


Dal 1982  
prodotti chimici per l’edilizia



Chi siamo
DRACO dal 1982 è al servizio dell’edilizia con una gamma completa di prodotti 
dall’elevato valore prestazionale e qualitativo, per offrire soluzioni a tutte le necessità del 
cantiere, dal più piccolo fino ai grandi cantieri infrastrutturali. 
 



Perché DRACO: la strategia influisce su come vengono sviluppati i prodotti  

Gli altri: FOCUS BRICO e  
‘rivendita despecializzata’

• Il prodotto deve essere polivalente e multiuso 
perché il canale è despecializzato 

• I prodotti devono risultare facili per l’applicatore 

• Prodotti “sudditamente” conformi alla moda del 
momento (es. monocomponente e base calce)

• Es. MALTA DA RIPARAZIONE (R2) 
maggior costo: MARKETING 

• I prodotti sono sviluppati per garantire 
durabilità e prestazioni assolute 

• Nulla è scelto per poter abbracciare trend 
di mercato o blindare i capitolati 

• Es. MALTA DA RIPARAZIONE (R4)  
maggior costo: CEMENTO  

VS

• Prodotto specialistico per professionisti

DRACO: FOCUS su cantieristica e  
progettualità di alto livello



Cosa facciamo
Sei linee di prodotto per soddisfare tutte le esigenze del cantiere

LINEA CALCESTRUZZO 
ADDITIVI E SISTEMI PER LA 
PREFABBRICAZIONE E IL CALCESTRUZZO 
PRECONFEZIONATO

LINEA PAVIMENTI 
PRODOTTI E SISTEMI PER LE 
PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI E IN RESINA

LINEA IMPERMEABILIZZAZIONE 
TECNOLOGIE E SISTEMI PER LA CREAZIONE 
E IL RIPRISTINO DELLA TENUTA ALL’ACQUA

LINEA RESTAURO E PROTEZIONE 
SOLUZIONI PER IL RESTAURO E LA 
PROTEZIONE DELLE STRUTTURE IN 
CALCESTRUZZO

LINEA UNDERGROUND e TUNNELLING 
SOLUZIONI CHIMICHE PER GLI INTERVENTI 
DI SCAVO, LE GALLERIE E LE FONDAZIONI 
SPECIALI

LINEA RISANAMENTO E BIOEDILIZIA 
PRODOTTI PER IL RISANAMENTO, LA 
COIBENTAZIONE E IL BENESSERE ABITATIVO



Linea Calcestruzzo
Additivi e sistemi per la prefabbricazione e il calcestruzzo preconfezionato

T.E.E.M. – Tangenziale Est di Milano
Additivazione del calcestruzzo impiegato per 
la realizzazione delle opere infrastrutturali con 
DRACRIL 605 e AERBETON.

Aeroporto internazionale di Malpensa (MI)
Calcestruzzi additivati con superfluidificanti 
acrilici della linea DRACRIL.

Autostrada Messina – Palermo
Confezionamento del calcestruzzo per le pile 
dei viadotti con superfluidificanti DRACRIL.

Centrale idroelettrica Riva del Garda (TN)
Record mondiale di pompaggio di calcestruzzo ottenuto con l’utilizzo di FLUIBETON HP.
Il calcestruzzo è stato pompato ad una distanza di 790 m per un dislivello di 532 m.



Linea Pavimenti
Prodotti e sistemi per le pavimentazioni industriali e in resina

Aeroporto di Forlì 
Realizzazione della pista aeroportuale con 
sistema “Basso spessore DRACO”.

Stabilimento industriale gruppo FIAT
Realizzazione di rivestimento continuo 
chimico-resistente con sistema 
DRACOFLOOR LD.

Padiglione Polonia – Expo Milano 2015  
Rivestimento materico continuo della rampa 
di accesso in calcestruzzo.



Linea Pavimenti
Prodotti e sistemi per le pavimentazioni industriali e in resina

Birrificio Mazapegul – Civitella (FC)
Rivestimento in resina della pavimentazione 
dell'area produttiva con DRACOFLOOR MD.

Sovrappasso ciclopedonale – Lambrate (MI)
Rivestimento e finitura antisdrucciolo del 
passaggio ciclo-pedonale con DRACOLOR.

Show Room Ethimo - Milano
Rivestimento materico continuo realizzato con il 
Sistema MATERICA



Linea Impermeabilizzazione
Soluzioni per le impermeabilizzazioni delle strutture

Diga Gibe III - Etiopia  
Consolidamento della struttura tramite 
iniezione di resina epossidica strutturale fluida 
EPOX INIEZIONE RM3.

Diga Enel - Valgallina
Iniezioni di consolidamento con resina 
idroespansiva DRACOGEL GT2 e ripristino 
dello sfioratore con malta antiusura FLUECO.

Lungomare di Salerno - Piazza della 
Libertà  
Impermeabilizzazione della copertura della 
piazza e dei parcheggi interrati con 
membrane bentonitiche.



Linea Restauro e Protezione
Soluzioni per il restauro e la protezione delle strutture in calcestruzzo

Diga Enel - Valgallina
Iniezioni di consolidamento con resina 
idroespansiva DRACOGEL GT2 e ripristino 
dello sfioratore con malta antiusura FLUECO.

SADR Bridge Teheran (Iran) 
Incollaggio degli elementi prefabbricati del 
viadotto a conci con l’adesivo epossidico 
strutturale in pasta EP FIX SBA.

Molise 1 - Fondo Valle del Biferno
Consolidamento e impermeabilizzazione degli 
impalcati del viadotto. DRACOSTEEL MONO 
- DRACOFIX EP - FLUECO 60 - 
DRACOFLOW LS - MAGIFLEX

Ravani Acciai - Ferrara  
Miglioramento del comportamento sismico 
della struttura in c.a. del capannone 
prefabbricato con tessuti e lamelle in fibra di 
carbonio ARMOSHIELD e resine ARMOFIX.



Linea Restauro e Protezione
Soluzioni per il restauro e la protezione delle strutture in calcestruzzo

Diga Enel - Valgallina
Iniezioni di consolidamento con resina 
idroespansiva DRACOGEL GT2 e ripristino 
dello sfioratore con malta antiusura FLUECO.

Ponticello ferroviario in muratura ad arco - 
Suelli (SU)
Il rinforzo strutturale della tessitura muraria 
della volta è stato effettuato con fasciature in 
fibra unidirezionale in fibra di carbonio 
ARMOSHIELD C-Sheet e materiali FRP.

Viadotto Surdolo A3 Napoli – Salerno
Manutenzione straordinaria e ripristino degli 
elementi strutturali in c.a: pile, travi, solette di 
sbalzo in intradosso. DRACOFIX EP - 
FLUECO 80T FIBER - FLUECO 80 C SFR - 
POLIFLEX PP - FLUECO 100 C SFR

Viadotto Madonna degli angeli -  
A3 Vietri sul Mare
Manutenzione straordinaria del viadotto e 
consolidamento strutturale con malte 
fibrorinforzate FLUECO 80C FLOWFIBER e 
fibre di carbonio ARMOSHIELD.



