
tecnica matericai vantaggi

cosa puoi fare con questi materiali?
puoi creare un rivestimento uniforme su qualsiasi superfi-
cie (parete, pavimento, mobile, ecc) senza fughe, otte-
nendo un effetto visivo di grande impatto

cosa sono i materiali monolitici?
sono dei composti premiscelati pronti all’uso, che posso-
no essere addizionati con pigmenti o minerali o altro per 
personalizzare il risultato. Possono essere anche applica-
ti a strati, utilizzando l’ultimo come mano di finitura.

ideale per
pavimenti
pareti 
corridoi
scale
docce
edilizia civile

prodotto pronto all’uso con la sola 
aggiunta di acqua, ideale per evitare 
gli sprechi in piccoli cantieri

che effetti puoi ottenere
effetto decorativo spatolato piatto e 
leggero declinabile in tanti colori e 
rifinibile opaco o lucido

ideale per
bagni/docce
pavimenti 
pareti
corridoi
scale
stanze
edilizia civile,  
bar, locali pubblici
grandi spazi

finitura all'acqua
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key fix - key lux krilite
finitura di pareti e pavimenti a basso spessore monocomponente a basso spessore
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che effetti puoi ottenere
finitura opaca o lucida

finiture base

quarzonite +
finitura lucida 
key lux da liquido...

il composto si presenta in for-
ma di liquido denso, in modo 
da consentire un’applicazione 

facile, veloce e omogenea.

...a solido
con l’asciugatura il 

materiale si trasforma in 
un blocco unico, compatto 
e forte come un monolite.

l’uso della resina nel campo dei rivestimenti è antichis-
simo. la resina vegetale veniva estratta dalle piante e 
impiegata per il rivestimento e la protezione dall’acqua 
del mare delle chiglie delle navi. Grazie alla ricerca oggi 
si hanno a disposizione materiali diversi e altamente 
tecnologici come le resine epossidiche, gli acrilici, 
i compositi cementizi, ...
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caratteristiche
ciclo all’acqua a basso spessore per la 
finitura di pavimenti e pareti 

caratteristiche
ciclo all’acqua, pronto all’uso; bastano 
pochi millimetri di materiale 

atossici

igienici

a basso spessore

resistenti
versatili

sovrapponibili

decorativi
antiscivolo

rinnovabili

esteticamente 
pregevoli

infiniti campi 
di applicazione

adattabilità a 
condizioni estreme

altamente 
personalizzabili

impermeabili

trasmittanti

tecnologia  
della materia 
per rivestimenti
monolitici 
di grande 
resistenza

quarzonite +
finitura oPaca 
key fix Po

superfici 
continue

rivestimenti e pavimenti 
monolitici ad alta resistenza

tecnica
materica

I rIVeSTIMeNTI MoNolITICI CoNSeNToNo dI perSoNalIzzare ogNI  

aMbIeNTe, reNdeNdolo daVVero uNICo. 

le CaraTTerISTIChe alTaMeNTe TeCNologIChe dI queSTI MaTerIalI 

Ne CoNSeNToNo l’uSo aNChe IN aMbIeNTI ad alTo TaSSo dI uMIdITà 

(bagNo, CuCINa, CeNTrI beNeSSere) o dI SolleCITazIoNe MeCCaNICa 

(INduSTrIa, rIMeSSaggIo, SpazI pubblICI). 

le preSTazIoNI TeCNIChe rISChIaNo dI paSSare INoSSerVaTe rISpeT-

To alle doTI eSTeTIChe Che perMeTToNo dI SpazIare dall’eSTreMa 

rICChezza deCoraTIVa e CroMaTICa alla purezza dI eFFeTTI luCI-

dI e FINITure TraSpareNTI.  NeSSuN alTro MaTerIale CoNSeNTe dI  

aVere CoSì TaNTI pregI IN uNa Sola SuperFICIe.

per SaperNe dI pIù:   CoMMerCIale@SberNa.IT    www.SberNa.IT



ideale per
bagni/docce
saune
pavimenti 
pareti
corridoi
scale
stanze
edilizia civile,  
bar, locali pubblici 
grandi spazi 

quarzonite floorite kr floorite color floorite gelbiquarzo triquarzo
microcemento al quarzo da applicare a spatola

si consiglia spatolatura 
con tratto grossolano

ideale per
bagni/docce
pavimenti in  
edilizia civile
pareti
corridoi
scale
stanze

che effetti puoi ottenere
effetto materico artigianale ad alto 
spessore, risultato cementizio a rilievo da 
personalizzare e variegare con pigmenti

composto monocromatico a base quarzo

eccezionale ancoraggio, 
perfetto per l'applicazione su superfici 
esistenti evitando demolizioni

che effetti puoi ottenere
effetto materico a spessore, ideale 
anche per la preparazione di fondi

ideale per
bagni/docce
saune
pavimenti 
pareti
corridoi
scale
stanze
edilizia civile,  
bar, locali pubblici 
grandi spazi 

quarzo-cemento ad alta resistenza bicomponente epossidico autolivellante trasparente
spessore 2-3 mm

aggiungi piccoli oggetti che andranno a 
cristallizzarsi in superficie, creando una 
specie di “fossilizzazione”

che effetti puoi ottenere
effetto vetro sopra precedenti decori a pavimento o, su superfici 
piane di oggetti, per ottenere una vetrificazione lucidissima.

bicomponente epossidico autolivellante colorato
spessore 1-2 mm

fondo colorato autolivellante

che effetti puoi ottenere
effetto vetro colorato lucidissimo

ideale per
bagni/doccia
pareti in  
edilizia civile,  
bar, locali pubblici 
pareti in edilizia  
residenziale
grandi spazi

rasante epossidico bicomponente

chiusura trasparente lucida o colorata

che effetti puoi ottenere
decorazioni su pareti o rasatura effetto vetro

che effetti puoi ottenere
effetto nuvolato cementizio

altissima resistenza 
alle abrasioni, al calpestio, al peso
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le soluzioni materiche a base quarzo i trasparenti anche per finiture

caratteristiche
ciclo all’acqua, ideale per ambienti umidi 
grazie alla grande resistenza all’acqua

caratteristiche
ciclo all’acqua, leggermente livellante, abbina la durezza 
del microcemento alla resistenza della resina bicomponente

caratteristiche
ciclo all’acqua nuvolato cementizio, alta 
tixotropia per una più facile applicazione 

caratteristiche
colata epossidica bicomponente a spessore di 2-3 mm per 
creare una vetrificazione sulla superficie

caratteristiche
colata epossidica bicomponente a spessore di 1-2 mm per crea-
re una decorazione colorata prima della chiusura trasparente

caratteristiche
chiusura trasparente lucida o per effetti 
decorati su parete

ideale per
bagni/docce
pavimenti in  
edilizia civile
corridoi
scale
stanze

ideale per
bagni/docce
pavimenti in  
edilizia civile
corridoi
scale
stanze


