
Forte usura, punti non ermetici ed un aspetto davvero malridotto: ecco come appariva 
a Prato Sesia il piano di un parcheggio che veniva utilizzato quotidianamente dagli 
inquilini dell'adiacente complesso residenziale. Per il risanamento dei 1.300 m² di 
superficie del parcheggio si puntava dunque a ridurre al minimo il tempo di chiusura e 
ad individuare una soluzione a lungo termine che resistesse in modo permanente alle 
sollecitazioni meccaniche e fosse antisdrucciolevole.

Dopo che gli specialisti della ditta D.&F. Impermeabilizzazioni avevano fresato di circa 
5 mm il fondo irregolare e danneggiato di asfalto, la superficie è stata primerizzata con 
Triflex Cryl Primer 222 e sono stati sigillati giunti e alzatine con Triflex ProDetail. Infine, 
è stato applicato il rivestimento per superfici Triflex DeckFloor nella versione I con uno 
spargimento di sabbia quarzosa di 0,7-1,2 mm. Dopo un breve tempo di essiccamento, 
gli specialisti hanno rimosso la sabbia quarzosa in eccesso. La superficie è stata sigillata 
con Triflex Cryl Finish 209 in terracotta, mentre per la marcatura e la numerazione dei 
posteggi è stato impiegato Triflex Cryl Finish 209 nella tinta grigio traffico.

Grazie alla rapidità e alla semplicità di lavorazione del sistema Triflex DeckFloor, i lavori 
di risanamento del piano di parcheggio sono stati completati in brevissimo tempo. 
I tempi di chiusura sono stati ridotti al minimo ed è stato possibile evitare spese 
aggiuntive grazie ad un rivestimento sicuro a lungo termine. Gli inquilini del complesso 
residenziale di Prato Sesia usufruiscono ora di un parcheggio sicuro ed esteticamente 
piacevole.

Descrizione breve Dati dell'oggetto

Oggetto
Piano di parcheggio Prato Sesia

 �Edificio: Piano di parcheggio Prato Sesia
 �Località: Borgosesia (Italia)
 �Sistema: Triflex DeckFloor
 �Esecutore: D.&F. Impermeabilizzazioni (Petterino Denis)
 �Completamento: 2011
 �Dimensioni: 1300 m²



Foto dell'edificio
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Primerizzazione della superficie con Triflex Cryl Primer 222. 
Impermeabilizzazione dei giunti...

… e collegamenti alla parete con Triflex ProDetail.

Superficie del parcheggio dopo la rimozione della sabbia quar-
zosa in eccesso.

Primerizzazione con Triflex Cryl Finish 209 in terracotta e mar-
catura con Triflex Cryl Finish 209 in color grigio traffico.

Il parcheggio di Prato Sesia splende grazie ad una nuova 
estetica.

Applicazione del rivestimento per superfici Triflex DeckFloor 
nella versione I.

Germania
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstr. 59
32423 Minden
Tel. +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

È sufficiente leggere 
il codice QR con lo 
smartphone per acce-
dere immediatamente a 
ulteriori informazioni!

Italia
Triflex Italia
Via Senigallia 18/2 Torre A
20161 Milano
Tel. +39 346 7856991
italia@triflex.com
www.triflex.com/it

Svizzera
Triflex GmbH
Schützenweg 6
5722 Gränichen 
Tel. +41 62 8429822
swiss@triflex.com
www.triflex.com/ch

Triflex DeckFloor
 � Sistema a strato spesso impermeabile continuo in resina di polimetilmetacrilato (PMMA)
 � Per piani intermedi e piani superiori di parcheggio ventilati
 � Resistente a forti sollecitazioni meccaniche
 � Struttura resistente alle spinte e al taglio
 � Senza saldature
 �Aderisce su tutta la superficie senza infiltrazioni
 �Crack-bridging statico
 �Applicabile a freddo
 �A reazione rapida
 �Resistente al traffico di veicoli dopo circa 3 ore.
 �Resistente agli agenti chimici
 �Resistente agli agenti atmosferici (UV, IR, ecc.)
 �Antiscivolo
 �Realizzabile in diversi colori

Strato di usura

Rivestimento

Primer

Sottofondo