Linea Underground & Tunnelling
Soluzioni chimiche per gli interventi di scavo, le gallerie e le fondazioni 
speciali

Galleria Castello A14 - Grottammare  
Impermeabilizzazione della galleria tramite 
iniezioni e consolidamento strutturale 
dell’intradosso e del portale con DRACOGEL 
GT2/MAGISTAR, DRANITE AF890.

Diga di Ancipa - Impianto idroelettrico
Risanamento della galleria idraulica 
'Allacciante-Cutò’ Iniezioni di malta espansiva 
DRACOFRONT XP all'interno dei fornelli.

Gasdotto Trans Adriatico 
Spritz-beton per il consolidamento delle 
scarpate del gasdotto DRACRIL 605, 
FILLCRETE, FIBERFLEX S, DRANITE AF 
880/890/900/1000.



Linea Risanamento e Bioedilizia
Prodotti per il risanamento, la coibentazione e il benessere abitativo

Palazzo GRANDUCA-Parco Nazionale 
Foreste Casentinesi 
Rivestimento degli ambienti interni della 
nuova area benessere con intonaci 
DACOTERM e SANOSAN.

Villa FUSTENBERG (Mogliano VE)
Rivestimento con termointonaco 
biocompatibile traspirante DACOTERM.

Molino Stucky (Venezia) 
Consolidamento e risanamento delle 
murature con SANOSAN e ARMOLIME.



Pavimentazioni destinate al settore vitivinicolo e beverage: 
quali caratteristiche devono avere



PAVIMENTAZIONI DESTINATE AL SETTORE BEVERAGE

I fabbricati e i locali adibiti ad aziende vitivinicole, birrifici e oleifici devono 
avere diverse aree che svolgono operazioni ben distinte e che quindi 
necessitano di pavimentazioni con caratteristiche ottimizzate in base alla 
necessità. 

Gli stabilimenti di produzione devono essere provvisti di locali o aree 
funzionalmente separati per la pigiatura/pressatura, la vinificazione e 
l’imbottigliamento, l’alloggiamento di materie prime (es: imballaggi) e il 
prodotto finito. 

Possono inoltre essere provvisti di locali o aree funzionalmente separate (es. 
il fruttaio, ovvero il locale appassimento uve), il locale degustazione, il locale 
vendita ed il locale/area invecchiamento/affinamento/remuage.



PAVIMENTAZIONI DESTINATE AL SETTORE BEVERAGE

✓Superfici antiscivolo 

✓prive di sostanze volatili 

✓Resistenti agli stress meccanici 

✓Resistenti alle sollecitazioni chimiche 

✓Resistenti alle temperature estreme

Le pavimentazioni destinate a questo settore necessitano di requisiti specifici 
finalizzati a garantire il rispetto delle norme igieniche, la sicurezza degli 
operatori e la protezione dei prodotti stessi da possibili contaminazioni. Le 
caratteristiche tecniche fondamentali sono le seguenti:



   Il quadro normativo: Marcatura CE e DoP

Esprime attraverso una dichiarazione “DoP” la prestazione del prodotto in 
rapporto a quanto richiesto dalla norma guida  scelta in funzione 
all’applicazione.

L’Europa impone, attraverso il regolamento 305/2011,  
l’adozione delle norme armonizzate: 

EN UNI (se armonizzata italiana)  
ISO se Internazionale  



UNI EN 13813  
Materiali per massetti - Proprietà e requisiti

   Marcatura CE e DoP

SITUAZIONE NORMATIVA PER LE RESINE DA PAVIMENTAZIONE 

“Certificazione non ottimale” meglio di NESSUNA CERTIFICAZIONE 

UNI EN 1504-2 
Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione 

delle strutture di calcestruzzo



Tra le varie caratteristiche quelle più importanti sono: 
resistenza alla compressione  
resistenza alla flessione

PROVE DI LABORATORIO



  La resistenza all’abrasione



  La resistenza chimica



✓Superfici perfettamente continue, con una limitatissima presenza 
di giunti per evitare zone di accumulo di sporco e di batteri

✓Assenza di “produzione di polvere” tipica dei rivestimenti cementizi 

✓Elevata resistenza a frequenti contatti con sostanze chimiche 

✓Facilità di pulizia e resistenza ai lavaggi frequenti

Rivestimenti in resina per l’industria perché 



✓Efficacia antiscivolo personalizzabile 

✓Resistenza al traffico e all’abrasione 

✓Superfici impermeabili e inassorbenti 

✓Percezione di pulizia e resa estetica 

Rivestimenti in resina per l’industria perché 



CENNI INERENTI LA SCIVOLOSITÀ DELLE PAVIMENTAZIONI

Per definire le superfici antiscivolo molti produttori si riferiscono al metodo tedesco DIN 51130 che 
distingue alcune classi di scivolosità.

È sbagliato applicare questo test per pavimenti antiscivolo che vengono posati in Italia.

La normativa antiscivolo richiesta dalla legge iItaliana è il Test BCRA come indica il D.M. 236/89 
specificando successivamente al punto 8.2.2 che:

per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali  
il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della B.C.R.A.(*), sia superiore ai seguenti valori: 

≥ 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta
≥ 0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata

(*) British Ceramic Research Association

Disposizioni di legge e requisiti minimi



CENNI INERENTI LA SCIVOLOSITÀ DELLE PAVIMENTAZIONI

La stessa normativa è richiesta nel Decreto Legislativo 81/2008 che attua le disposizioni di legge in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Art. 2q - Responsabilizza civilmente e penalmente il datore di lavoro o chi lo rappresenta che deve 
esercitare la prevenzione attraverso un'attenta valutazione dei rischi "per la salute e la sicurezza”.

Il decreto definisce inoltre che nei luoghi di lavoro “i pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili e 
antisdrucciolevoli nonchè esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi" (Allegato IV - punto 
1.3.2)

Il datore di lavoro dovrà quindi adottare delle misure precauzionali per ridurre i rischi di infortunio e 
verificarne periodicamente la funzionalità (Art. 15e - 18q).

Disposizioni di legge e requisiti minimi



METODO BCRA (British Ceramic Research Association)

È una rilevazione strumentale che fornisce la misura dell’attrito dinamico (μ) a cui una superficie deve 
rispondere per essere considerata antisdrucciolevole (μ deve essere ≥ 0,40 sia per l’elemento scivolante cuoio 
su pavimentazione asciutta che per l’elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata):
 

Coefficiente di attrito dinamico: 

μ ≤ 0,19 Scivolosità PERICOLOSA
0,20 ≤ μ ≤ 0,39 Scivolosità ECCESSIVA

0,40 ≤ μ ≤ 0,74 Attrito SODDISFACENTE
μ ≥ 0,75 Attrito ECCELLENTE

CENNI INERENTI LA SCIVOLOSITÀ DELLE PAVIMENTAZIONI



Resistenza allo scivolamento

Le superfici resinose possono essere opportunamente formulate per essere antiscivolo e rispondere ai 
requisiti richiesti dalle normative vigenti.

