


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

LE NOSTRE SOLUZIONI PER L’EDILIZIA



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

Alcune referenze

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

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

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

Centrale idroelettrica di Riva del Garda 
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

Alcune referenze

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 2015 Milano 
Rivestimento materico continuo della 
rampa di accesso in calcestruzzo. 



Linea IMPERMEABILIZZAZIONE 
Soluzioni per le impermeabilizzazioni delle strutture

Alcune referenze

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 
la membrana RAWMAT HDB SLABSEAL.

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



Linea RESTAURO e PROTEZIONE 
Soluzioni per il restauro e la protezione del calcestruzzo e delle strutture

Alcune referenze

Molise 1 - Fondovalle del Biferno

Consolidamento e impermeabilizzazione 
impalcati del viadotto.

DRACOFIX MONO - DRACOFIX EP - 
FLUECO 60 - DRACOFLOW LS - 
MAGIFLEX 

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

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 UNDERGROUND e TUNNELLING 
Soluzioni chimiche per gli interventi di scavo, le gallerie e le fondazioni speciali

Alcune referenze

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

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

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



LINEA RISANAMENTO E BIOEDILIZIA 
Prodotti per il risanamento, la coibentazione e il benessere abitativo

Alcune referenze

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

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

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



‣ Sistemi di impermeabilizzazione per strutture 
di fondazione e strutture sottoquota

‣ Rivestimenti impermeabili per calcestruzzo

‣ Soluzioni per l’impermeabilizzazione di giunti e 
riprese di getto

‣ Impermeabilizzazione di massa del 
calcestruzzo

‣ Soluzioni per il blocco delle infiltrazioni e delle 
venute d’acqua

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



SPINTA POSITIVA

Pressione idrostatica

SPINTA NEGATIVA 
(CONTROSPINTA)

In edilizia si fa distinzione tra due importanti tipologie di pressione idrostatica

Glossario dell’impermeabilizzazione

‣Atmosfera= 1 Atm= 10,33 m di colonna d’acqua



La piscina: nicchia di mercato in controtendenza

La piscina privata

Settore Hotel e Benessere

Negli ultimi 15 anni la filosofia d'acquisto nel settore privato è radicalmente cambiata: la piscina privata non è più 
sinonimo di lusso ed esclusività, ma di vitalità, aggregazione, relax e maggior benessere fisico per tutta la 
famiglia. Senza dimenticare inoltre che, se da una parte l’investimento non spaventa più, dall’altra resta una 
vantaggiosa prospettiva: l’acquisto di una piscina privata infatti è in grado di garantire una rivalutazione del proprio 
immobile di gran lunga superiore all’investimento iniziale sostenuto.

L’altro importante settore di mercato è rappresentato dal complesso delle strutture ricettive quali alberghi, 
agriturismo, campeggi, centri benessere, palestre, ecc. per i quali la piscina sta diventando sempre più un 
indispensabile strumento per valorizzare la propria offerta. 

Senza trascurare le piscine ludiche e termali: l’Italia è circondata sì dal mare, ma nelle zone interne o montuose, 
quando si avverte la necessità di un bagno o di una giornata di relax e divertimento in acqua, le alternative non sono 
molte. Da qui la crescita esponenziale di piscine ludiche su tutto il territorio nazionale e di centri benessere 
soprattutto nelle zone ricche di risorse termali.



A queste si aggiunge il grande mercato che deriva dalla ristrutturazione delle piscine

2005: risultavano già 120.000 le piscine presenti sul territorio 
nazionale. 
Da allora si registra un trend costante di crescita per quanto riguarda 
la costruzione di nuove piscine che ha portato già nel 2007 a superare 
abbondantemente le 20000 piscine di nuova costruzione all’anno (dati 
Assopiscine). 

Oltre 20.000 nuove costruzioni all’anno.

A queste vanno aggiunte tutte le piscine, vasche termali e mini piscine di 
dimensione ridotta che non sono contemplate in queste statistiche in 
quanto non oggetto di richiesta di concessione edilizia. 

