultati raggiunti con 
Compfloor CP01 sono stati eccezionali 
abbiamo raggiunto l’ambito livello di: V 
0 nella normativa UL94
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Autoestinguenza



PIGMENTAZIONE

Il Compfloor CP01 ha una colorazione 
Avorio, scelta in quanto rappresenta 
una delle tinte maggiormente utilizzate, 
in ogni caso è possibile ottenere una  
ampia gamma di colori partendo dalla 
tinta base, pigmentazione effettuabile 
nei colorifici o amatorialmente, 
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Colori



AUTOLIVELLANTE

Una volta preparato il supporto, 
l’applicazione di Compfloor è quanto di 
più semplice possa esistere, la 
proprietà autolivellante della resina 
rende semplice ottenere risultati 
professionali anche ai neofiti. Coprire 
un vecchio pavimento o crearne uno 
nuovo sarà un gioco da ragazzi.
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Autolivellante



TRASPARENZE

La versione Compfloor CP02 si presenta 
perfettamente trasparente, anche 
definita Cristallo, si tratta di un prodotto 
particolarmente nobile chimicamente, il 
che consente di poter inglobare oggetti 
(puliti e sgrassati). Anche in questo 
caso l’unico limite è la fantasia. 

La Compfloor CP02 è pigmentabile sia in 
trasparenza che in pieno, fermo 
restando che per le colorazioni a pieno 
viene generalmente preferita la versione 
CP01, la CP02 viene utilizzata quando si 
desidera una trasparenza assoluta o un 
effetto in trasparenza neutro o colorato.    
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Trasparenze
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PULIZIA

I pavimenti in resina, come tutte le 
pavimentazioni, per preservare le
proprie caratteristiche estetiche devono 
essere sottoposti ad una periodica 
manutenzione e pulizia. Il metodo per la 
pulizia del pavimento in resina dipende 
dal tipo di sistema resinoso applicato e 
dall’inquinamento della superficie. 

La pulizia si basa su due azioni 
sinergiche: quella meccanica e quella 
chimica. La prima presuppone l’utilizzo 
manuale di macchine abradenti.
In genere, le macchine che lavorano
per abrasione dispongono di utensili
a spazzola, preferibili in presenza di
finiture antiscivolo, o di PAD, 
caratterizzati da una differente capacità 
abradente. La seconda fa uso di 
prodotti chimici che sciolgono e portano 
in emulsione lo sporco ed i materiali 
contaminanti presenti sulla superficie: il 
tutto verrà poi eliminato in fase di 
risciacquo.
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Pulizia
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