ATTENZIONE: alcuni fanno ancora riferimento a normative superate

CENNI INERENTI LA SCIVOLOSITÀ DELLE PAVIMENTAZIONI



Utilizzo più intensivo delle superfici in ambito industriale 

Maggiore onerosità dei fermi di produzione 

Normative sulla sicurezza sul luogo di lavoro (DM 81/2008)

Normative e controlli su igiene nella filiera alimentare (H.A.C.C.P) 

Fattori di spinta al cambiamento: 

Nuove NTC 

Fattore di immagine e percezione di qualità (Effetto Made in Italy) 

Il nuovo ruolo del pavimento nell’industria



Da elemento marginale di finitura soggetto a ribasso e  
logiche di economicità assoluta 

Scelta progettuale ad altissimo valore aggiunto globale 

Il nuovo ruolo del pavimento nell’industria



Sistema di autocontrollo dell’igiene?

In primo luogo

‣ Un sistema di gestione documentato delle prescrizioni igieniche previste dal 
Reg. CE 852/2004 (ex D. Lgs. 155/97).

Letteralmente significa Hazard Analysis Critical Control Point

HACCP

‣ è l’azienda responsabile del controllo igienico attraverso la figura del titolare o 
di un suo delegato;

‣ le responsabilità sono ben delineate;

‣ in caso di anomalie è possibile risalire lungo tutta la filiera alimentare.



1. Individuare gli eventuali pericoli associati con la produzione, descrivendo le 
misure di controllo o prevenzione;

2. Identificare lungo la catena produttiva, dei punti critici che mantenuti sotto 
controllo siano in grado di prevenire, eliminare o ridurre il pericolo fino ai 
limiti accettabili;

3. Stabilire i criteri o limiti che devono essere dettati per assicurare che il CCP 
sia sotto controllo;

4. Stabilire i sistemi di monitoraggio per valutare se i criteri stabiliti sono rispettati;

5. Stabilire le eventuali azioni correttive nel caso in cui il monitoraggio indichi 
che un determinato CCP non è più sotto controllo;

6. Stabilire le procedure per verificare che l’intero sistema HACCP ha raggiunto 
gli obiettivi prefissati;

7. Documentare tutte le procedure per l’esecuzione del piano HACCP.

Principali punti in cui si articola un sistema HACCP



Anche la progettazione delle superfici destinate ad aree produttive food & 
beverage, deve prevedere gli accorgimenti volti a eliminare e ridurre la 
possibilità di contaminazione degli alimenti. 

Il programma di certificazione HACCP stabilisce che le pavimentazioni debbano 
risultare continue, impermeabili, prive di giunti e fughe, all’interno delle quali 
potrebbero annidarsi batteri, funghi e muffa. Dovranno inoltre essere in grado di 
non degradarsi rapidamente anche in presenza di carichi di lavoro 
consistenti.  

Diversamente la pavimentazione diventerete difficile da sanificare e favorire la 
proliferazione di microbi, polvere e muffe. 

Pavimentazioni e sistema HACCP



‣Condizioni d’esercizio alle quali il rivestimento dovrà operare

‣Condizioni di posa

‣Caratteristiche del supporto 

Per la buona riuscita di un intervento realizzato mediante l’applicazione 
di formulati resinosi o resinoso-cementizi occorre procedere alla 
valutazione dei seguenti parametri:

VALUTAZIONI PRELIMINARI



‣Vecchio rivestimento in resina 

‣Massetto sabbia-cemento

Tipologie di supporto

‣Piastrelle

‣Calcestruzzo

‣Conglomerato bituminoso

Caratteristiche generali dei supporti



‣Pietre non sensibili all’umidità e ceramica

‣Resistenza a compressione

‣Legno - PVC - linoleum 2% di umidità residua  
(1,7% per massetti radianti)

‣Resistenza allo strappo

3% di umidità residua

20 MPa

1,5 MPa

UMIDITA’ RELATIVA MASSIMA (UNI 10329)

REQUISITI MECCANICI MINIMI

REQUISITI DEI MASSETTI SABBIA-CEMENTO PER LA POSA DI RESINE 



‣ Rapporto acqua/cemento: 0,40 ca.

‣ Consistenza:  terra umida

‣ Resistenza a compressione a 28gg:  6-8 MPa

‣ Umidità dopo 28 gg di maturazione: 3% ca. 

‣ Umidità dopo 7gg di maturazione: 6% ca.

Sabbia 0-3 
kg 1850 ca.

+ +
Cemento 32,5 

kg 230 ca.
Acqua  

kg 90 ca.

Camion Miscelatore 
Automatico

Sistema tradizionale 
 “macchinette” tipo 

TURBOSOL

Composizione di un massetto sabbia-cemento predosato



Quando si ispeziona un supporto in calcestruzzo (o massetto) preliminarmente a 
un trattamento con resine è importante rilevare alcune caratteristiche.

‣Resistenza a compressione a 28 giorni 

‣Assenza di umidità di esercizio e di risalita

‣Resistenza allo strappo > 1,5 MPa

≥ 25 MPa (a 28 giorni)

PIANO INTERRATO

‣E’ presente la barriera al vapore?

‣E’ a contatto con il terreno?

Occorre inoltre effettuare ulteriori valutazioni relative all’ubicazione dello stesso

SOLAI O SOLETTA

‣Verificare presenza e tipologia di eventuali 
microlesioni

‣C’è possibilità di vibrazioni?

Supporto in calcestruzzo: valutazioni preliminari

Ispezione del calcestruzzo



valutazioni preliminari: verifica della resistenza allo strappo

PULL OFF  TEST



‣Tipologia di impianto produttivo

Per scegliere la tipologia di pavimentazione più adatta al mondo vitivinicolo è 
bene tener presente alcuni fattori caratteristici delle singole realtà produttive e 
operative:

‣Frequenza e modalità di pulizia e sanificazione

‣Metodologia di lavoro

Valutazioni preliminari alla posa e prescrizione di rivestimenti resinosi 

Verifica delle condizioni di esercizio del rivestimento

‣Ritmi produttivi e fermi impianto programmati



‣Altri agenti che possono entrare a contatto con la pavimentazione 

‣Contatto con acidi/basi

• Frequenza e durata del contatto 
• Tipo di agente chimico, pH, concentrazione e temperatura

‣Frequenza e modalità di pulizia

‣Temperatura di esercizio

• Olii, grassi, ecc.