Qualche cifra

La piscina: nicchia di mercato in controtendenza



‣Piscine interrate in calcestruzzo

‣Prefabbricate con rivestimento in vetroresina

circa 85% del mercato

Difetti

Pregi

Difetti

Pregi

Difetti

Pregi

circa 10% del mercato

‣Piscine prefabbricate in acciaio circa 5% del mercato

✅

❌

Se ben costruita la struttura ha grandissima durata

Costi e tempi di realizzazione

Velocità di realizzazione e costi molto contenuti

Qualità e durabilità bassa

Nessuna possibilità di personalizzazione

✅

❌

❌

Buon rapporto costo-qualità

Possibilità contenuta di eseguire geometrie complesse

✅

❌

Piscine: tipologie costruttive presenti sul mercato



Piscine interrate in calcestruzzo: tipologie costruttive

‣Sistema di ricircolo a sfioro 

Sistema di ricircolo e purificazione

È il sistema per pulire il pelo dell’acqua più valido ed efficiente che ci sia. È anche quello che dà i risultati estetici migliori. 
La tecnica consiste nel far tracimare (traboccare) l’acqua dalla vasca. Questo metodo di pulizia della superficie è adottato 
obbligatoriamente (al di sopra di certe dimensioni minime), negli impianti natatori pubblici perché garantisce una maggior 
igiene. Nelle piscine private piccole o medio grandi, tale tecnica di riciclo, viene scelta prevalentemente per motivi estetici: 
il pelo dell'acqua si trova allo stesso livello del piano circostante.



Difetti

Pregi

Opportunità

• Le architetture particolari (es. sfioro a fessura, cascate e sbordi di acqua su un solo lato) 
che si realizzano con i sistemi a sfioro sono valorizzate e spesso rese possibili solo con 
un sistema quale MATERICA POOL 

• Opportunità connesse all’impermeabilizzazione della canalina di raccolta e della 
vasca di compensazione.

Piscine interrate in calcestruzzo: tipologie costruttive

‣Sistema di ricircolo a sfioro 

Sistema di ricircolo e purificazione

Ricircolo più efficace ed igienico

Estetica più accattivante

Possibilità di realizzare architetture più complesse e originali

✅

✅

✅

Maggiore costo impiantistico e realizzativo❌



‣Sistema di ricircolo a skimmer 

Piscine interrate in calcestruzzo: tipologie costruttive

Sistema di ricircolo e purificazione

Difetti

Pregi

Sistema più semplice dal punto di vista impiantistico ed edile

Si evita la costruzione della vasca di accumulo e della cavalletta

Possibilità di realizzare architetture più complesse e originali

✅

✅

✅

Ricircolo e igienizzazione meno efficaci❌



‣Liner in PVC

Piscine interrate in calcestruzzo: tipologie costruttive

I rivestimenti

Difetti

Pregi

Impermeabile all’acqua

Buon risultato estetico

Rapporto qualità prezzo

✅

✅

✅

Prodotto di buona durata ma non mantenibile❌

Resa estetica non paragonabile ad altri sistemi più “autentici”❌

Posa in opera difficoltosa su geometrie complesse e punti critici❌

Costo

25-45 € posato in opera



‣Rivestimento in clorocaucciù

Piscine interrate in calcestruzzo: tipologie costruttive

I rivestimenti

Difetti

Pregi

Adatto a forme complesse

Soluzione davvero economica

✅

✅

Degrado rapidissimo sia estetico che dal punto di 
vista dell’impermeabilizzazione

❌

Costo

ca. €/mq 25 posato in opera



‣Rivestimento in mosaico e ceramica

Piscine interrate in calcestruzzo: tipologie costruttive

I rivestimenti

Difetti

Pregi

Elevatissimo grado di resa estetica✅

❌

Costo (rif. piscina 6x12 m)

• Impermeabilizzazione: ca. 25 €/mq 
• Adesivo, stucco epossidico e posa: ca. 45-55 €/mq 
• Mosaico: da 40 a oltre 200€/mq

Difficoltà di posa nelle geometrie complesse, nelle canalette di 
raccolta e nei punti critici in generale
Poco gradevole al tatto e al calpestio specie nelle aree 
benessere e relax della piscina

Le difettosità (sbrecciamenti e distaccchi anche parziali) sono 
difficili da riparare e soprattutto creano un elevato rischio di 
incidenti.

