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ALCUNI COLORI DELLA NOSTRA GAMMA

Bianco

Rosa

Grigio chiaro

Grigio scuro

Nero

Beige

Ruggine

Marrone

Arancione

Carminio

Verde

Avio Svariep



CONTINUITÀ

L’appicazione è senza limiti, in interno e in esterno,

su pavimenti e pareti.

È il rivestimento ideale per chi non ama fughe né interruzioni. 

DOVE 

Ideale per abitazioni private, dal bagno alla cucina, 

così come per esercizi commercali di medie,

piccole e grandi dimensioni. 

ESTETICA 

Conferisce alle superfici un effetto materico

più marcato o estremamente naturale.

Può essere personlizzato sia nel colore,

infatti è possibile scegliere tra un vasta gamma,

sia negli effetti sfumati, nuvolati o monocolore,

la finitura finale può essere lucida oppure opaca.  

APPLICAZIONE 

Perfetto su superfici di nuova realizzazione o per rinnovare rivestimenti esistenti, quali per esempio, 

piastrelle marmi scale… Ti permette di limitare al minimo polvere, calcinacci, ingombri e tutti i disagi 

provocati da seccanti ristrutturazioni; potrai infatti rivestire la superficie esistente o la nuova superficie 

in pochi giorni e crescendo di soli 2/3mm.

PERCHÈ LA RESINA?

PENSA DI POTER PROGETTARE UN ABIENTE COME HAI SEMPRE IMMAGINATO SENZA LIMITI DI COLORI 

PUOI DECIDERE L’EFFETTO PIÙ O MENO MATERICO E LA FINITURA OPACA O LUCIDA. 

PRIMA

DOPO

È UN MODO NUOVO PER TRASFORMARE LO SPAZIO CHE TI CIRCONDA.

    IL DECORATIVO SVARIEP È

Monocomponente o bicomponente, traspirante,

flessibile e con ottime resistenze.

Colorabile nelle varie tinte RAL.

Specifiche resine ne aumentano la resistenza e l’adesione al supporto.

Conforme alla Normativa CE.

Caratteristiche tecniche uniche, certificate da nuemrosi test.

A+
QUALITÀ DELL’ARIA
Privo di emissioni nocive

 IMPERMEABILITÀ 
 Acqua e vapore non sono un problema!

  ANTISDRUCCIOLO  

  Finiture per diversi gradi di scivolamento

   

   PULIZIA
   Addio sporco; pratico e veloce, grazie alla superficie senza fughe