•  Tipo di detergente e concentrazione 
•  Eventuale azione meccanica 
•  Temperatura utilizzata per il lavaggio

Valutazioni preliminari alla posa e prescrizione di rivestimenti resinosi 

Verifica delle condizioni di esercizio del rivestimento



Il paradosso del SUV di lusso e della strada dissestata 

Le cattive condizioni della strada (=SUPPORTO DI POSA)  possono essere compensate 
dall’utilizzo di un SUV di lusso (=RESINA DI LIVELLO PRESTAZIONALE PIU’ ELEVATO)?

L’importanza di verifica e preparazione del supporto 

NO !! E’ anzi vero l’esatto contrario !

Valutazioni preliminari alla posa e prescrizione di rivestimenti resinosi 



Blistering o “sbollamento”

Risalita di umidità

Rivestimento resinoso

Barriera al vapore

Umidità di risalita e rivestimenti resinosi



La scelta del sistema di preparazione deve essere effettuata tenendo conto 
del grado di inquinamento e deterioramento in cui si trova il supporto ed è 
collegata alla scelta del ciclo di trattamento resinoso che si dovrà adottare. 

!!!!! In ogni caso al termine di ogni tipo di attività di preparazione del supporto 
e prima dell’applicazione di ogni rivestimento resinoso o resinoso-cementizio 
è necessario provvedere ad un’accurata eliminazione della polvere.

‣Levigatura

‣Pallinatura

‣Carteggiatura

Le principali metodologie di preparazione dei supporti sono le seguenti:

‣Fresatura

Preparazione delle superfici



Preparazione delle superfici

Levigatura



La pallinatura consiste nella proiezione di inerti metallici mediante macchina con avanzamento a velocità 
regolabile con recupero degli inerti abrasivi, separazione e raccolta del materiale di risulta. Permette 
l’asportazione di materiale facente parte del piano di posa con uno spessore di ca. 1,5-2mm. 

‣Produzioni giornaliere elevate

‣Totale assenza di polvere

‣Superfici degradate e indebolite corticalmente.

Campi d’impiego

Vantaggi

‣Massima efficacia anche su superfici 
resilienti e tenaci

‣Non eseguibile su superfici bagnate

‣Costi elevati

Svantaggi

‣Grandi superfici, pavimentazioni 
vecchie anche con sporco profondo.

Ideale per

‣Si può operare anche in zone contigue ad 
aree con attività lavorative in corso

‣Cicli di resinatura a spessore o 
autolivellanti

‣Vecchi pavimenti in calcestruzzo 

‣Vecchi rivestimenti in resina 

Preparazione delle superfici

Pallinatura



Preparazione delle superfici

Pallinatura



La logica della resinatura mono-prodotto (verniciatura, verniciatura a spessore, autolivellanti 
comporta numerosi limiti e fattori di rischiosità legati alla valutazione del supporto, alla posa e al 
sottostimare le condizioni di utilizzo.  

Esistono inoltre limitazioni native intrinseche alla natura dei formulati resinosi (es. cattiva rifrazione 
della luce e percezione di non planarità). 

Sistemi integrati di resinatura multi-prodotto “a sandwich”:

- Prescrivibili in fase progettuale  in maniera “chiusa” e precisa riducendo il margine di imprecisione 
e discrezionalità dell’applicatore  

 - Affidabili: riducono i rischi e i limiti tipici dei formulati resinosi concepiti singolarmente 

- Raccomandatissimi in fase di ripristino di una vecchia pavimentazione 

Oltre i singoli prodotti per le resinature

IL PROBLEMA

LA SOLUZIONE



SISTEMA DI PAVIMENTAZIONE RESINOSA A SPESSORE ‣Spessore complessivo 
1,2-1,7 mm

UTILIZZO PRIMARIO: INDUSTRIA TESSILE E ALIMENTARE LEGGERA, LOGISTICA PESANTE  

Sistemi DRACOFLOOR

DRACOFLOOR MD (Medium Duties)



ALCUNE REFERENZE

Sistemi DRACOFLOOR

DRACOFLOOR MD (Medium Duties) 

Rifacimento della pavimentazione del birrificio Mazapègul a Civitella di Romagna



ALCUNE REFERENZE

Rifacimento della pavimentazione dell’area silos 
Poderi dal Nespoli, Cusercoli (FC)



Riqualificazione della pavimentazione della cantina CAPARRA & SICILIANI a Cirò Marina 

ALCUNE REFERENZE



Sistemi DRACOFLOOR

DRACOFLOOR MD (Medium Duties) 

Rivestimento della pavimentazione interna, Mr Crescione Forlì (FC)



• E dove il ristagno di liquidi anche aggressivi è costante?

• E dove la pulizia è necessariamente effettuata con 
frequenza elevata spesso in pressione e in temperatura?

• E dove l’effetto antiscivolo deve essere elevato e durevole?





Resistente e durevole 

Non aggredibile chimicamente

Resistente all’usura 

I rivestimenti DURAFLOOR resistono senza deformarsi al traffico di carichi pesanti 
(carrelli elevatori, muletti, transpallet). 

I sistemi DURAFLOOR resistono agli acidi organici e inorganici, oltre che alle elevate 
concentrazioni di soluzioni alcaline.

I sistemi DURAFLOOR sono resilienti anche in condizioni di temperature rigide 
sopportando efficacemente urti e azioni abrasive.

DURAFLOOR

VANTAGGI 

Sistemi di pavimentazione ad alta resistenza  
a base di poliuretano-cemento per l’industria alimentare



Velocità di applicazione

Resiste alle alte temperature e agli shock termici

Proprietà antiscivolo 

I rivestimenti DURAFLOOR resistono senza deformarsi al traffico di carichi pesanti 
(carrelli elevatori, muletti, transpallet).

I sistemi DURAFLOOR sono intrinsecamente antisdrucciolo anche in presenza di 
ristagni d’acqua.

i rivestimenti DURAFLOOR si posano rapidamente in 2 giorni, evitando fermi di 
produzione. 

DURAFLOOR

VANTAGGI 

Sistemi di pavimentazione ad alta resistenza  
a base di poliuretano-cemento per l’industria alimentare



Tollerante all’umidità 

IMPERMEABILE e resistente all’aggressione chimica

I sistemi DURAFLOOR possono essere applicati su superfici in calcestruzzo non 
perfettamente stagionati. 

DURAFLOOR non assorbe acqua ed è ideale anche in caso di lavorazioni che 
comportino il ristagno di acqua, pureee e liquidi in genere anche aggressivi. 

DURAFLOOR

VANTAGGI 

Sistemi di pavimentazione ad alta resistenza  
a base di poliuretano-cemento per l’industria alimentare



Igienico e di facile pulizia

Idoneo per le industrie alimentari:

i rivestimenti DURAFLOOR sono facilmente pulibili, prevengono la proliferazione 
batterica e non temono frequenti lavaggi ad alte temperature anche in pressione in 
conformità alle direttive HACCP per industrie alimentari. 

sistemi di questa natura sono particolarmente indicati ad ambienti in cui sono presenti 
prodotti alimentari e soggetti alle norme ISO e al D. Lgs 193/07 che attua il 
Regolamento CE 852/2004 relativo all’igiene dei prodotti alimentari (HACCP). 