❌

❌



Quadro generale del sistema



Preparazione del supporto

‣ Assicurarsi che il supporto sia pulito, privo di parti incoerenti polvere o quant’altro possa 
costituire interfaccia di distacco. Un idrolavaggio è sempre consigliato.

‣ Regolarizzare i vuoti e le asperità più rilevanti con FLUECO BLITZ oppure direttamente 
con il MATERICA POOL FONDO se millimetriche.

Caso A: Piscina in calcestruzzo di nuova costruzione

Caso B: Ripristino di vecchio rivestimento ammalorato

‣ Rimuovere il vecchio rivestimento.

‣ Pulire gli eventuali residui di colla e/o resina con l’ausilio di idrolavaggio o sabbiatura.

‣ Sigillare eventuali corpi passanti, punti critici e se necessario i raccordi tra pareti 
orizzontali e verticali.

‣ Effettuare le riparazioni e le regolarizzazioni con FLUECO BLITZ.



Preparazione del supporto

Ripristino di vecchio rivestimento ammalorato



Realizzazione della “sguscia”

La sguscia per:

Con FLUECO BLITZ si realizza con facilità la sguscia tra la platea e le pareti

‣Evitare accumuli di sporco nello spigolo vivo

‣Facilitare le successive fasi di posa del SISTEMA MATERICA POOL

‣Rendere più semplice la “salita” del robot di pulizia riducendo 
l’abrasione da attrito



caso B: Ripristino di vecchio rivestimento 
ammalorato

‣Rimuovere il vecchio rivestimento.

‣Pulire gli eventuali residui di colla e/o 
resina tramite idrolavaggio o sabbiatura

Ripristino della tenuta idraulica

Attività preliminari

‣Effettuare le riparazioni e le regolarizzazioni con 
FLUECO BLITZ‣Sigillare eventuali corpi passanti e punti critici e 
se necessario i raccordi tra pareti orizzontali e 
verticali



Le componenti del sistema WEPOX PRIMER

Si utilizza per

WEPOX PRIMER

Consumo indicativo 0,150 kg/mq 

Lavorabilità 3 ore ca.

Tempo di attesa posa MATERICA 
POOL FONDO (20°C - U.R. 60%) 2 h

Temperatura applicazione da +10 a +35°C

‣ Primerizzazione della superficie
‣ Favorire l’aggrappo degli strati 
successivi

I plus del prodotto

‣ Elevato potere di impregnazione

‣ Elevata aderenza

‣ Facile applicazione

‣ Non nocivo

‣ Consente un eccellente aggrappo a 
MATERICA POOL FONDO



Le componenti del sistema MATERICA POOL FONDO

Si utilizza per

‣ Regolarizzare il supporto
‣ Favorire l’aggrappo degli strati 
successivi
‣ Cautelarsi riguardo eventuali fenomeni 
di risalita di umidità

‣ Consolidare il supporto anche a seguito 
della rimozione di vecchi rivestimenti 
ammalorati

Rasante di fondo per sistema Materica Pool:  
impermeabilizzante in spinta negativa e incapsulante di umidità 



Le componenti del sistema MATERICA POOL FONDO

MATERICA POOL FONDO

Consumo 1,70 kg/m2 x mm di spessore

Consumo minimo 2 kg/m2

Tempo di attesa tra uno strato e 
l’altro (20°C - U.R. 60%) 4-5 h (max 12)

Tempo di attesa posa SURFACE 
(20°C - U.R. 60%) 5 h (max 12)