DURAFLOOR

VANTAGGI 

Sistemi di pavimentazione ad alta resistenza  
a base di poliuretano-cemento per l’industria alimentare



La Gamma DURAFLOOR

PAVIMENTAZIONE AUTOLIVELLANTE IN 
POLIURETANO︎-CEMENTO  
Rivestimento continuo a finitura liscia opaca  
- Spessore compreso tra 4 e 6 mm 

I SISTEMI:
SISTEMA DURAFLOOR 4.6



La Gamma DURAFLOOR   

I SISTEMI:
SISTEMA DURAFLOOR 4.6

PAVIMENTAZIONE AUTOLIVELLANTE IN POLIURETANO ︎-CEMENTO  
Rivestimento continuo a finitura liscia opaca - Spessore compreso tra 4 e 6 mm 



La Gamma DURAFLOOR   

I SISTEMI:
SISTEMA 

DURAFLOOR 4.6



La Gamma DURAFLOOR   

I SISTEMI:
SISTEMA DURAFLOOR 6.12

PAVIMENTAZIONE IN POLIURETANO- ︎CEMENTO CON 
EFFETTO ANTISCIVOLO  
Rivestimento continuo con leggera rugosità.  
Spessore compreso tra 6 e 12 mm 



La Gamma DURAFLOOR   

I SISTEMI:
SISTEMA DURAFLOOR 6.12

PAVIMENTAZIONE IN POLIURETANO- ︎CEMENTO CON EFFETTO ANTISCIVOLO  
Rivestimento continuo con leggera rugosità - Spessore compreso tra 6 e 12 mm 



La Gamma DURAFLOOR   

I SISTEMI:
SISTEMA DURAFLOOR 6.12

PAVIMENTAZIONE IN POLIURETANO- ︎CEMENTO CON EFFETTO ANTISCIVOLO  
Rivestimento continuo con leggera rugosità - Spessore compreso tra 6 e 12 mm 



La Gamma DURAFLOOR

I SISTEMI:
SISTEMA 

DURAFLOOR 6.12



Permeabilità (UNI EN 1062 - 3)

Resistenza Flessione e Compressione (UNI EN 13892-2)

Proprietà a Flessione (UNI ES ISO 178)

Resistenza all’usura BCA (UNI EN 13892-4)

Prova di caduta di una massa (UNI EN ISO 6272)

Sistemi DURAFLOOR

Il sistema di pavimentazione in poliuretano-cemento più certificato del mercato italiano

Certificati Ufficiali di prestazione ottenuti presso laboratorio ufficiale accreditato dal MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  (PARTE 1)

Coefficiente di dilatazione termica lineare (UNI EN 1770)



Sistemi DURAFLOOR

Resistenza alla pressione idrostatica inversa (UNI 8298 parte 8)

Proprietà di trasmissione del vapore acqueo (UNI EN ISO 7783)

Determinazione della forza di adesione (UNI EN 13892-8)

Resistenza allo scivolamento/strisciamento di una superficie (UNI EN 13036-4)

Proprietà antisdrucciolo

Ambienti in zona di lavoro ad elevato rischio scivolamento (DIN 51130) (DURAFLOOR 6.12)

Certificati Ufficiali di prestazione ottenuti presso laboratorio ufficiale accreditato dal MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  (PARTE 2)

Il sistema di pavimentazione in poliuretano-cemento più certificato del mercato italiano



Sistemi DURAFLOOR

Il sistema di pavimentazione in poliuretano-cemento più certificato del mercato italiano

Oltre alle certificazioni standard previste dalle normative, abbiamo realizzato 
ulteriori test finalizzati allo studio del comportamento dei sistemi di 
pavimentazione DURAFLOOR, prendendo in esame i parametri e le condizioni di 
esposizione più comuni ai quali sono soggette le pavimentazioni in fase di 
esercizio. 

Queste prove non sono obbligatorie ma certificano ulteriormente le prestazioni 
superiori del sistema, superando in termini quantitativi e qualitativi tutti i competitor 
disponibili sul mercato.



Sistemi DURAFLOOR

1 ⇒ Prove per prodotti per la verniciatura di ambienti alimentari UNI 11021

- Determinazione della presa di sporco - UNI 10792
- Cessione di odore - UNI 11021 Appendice A

1.1 ⇒ Requisiti particolari per tutti i prodotti destinati al rivestimento di pareti, soffitti e superfici per 
le quali è richiesta anche la resistenza al lavaggio ed alla muffa

- Resistenza al lavaggio - UNI 10560
- Pulibilità - UNI 11021 Appendice B
- Resistenza alla muffa -UNI 11021 Appendice C
- Resistenza a particolari agenti di lavaggio - UNI 11021 Appendice C
- Resistenza a particolari agenti di disinfezione - UNI 11021
- Resistenza allo sbalzo termico - UNI 11021 Appendice D

1.2 ⇒ Requisiti particolari per i prodotti destinati ad ambienti con umidità relativa ≥ 80%

- Resistenza all'elevata umidità (120 ore di prova) - UNI EN ISO 6270-1



Sistemi DURAFLOOR

2 ⇒ Prove per materiali per massetti secondo EN 13813

- Resistenza alla compressione ed alla flessione (serie n.3 provini) - UNI EN 13892- 2
- Resistenza all’urto - EN ISO 6272
- Determinazione della resistenza all'usura BCA - UNI EN 13892- 4
- Adesione al calcestruzzo per trazione diretta (serie n. 5 prove) - UNI EN 13892- 8
- Resistenza allo scivolamento - UNI EN 13036-4
- Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua (n.3 provini) - UNI EN 1062-3

3 ⇒ Altre prove - 3.1 - Caratteristiche fisiche , scivolosità

- Lavabilità e resistenza al lavaggio dopo sporcatura (serie n.3 provini) - UNI 8298/14
- Determinazione del coefficiente di attrito per elemento scivolante in cuoio su pavimentazione asciutta - D.M. n°236/89
- Determinazione del coefficiente di attrito per elemento scivolante in gomma su pavimentazione bagnata - D.M. n°236/89
- Prova di scivolosità (transito con calzature su campione 100x50cm) - DIN51130



Sistemi DURAFLOOR

3.2 ⇒ Resistenza chimica, resistenza alle macchie

- Resistenza all’abrasione (TABER ABRASER, serie n.5 provini) - UNI 8298/9
- Resistenza all'attacco chimico a 3 e 28 giorni senza pressione: variazione di durezza UNI EN ISO 868 (per ogni liquido di attacco) - 

UNI EN 13529
- Valutazione della resistenza delle superfici ai liquidi freddi, resistenza alle macchie (per 1 liquido di prova fino a 24 h) - UNI 12720 
- Determinazione della resistenza chimica (serie n° 4 provini 30x30 cm) - UNI EN 14617- 10
- Determinazione della resistenza alle macchie (serie n° 3 provini 7x7 cm per ogni agente chimico di contatto) - UNI EN 14617- 10
- Resistenza ai prodotti chimici (serie n°3 provini 20x20 cm minimo) - ISO 10545-13
- Resistenza alle macchie (serie n°5 provini 15x15 cm) - ISO 10545-14
- Resistenza chimica, metodo con mezzo assorbente: per ogni liquido di prova - UNI EN ISO 2812-1



Sistemi DURAFLOOR

CERTIFICAZIONI DINAMICHE

Il sistema di pavimentazione in poliuretano-cemento più certificato del mercato italiano

Abbiamo attivato inoltre test finalizzati allo studio della durabilità dei sistemi 
DURAFLOOR e del loro comportamento nel tempo. 

I campioni, dopo essere stati testati secondo i parametri precedentemente illustrati, sono 
stati esposti ad aggressione chimico-ambientale, shock termici e  cicli di 
invecchiamento; a distanza di tempo sono stati eseguiti nuovamente i test secondo le 
medesime normative, e sono stati messi a confronto i risultati con quelli precedentemente 
ottenuti.



Sistemi DURAFLOOR

4 ⇒ Prove in opera a collaudo della posa

- Determinazione della resistenza all'usura BCA  - UNI EN 13892-4
- Resistenza allo scivolamento UNI EN 13036-4
- Determinazione del coefficiente di attrito per elemento scivolante in gomma su pavimentazione bagnata - D.M. n°236/89

3.3 ⇒ Durabilità

- Prova di adesione al supporto dopo cicli termici di invecchiamento 7 giorni a 70° - EN 1062 - 11(4.1)
- Invecchiamento accelerato: valutazione al termine di 2000 ore di esposizione a cicli alternati di UV ed umidità (serie n°5 

provini) - UNI EN 1062- 11
- Resistenza all’invecchiamento termico in aria  (serie n.12 provini) - UNI EN 8298/6
- Resistenza all’abrasione dopo esposizione 2000 di invecchiamento accelerato secondo UNI EN  1062-11 (TABER ABRASER, 

serie n.5 provini) - UNI EN 8298/9



CERTIFICAZIONI 



CERTIFICAZIONI 



TINI E VASCHE IN CEMENTO

EPOWALL ALM è una resina epossidica 
antiacida e atossica per il rivestimento di:

RIVESTIMENTO EPOSSIDICO BICOMPONENTE 
ATOSSICO PER CONTENITORI DI ALIMENTI

EPOWALL ALM

serbatoi, condotte e contenitori alimentari o di acqua potabile
laboratori d’analisi, depositi, aree di produzione;



GIUNTO A TRAVETTO

L’unico giunto di costruzione igienico, a prova HACCP

RESINA EPOSSICEMENTIZIA TRICOMPONENTE COLABILE PER 
GIUNTI A “TRAVETTO" 
Spessori fino a 50 mm per strato

RIPARAGIUNTI



GIUNTO A TRAVETTO



Pavimentazioni e rivestimenti speciali per l’industria vitivinicola e del beverage

Parlando di mondo vitivinicolo e beverage, si intendono non solo le aziende vitivinicole, i birrifici e gli 
stabilimenti di produzione e imbottigliamento, ma anche le cantine, le zone hospitality e gli esterni. 

Ogni ambiente necessita del suo sistema: infatti l’area stoccaggio richiede minore resistenza termica e 
climatica rispetto all’area produttiva, mentre uno showroom o una zona vendita devono soddisfare 
particolari requisiti estetici, meno importanti in altre aree.



Pavimentazioni e rivestimenti speciali per l’industria vitivinicola e del beverage

Pavimentazioni “tipo industriale ad effetto architettonico”



La pavimentazione industriale tradizionale in calcestruzzo può essere utilizzata con 
“opportuni accorgimenti” con la funzione di rivestimento di design. 
Si è registrato negli ultimi 20 anni una costante  crescita dell’interesse verso questo tipo di 
pavimentazioni, in virtù del successo di determinati stili architettonici nati dalla 
rivisitazione-riqualificazione di vecchi spazi industriali nelle prime periferie/aree 
centrali delle grandi città metropolitane. 

Panoramica sui rivestimenti continui per architettura

Pavimentazioni “tipo industriale ad effetto architettonico”



Additivazione specifica

Fibre sintetiche strutturali 

Accorgimenti e 
tecnologie

per il calcestruzzo

Stagionatura

Additivazione antiritiro per pavimenti 
jointless e per bassi spessori

FIBERFLEX S

PROBETON CURING N

EXPAN 25, 
Sistema BASSO SPESSORE 

FLUIPAV 501 R 

FOCUS commerciale

Pavimentazioni “tipo industriale ad effetto architettonico”



indurente premiscelato di qualità

protezione trasparente satinata
MATERICA 

PROTETTIVO 
TRASPARENTE 

Accorgimenti e 
tecnologie

per la finitura 
superficiale 

QUARZPLATE 

• Utilizzo di quarzo selezionato e di elevata qualità

• Specifica additivazione per migliorare l’inglobamento con 
la matrice cementizia e ridurre la suzione capillare d’acqua

• Utilizzo di solo cemento 42.5 

FOCUS commerciale

Pavimentazioni “tipo industriale ad effetto architettonico”



Sono commercialmente definiti microcementi i rivestimenti spatolati  
ultrafini basati su leganti cementizi. Questi sono utilizzati sia a pavimento che 
come rivestimento a parete per la rasatura continua di superfici. L’effetto è 
caratterizzato da una finitura materica, opaca e dotata di grande personalità 
con evidenti e “profondi” segni dell’applicazione a spatola.

‣ Effetti estetici variegati e vistosi

‣ Rapidità di esecuzione 

‣ Effetto vetroso lucido evidente 

‣ Prodotti tecnici più vicini al mondo delle 
resine per industria e pavimentazioni 
industriali. 

‣ Finitura comunque sempre “nuvolata” con 
evidente presenza delle spatolate 

Microcementi 
Tipologie principali di spatolati resino-cementizi e microcementi

Vantaggi Svantaggi



Perché MATERICA E’ DIVERSO dagli altri 
rivestimenti spatolati ?

MATERICA nasce dai 35 anni di esperienza DRACO 
nel campo dei rivestimenti per l’industria e dei sistemi 
per la riparazione dei pavimenti in calcestruzzo.
Questo rende MATERICA il solo rivestimento spatolato 
per architettura di “natura tecnica” sul mercato. 



‣ Massetto sabbia-cemento 

‣ Pavimento industriale in calcestruzzo 

‣ Intonaco 

‣ Cartongesso

‣ Pavimenti e rivestimenti esistenti in mattonelle 

Sistema MATERICA:   
su quali supporti è possibile l’applicazione?