Impermeabilità in spinta positiva totale 

Adesione (UNI EN 1542) 2,6 MPa

I plus del prodotto

‣ Elevata resistenza alla pressione 
positiva

‣ Elevata resistenza alla controspinta 
idrostatica

‣ Buona resistenza ai sali

‣ Elevata adesione anche su fondi 
umidi

‣ Consente un eccellente aggrappo a 
MATERICA POOL SURFACE

‣ Buona duttilità

Rasante di fondo per sistema Materica Pool:  
impermeabilizzante in spinta negativa e incapsulante di umidità 



Focus tecnico: dati applicativi e avvertenze

‣ Applicare su supporto asciutto e pulito

‣ Non applicare quando si prevede che nelle 24 ore le temperature possano 
scendere sotto + 5°C o salire oltre +40°C 

‣ Non alterare il rapporto di miscelazione

‣ Negli ambienti interni garantire una buona ventilazione

‣ Miscelare con attenzione per almeno 5 minuti avendo cura di reimmettere il materiale 
che si accumula sui bordi del contenitore

MATERICA POOL FONDO

‣ Nella stagione calda conservare il materiale in ambiente fresco e riparato dal sole 
prima dell’utilizzo



Le componenti del sistema MAGINET

Perchè si utilizza la rete di rinforzo alcali resistente?

La rete distribuisce gli sforzi su un’area maggiore, 
quindi a parità di ampiezza della fessurazione i picchi di 
allungamento della membrana sono ridotti.  

Questo determina un incremento della tensione di 
fessurazione massima sopportabile.

Rete di rinforzo alcali-resistente in fibra di vetro



Le componenti del sistema MATERICA POOL SURFACE

Rivestimento materico epossi-cementizio



Le componenti del sistema MATERICA POOL SURFACE

I plus del prodotto

‣ Elevata resistenza

‣ Elevata resistenza ai cicli di gelo-disgelo

‣ Elevata adesione ai supporti cementizi

‣ Idoneo al contatto con acqua potabile

‣ Facilità di applicazione

‣ Allungamento a trazione > 30%

Rivestimento materico epossi-cementizio

MATERICA POOL SURFACE

Consumo nominale 1,7 kg/m2 x mm di spessore

Consumo minimo 
raccomandato 1 kg min

Spessore (2 mani) 0,6-0,8 mm

Tempo di applicazione tra una 
mano e l’altra (20°C - U.R. 65%) 4-5 h (12 max)

Impermeabilità in spinta 
positiva totale

Adesione (UNI EN 1542) 2,6 MPa

Permeabilità al vapore acqueo Classe II 5m < SD < 50 m



‣Pot life a 20°C

‣Tempo di attesa tra uno strato e l’altro (20°C)

‣Spessore medio di applicazione 0,6-0,8 mm in 2 mani

‣Tempo di attesa tra uno strato e l’altro (10 °C)

50 min. ca.

8 ore ca.

20-24 ore

‣Consumo minimo consigliato in 2 mani

‣Temperatura di applicazione consentita

1 - 1,35 kg/m2

da + 5°C a + 30°C

Focus tecnico: dati applicativi e avvertenze

Le componenti del sistema MATERICA POOL SURFACE

Malta resinosa epossicementizia bicomponente di rivestimento



‣Non applicare oltre mm 1,5 per singola mano (ca. 2,5 kg/m2)

‣Non applicare quando si prevede che nelle 24 ore le temperature possano scendere 
sotto + 5°C o salire oltre +40°C 

‣Non aggiungere acqua o alterare il rapporto di miscelazione

‣Negli ambienti interni garantire una buona ventilazione

‣Applicare in almeno 2 mani avendo cura di rispettare il consumo minimo di 1 Kg/m2

Focus tecnico: dati applicativi e avvertenze

Le componenti del sistema

Malta resinosa epossicementizia bicomponente di rivestimento

MATERICA POOL SURFACE

‣Nella stagione calda conservare il materiale in ambiente fresco e riparato dal sole 
prima dell’utilizzo



I plus del prodotto

Le componenti del sistema MATERICA POOL PROTETTIVO

Protezione finale traspirante non ingiallente, resistente ai raggi UV e aggressione chimica

MATERICA POOL PROTETTIVO

Consumo raccomandato  
(2 mani) 100-140 g/m2

Tempo di applicazione tra uno 
strato e l’altro (20°C UR 60%) 8 h

Pot Life a 20°C 40 min

Intervallo prima della messa in 
esercizio 7 giorni ca.