• Resistenza minima a compressione: 20 MPa

• Resistenza minima allo strappo: 1,5 MPa

• Umidità relativa massima residua: 10%
• Umidità relativa ideale: 3%

Applicazione su massetto sabbia - cemento

Requisiti del massetto

Dubbi sulla qualità del massetto? Il massetto “spolvera”?

E’ raccomandabile l’applicazione di 2 mani di WEPOX PRIMER (primer 
epossidico in fase acquosa ad elevata azione impregnante e consolidante) per 
complessivi 80-100 g/mq



• Il vecchio rivestimento deve essere ben adeso.

• Verificare che le mattonelle non abbiamo zone di “inaderenza” ovvero 
che non suonino a vuoto.

• Eliminare lo sporco, le zone che hanno assorbito residui oleosi o altro e 
irruvidire lo smalto tramite levigatura-molatura.

Applicazione su vecchio pavimento in mattonelle

Ispezione e caratteristiche del supporto

• Sigillare le fughe con lo stucco epossidico EP FIX o EP FIX FAST se in 
condizioni di bassa temperatura 



Quando è possibile “arrivare” in cantiere in una fase ancora preliminare è buona norma dal punto di vista 

tecnico e commerciale nonché nel duplice interesse di applicatore e committente di realizzare un massetto di 

specifiche idonee alla successiva posa dei rivestimenti MATERICA.

Sabbia-cemento ad alte prestazioni con 
additivazione accelerante (e conduttiva 
all’occorrenza)  e fibre

Legante premiscelato 

Alternative tecniche per 
la realizzazione di una 

massetto sabbia-
cemento di idoneo per 

MATERICA 

Massetto ad alte prestazioni premiscelato 

1

2

3

Prescrizioni per la realizzazione del massetto



Premiscelato per massetti ad 
asciugatura veloce e ritiro 

controllato

Utilizzati al posto del cemento consentono di ottenere massetti caratterizzati da:

‣ Elevata resistenza a compressione

‣ Ritiro controllato

‣ Asciugatura veloce

‣ Conducibilità termica migliorata

Principali competitors

• TOPCEM PRONTO (Mapei)

• KERACEM PRONTO (Keracoll) 

DRACOCEM Pronto

Aspetto polvere grigia

Resa 15 - 17 kg/m2 per cm di 
spessore 

Pedonabilità 4-6 ore ca.  (20 °C e 50% UR)

Tempo prima della posa di legno 4 gg

Tempo prima della posa di ceramica 1 gg

Resistenza a compressione 
(28gg UNI EN 196) 49 MPa

• MR 51 (WEBER) 

• ST444 (Fassa Bortolo) 

• Necessità di garanzia qualitativa (grandi opere pubbliche) 

• Ottimo rapporto con la D.L.

• Capitolato d’appalto 

• Massetto realizzato con tecnologia tradizionale (“macchinette”) ove 
l’utilizzo e corretto dosaggio di additivi e fibre sarebbe problematico 

Quando è la soluzione ideale

Massetti premiscelati pronti ad asciugatura veloce 2



Ideale per utilizzo con camion miscelatore

Additivo accelerante 
per massetti

• Attenzione al prezzo da parte della committenza 

• Il cantiere vede già l’accordo con il massettista 

• Necessità di massima garanzia qualitativa e rifusione 
del rischio di mancato rispetto delle prescrizioni 

Quando è la soluzione ideale

Composizione di riferimento da capitolato

Additivi acceleranti e fibre abbinati a massetto sabbia-cemento tradizionale3



RAPIDBLOCK THERMO

• Additivo per massetti conduttivi per pavimenti 
riscaldanti 

Migliorare la conduttività termica dei massetti sabbia-cemento3
Ideale per utilizzo con camion miscelatore



Valutazioni preliminari

Applicazioni su pavimento in calcestruzzo

Quando si ispeziona un supporto in calcestruzzo preliminarmente a un trattamento con 
resine è importante rilevare alcune caratteristiche.

‣ Resistenza a compressione a 28 giorni ≥ 25 MPa (a 28 giorni)

‣ Assenza di umidità di esercizio e di risalita

‣ Resistenza allo strappo  > 1,5 MPa

‣ E’ presente a barriera al vapore?

‣ E’ a contatto con il terreno?

Occorre inoltre procedere inoltre ad ulteriori valutazioni relative all’ubicazione dello stesso

‣ Verificare presenza e tipologia di 
eventuali microlesioni

‣ C’è possibilità di vibrazioni?

PIANO INTERRATO SOLAI O SOLETTA



Rivestimenti MATERICA: dove si applicano 

Pavimenti di uffici, abitazioni, ristoranti, discoteche, bar, 
showroom, hotel, palestre ecc. 

Pavimenti e rivestimenti di bagni.

Docce e piatti doccia.

Bagno turco e centri benessere.

Scale (alzata, pedata ed esterno del gradino).

Pareti  residenziali, pareti di uffici, ecc.

Cucine, banconi, pareti attrezzate, lavandini, vasche ecc.



Materica trae le sue origini dalle tecniche di rivestimento e resinatura tipiche 
del mondo industriale “pesante” 

Una parola che viene dal mondo della pittura. Significa percezione di 
profondità, di tridimensionalità, di espressività e corporeità del rivestimento.

Materica è opaco, vero, a differenza di molti altri rivestimenti a base acrilica, 
vinilica o epossidica pura, non stanca e “invecchia” acquisendo fascino. 

L’effetto è irreplicabile, pieno di carattere. Ogni rivestimento è da intendere 
come un manufatto artistico.

Valore emozionale del prodotti: parole chiave 

Solido

Materico

Autentico

Unico



Il valore di MATERICA

✓ Spessore ridotto inferiore ai 2 mm

✓ Ideale per la ristrutturazione

✓ Si applica su vecchi rivestimenti

✓ Igienico e di facile pulizia

✓ Ideale per pavimenti riscaldanti



Perché MATERICA è 

NOI siamo partiti da qui gli altri da qui

Argomentazioni di vendita 



Un rivestimento MATERICA è unico e non replicabile 

La mano dell’applicatore

l’essenza del cemento 
e della resina 

+

Un’opera d’arte dotata di 
carattere e personalità irriproducibili 

Argomentazioni di vendita 



ECCELLENTE RESISTENZA ALL’ABRASIONE E AGLI URTI 

ADESIONE SUPERIORI AI SUPPORTI CEMENTIZI E ALLA CERAMICA 

“MICRO-DUTTILITA’ NATIVA DEI PRODOTTI

I vantaggi della matrice epossicementizia MATERICA 

ESTETICA TONO SU TONO ELEGANTE, AUTENTICA E INNOVATIVA 

TOLLERANZA AI FONDI UMIDI   (IDEALE NELLA RISTRUTTURAZIONE)



Rivestimenti MATERICA:
 2 serie, 2 stili  

e 2 diverse attitudini prestazionali

L a fi n i t u r a c e m e n t i z i a N U V O L ATA 
“tradizionale” dei microcementi

La finitura epossicementizia  “tono su tono” 
elegante, unica e resistente 



Serie TEMPERANZA: Ciclo Applicativo



Serie INVIDIA: Ciclo Applicativo



Colori disponibili a catalogo



Qualche realizzazione 



Qualche realizzazione 



Pavimentazioni e rivestimenti speciali per l’industria vitivinicola e del beverage 



Pavimentazioni e rivestimenti speciali per l’industria vitivinicola e del beverage 



Pavimentazioni e rivestimenti speciali per l’industria vitivinicola e del beverage 



Pavimentazioni e rivestimenti speciali per l’industria vitivinicola e del beverage 



Pavimentazioni e rivestimenti speciali per l’industria vitivinicola e del beverage 



Colori disponibili a catalogo



Non è abbastanza?