Attesa per l’applicazione dopo 
MATERICA POOL SURFACE

3-4 giorni 

Permeabilità al vapore acqueo
Sd < 0,5 

(permeabile al 
vapore)

‣Incrementa la pulibilità

‣Elevata resistenza ai raggi UV

‣Tenace e resistente 
all’abrasione

‣Elevata azione 
antisfarinamento

‣Elevato grado di penetrazione 
interstiziale in MATERICA 
POOL SURFACE

‣Formulazione in fase acquosa 
traspirante



‣Applicare in due mani uno strato uniforme e sottile

‣Nel caso di miscelazione parziale utilizzare una bilancia di 
precisione

‣Miscelare bene per almeno 5 minuti

‣Nella stagione calda conservare il materiale in ambiente 
fresco e riparato dal sole prima dell’utilizzo

‣Applicare a rullo

Focus tecnico: dati applicativi e avvertenze

Materica Pool Protettivo



Materica Pool



‣PROCRETE P per il consolidamento e la protezione ole-idrorepellente 
delle pietre, del cotto o di altro materiale lapideo utilizzato nel bordo 
perimetrale della piscina.

‣MAGIFLEX BRAVO per l’impermeabilizzazione della vasca di accumulo 
nelle piscine a sfioro e del controterra

‣DRACOSEAL per protezione e impermeabilizzazione dei vani tecnici 

‣ANTISCIVOLO SYSTEM SPRAY per effetto antisdrucciolo sui gradini

Complementi

Materica Pool



Accorgimenti per piscine di nuove costruzione

‣Utilizzare un’additivazione specifica con supefluidificante per climi caldi e lunghi 
tragitti con DRACRIL XTIME

‣Utilizzare calcestruzzi a consistenza fluida (S5 o SCC) con rapporto acqua/cemento 
< 0,5

Mix Design del calcestruzzo

‣Posare RAWSEAL CJ2025 o CJ1225 sui corpi passanti quali bocchettone di 
immissione fari e prese idrauliche

‣Posare il waterstop idroespandente RAWSEAL CJ2025 sulle riprese di getto

Trattamento di riprese di getto e corpi passanti

‣E’ possibile inoltre utilizzare un impermeabilizzante di massa ad azione cristallizzante 
quale HYDROBETON

Le componenti del sistema



‣Evitare ristagno di acqua salmastra e sporco (in particolare le alghe)

‣Mantenere pulita l’acqua mediante una corretta regolazione e manutenzione 
dell’impianto.

‣Effettuare una regolare pulizia con robot automatico o manuale con spazzole 
esercitando una delicata azione meccanica

MATERICA POOL è un sistema a base cementizia, e in quanto tale presenta un leggero assorbimento e 
porosità ( la stessa che ne garantisce la traspirazione). Va quindi prevenuto il ristagno di agenti aggressivi e a 
pH pericolosi (quali alghe e altro materiale organico). In ogni caso, le doti di totale “ripristinabilità” del sistema 
garantiscono la possibilità con piccoli e veloci interventi di ordinaria manutenzione di ripristinare la finitura e la 
protezione trasparente a garanzia di un risultato estetico duraturo e della tenuta nel tempo 
dell’impermeabilizzazione.

Pulizia ordinaria e principi manutentivi di carattere generale

Manutenzione e pulizia della piscina



per evitare

‣La vasca d’acqua va protetta dalla caduta di foglie e materiale 
organico in genere in ogni caso con la saracinesca o utilizzando gli 
appositi teli invernali

‣Se non soggetta al rischio di formazione di ghiaccio nei tubi 
adottare un funzionamento “di soglia” dell’impianto

‣Effettuare un’iperclorazione dell’acqua preliminarmente alla chiusura

Precauzioni per la chiusura invernale della piscina

Manutenzione e pulizia della piscina



‣La pulizia si effettua semplicemente riattivando i filtri a pieno regime e inserendo il robot con 
cicli di pulizia successivi e più corti del normale (il robot si intaserà prima);

‣Dopo qualche ciclo si può insistere sulle zone più difficili effettuando un’azione meccanica 
(con spazzola a setole morbide) sulle zone più difficili (spigoli e bordi).

caso a: Mantenimento dell’acqua durante la chiusura invernale

caso b: Piscina svuotata durante la chiusura invernale

‣Effettuare lo svuotamento senza che questo causi un accumulo di sostanze organiche che 
risulterebbero pericolose

‣Pulire il rivestimento con un’idropulitrice con pressione max di 2-3 atm e distanza minima dal 
rivestimento di cm 50

‣Nelle zone più difficoltose da pulire e più sporche si può usare una spazzola a setole morbide 
e una soluzione di acqua e un detergente per superfici delicate

Pulizia alla riapertura dopo la chiusura invernale

Manutenzione e pulizia della piscina



‣E’ possibile ogni 3-4 anni riapplicare una mano di protettivo trasparente alla riapertura dopo la pulizia 
invernale

‣Eventuali macchioline causate da sostanze organiche possono essere corrette “massaggiando 
delicatamente” la superficie con una soluzione blanda di acqua e ipoclorito di sodio

Ripristino del rivestimento

‣Il rivestimento soggetto a normale usura si può ripristinare in maniera semplice ed economica 
“rinfescando” a pennello l’ultima mano di MATERICA POOL SURFACE e rinnovando la protezione.

‣E’ possibile con facilità cambiare il colore della piscina all’atto del rinnovo del rivestimento. 
Questa dote del sistema si rivela di grande interesse per il settore HOTEL e BENESSERE.

Valore aggiunto per MATERICA POOL

Manutenzione straordinaria e ripristino



‣Impermeabile ed efficace anche in presenza di pressione idraulica negativa.

‣Finitura materica, dall’estetica unica per un risultato inalterato nel tempo.

‣Impermeabilizzazione e rivestimento in poco più di 2 mm

‣Soluzione rapida e non invasiva anche per il restauro di vecchie piscine danneggiate.

‣Un rivestimento continuo, igienico e facilmente pulibile

‣Eliminando le fughe MATERICA POOL è sicuro contro le sbrecciature tipiche dei 
rivestimenti tradizionali.

‣Facilità di posa e sicurezza della tenuta idraulica anche su geometrie complesse

‣Gradevole al tatto e al calpestio

I plus del sistema

Materica Pool



I colori disponibili

Materica Pool



Abitazione Privata - Pantelleria

Locanda 'La Campanara’ - Galeata (FC)

Abitazione Privata - Sicilia

Alcune referenze

Materica Pool



Is Molas Resort, Cagliari - Elba

Alcune referenze

Materica Pool



Focus on: resistenza all’abrasione e pulizia automatica

Materica Pool

I robot per la pulizia sono la soluzione più utilizzata specialmente in ambito domestico. 

La diffusione di tali sistemi di pulizia è in costante aumento.



Focus on: resistenza all’abrasione e pulizia automatica

Materica Pool

Questi costituiscono di fatto uno dei 
fattori di maggiore stress per un 
rivestimento per piscine. 
Un robot su piscine di dimensione 
media (es. 6x12 m) può essere in 
funzione fino a 8-10 ore al giorno con 
un’azione continua di abrasione 
meccanica esercitata dalla rotazione 
delle spazzole congiunta alla 
depressione creata dalla turbina.



I materiali formativi di questo corso:

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

Riceverete domani via mail il  
link alla registrazione del corso 

Riceverete domani via mail  
l’attestato di partecipazione



Per partecipare: 

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

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

I prossimi corsi della DRACO ACADEMY



draco_s.p.a

Seguici su

DracoSpa

DRACO Italiana SpA