Scopri

personalizzazione cromatica su desiderio del cliente

una colorazione unica realizzata solo per te

il servizio è realizzato in maniera completamente artigianale ed è a 
listino come costo “una tantum” indipendente dal quantitativo di prodotto 
acquistato.



Qualche realizzazione 



Qualche realizzazione 



Qualche realizzazione 



Qualche realizzazione 



Qualche realizzazione 



Pulizia e manutenzione

Mantenere depolverato, evitare accumuli di polvere, prestare 
attenzione nelle zone ad alto traffico (scale, ingresso ecc.)  Si 
consiglia un panno in microfibra.

Evitare di trascinare mobili

Quando usurato si può procedere ad una leggera 
carteggiata e al rinnovo della finitura trasparente e/o 
dell’ultima mano della finitura ultrafine.

Nelle superfici orizzontali soggette a calpestio intenso si può 
procedere periodicamente in funzione dell’utilizzo e dell’usura 
all’applicazione di ca. 20-30 g/smq di cera pura metallizzata 
applicata con un vello pulito evitando riprese di stesura.

Regole generali 



Pulizia quotidiana 

Applicare con una panno morbido diluito con acqua tiepida con lieve azione 
meccanica su pavimento perfettamente depolverato. Asciugare con un panno 
pulito.

D E T E R G E N T E N E U T R O E C O C O M PAT I B I L E 
SPECIFICO PER LA PULIZIA QUOTIDIANA DI 
PAVIMENTI IN RESINA E RESINOSO-CEMENTIZI 

MATERICA ECO CLEANER 

Pulizia e manutenzione



Pulizia e manutenzione

Pulizia profonda e sporco ostinato  

Utilizzare per la pulizia delle macchie di olio e per la rimozione del “nero” 
ostinato dai graffi . Applicare diluito con un panno morbido e lasciare agire con 
lieve e lenta azione meccanica sulle zone più sporche.

D E T E R G E N T E S G R A S S A N T E N O N 
SCHIUMOGENO PER LA PULIZIA PROFONDA DI 
PAVIMENTAZIONI IN RESINA 

RESICLEANER HD 



Pulizia e manutenzione

Trattamento nutritivi-rinnovanti 

Nelle superfici orizzontali soggette a calpestio intenso si può procedere 
periodicamente (ogni 6-24 mesi) in funzione dell’utilizzo e dell’usura all’applicazione 
di ca. 20-30 g/smq di cera pura metallizzata applicata con un vello pulito evitando 
riprese di stesura.

CERA PROTETIVA NUTRIENTE AUTO LUCIDANTE 
PER LE CURA E LA PREVENZIONE DELL’USURA DI 
SUPERFICI IN RESINA E RESINOSO CEMENTIZIE 

MATERICA ECO CARE 



Libretto di consegna-uso e manutenzione 

CODICE PROMOZIONALE

Questo accattivante e pratico pieghevole viene rilasciato dall’applicatore  all’atto della consegna del 
rivestimento, certificando caratteristiche e originalità del rivestimento realizzato. Esso riporta inoltre le 
indicazioni per la cura e la manutenzione del rivestimento con l’indicazione su quali prodotti utilizzare e dove 
reperirlo on line (WWW.SHOPEDILIZIA.EU).    Contiene inoltre un codice promozionale riservato al cliente.

X IL CLIENTE FINALE: sconto del 15% sui prodotti per la 
cura e manutenzione di MATERICA 

X APPLICATORE E AGENTE:  riconoscimento premiale ad 
ogni acquisto 

http://www.shopedilizia.eu


DRACOFLOOR LD (Low Duties)

‣Spessore complessivo 0,9-1,3 mm

RIEPILOGO

SISTEMI INTEGRATI DI RESINATURA

Utilizzo primario: 
• Autorimesse 
• Magazzini asciutti a traffico medio-

leggero 

DRACOFLOOR MD (Medium Duties)

‣Spessore complessivo 1,2-1,7 mm

Utilizzo primario: 
• Industria tessile e alimentare leggera 
• Logistica pesante 

DRACOFLOOR HD (High Duties)

‣Spessore complessivo 2,8-4,2 mm

Utilizzo primario: 
• Industria meccanica 
• Industria chimica semi-asciutta 

DRACOFLOOR ANTISTATICO

‣Spessore complessivo 2,5-3 mm

Utilizzo primario: 
• Industria elettronica 
• Zone atex 



DRACOFLOOR MULTISTRATO 50 

‣Spessore complessivo 5 mm

Utilizzo primario: 
• Industria meccanica pesante 
• Necessità di grip forte e durevole

SISTEMA DURAFLOOR 4.6 

‣Spessore complessivo 4-6 mm

• Macelli 
• Industria pesante 

• Industrie Ittiche 

SISTEMA EPOMALT 

‣Spessore complessivo 1-3 mm

Utilizzo primario: 
• Riparazione durevole di pavimenti 

industriali anche in esterno

SISTEMA DRACOBIT 

‣Spessore complessivo 5 mm

Utilizzo primario: 
• Pavimentazioni esterne ad alto traffico 
• Logistica 
• Porti e interporti

SISTEMA DURAFLOOR 6.12 

‣Spessore complessivo 6-12 mm

RIEPILOGO
SISTEMI INTEGRATI DI RESINATURA

Utilizzo primario:
• Celle frigo 
• Cantine vinicole 

• Pastifici

Utilizzo primario:



I materiali formativi di questo corso:

La presentazione può essere scaricata  
dall’area formazione del sito Draco 

Riceverete domani via mail il  
link alla registrazione del corso 

Riceverete domani via mail il  
l’attestato di partecipazione



I prossimi corsi

Per partecipare:

⇨ Sezione Formazione sul sito Draco: 
draco-edilizia.it/webinar.php

⇨ Eventi sulla pagina Facebook di Draco: 
Facebook.com/DracoSpa



draco_s.p.a

Per restare informato sulle novità seguici su

DracoSpa

DRACO Italiana SpA


