
POLISHING FLOORS 

SYSTEM

RIQUALIFICAZIONE DEI PAVIMENTI 

INDUSTRIALI IN CALCESTRUZZO



Valorizza la forza del tuo 

pavimento in calcestruzzo con 

l’arte della molatura al 

diamante  ! 

Il “Polishing floors system“ di Working Group  ti farà realmente apprezzare 

i vantaggi di avere un pavimento in calcestruzzo come superficie esposta. 

Sporchi, grigi pavimenti in calcestruzzo saranno trasformati in brillanti, 

facili da pulire, ecologici e duraturi. 

� La soluzione per la pavimentazione con il più basso costo di 

ciclo di vita 

� Facile da pulire 

� Basso costo di installazione rispetto ad altre soluzioni di 

pavimentazioni 

� Durata imbattibile 

� Non vengono utilizzati prodotti chimici nocivi 

� Soluzione sia per ambienti industriali che civili 

� Di ottimo aspetto estetico e possibilità di colorazioni 





CHE COSA E’ IL

”POLISHING FLOORS SYSTEM”

E’ UNA PROCEDURA COMPLETA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CALCESTRUZZO

Il calcestruzzo viene levigato e lucidato utilizzando metodi affidabili e

completamente testati utilizzanti specifiche attrezzature, utensili e consolidanti ai

silicati di LITIO. Il risultato dopo il trattamento (levigatura e lucidatura) del

calcestruzzo è un pavimento con una superficie brillante, regolare e di alta

qualità sia da un punto di vista funzionale che estetico.

IL PAVIMENTO INDUSTRIALE DEL FUTURO 

Un nuovo sistema di lavoro che riscuote sempre più interesse, sia per le

applicazioni in ambito industriale che civile.

Il metodo, applicabile sia su nuove che su vecchie pavimentazioni, consiste nel

levigare, lucidare e consolidare la pavimentazione in calcestruzzo con l’ausilio di

specifici silicati e passaggi di utensili di diversa grana e legante.

Si ottiene così una pavimentazione di alte prestazioni e ultra brillante.

Si possono ottenere soluzioni particolarmente estetiche sia con effetti colorati,

sia con effetti "sale e pepe" o "terrazzo veneziano" portando a vista gli inerti.

IL RISULTATO E’ UN PAVIMENTO

DURATURO, RESISTENTE ED ECOLOGICO





LEVIGATURA E TECNOLOGIA CONSOLIDANTE AL LITHIUM

”POLISHING FLOORS SYSTEM”

Trattamento in nanotecnologia al LITHIUM ad alte prestazioni consolidanti per 

tutte le aree costituite da pavimento in calcestruzzo industriale 

Il trattamento permanente a base di

SILICATI DI LITIO è l’innovativa tecnica

che Working Group utilizza per levigare e

lucidare le pavimentazioni in cemento

attraverso la moderna tecnologia del

consolidamento e della molatura al

diamante.

Molto resistente e facile da pulire, la

superficie diventa levigata e di grande

effetto estetico. Aumenta la luminosità

degli ambienti senza perdere lucentezza

anche in situazioni di traffico pesante

grazie alla ottima resistenza all’abrasione.

Il calcestruzzo è normalmente esposto all’aggressione degli elementi chimici,

meccanici e atmosferici, che ne determinano il deterioramento. Nasce quindi la

necessità di pensare alla sua protezione.

A tal fine Working Group propone il trattamento con Lithium Tecnology che,

grazie alla levigatura a diamante, permette al Litio di penetrare nello strato in

cui reagisce con l’idrossido debole del calcio, producendo un calcestruzzo

resistente e più duraturo.



� Il sistema rende il pavimento molto più resistente (ai graffi e alle abrasioni)

� Non rimangono segni di pneumatici sul pavimento

� Ignifugo

� Resistenza estrema alle basse ed alte temperature

� 100% antipolvere, per sempre 

� Non si danneggia, non si esfolia, idro e oleorepellente secondo il ciclo

� Maggiore facilità di pulizia

� Aumento delle resistenze agli aggressivi chimici

� Conforme a protocolli Chimici / Elettronici / Alimentari e Farmaceutici

� Bassissima manutenzione

� Una scelta eco-compatibile

� Non teme la risalita di sali e umidità

� Assenza di scivolosità

� Ottimo aspetto estetico

SETTORI DI APPLICAZIONE:

� ALIMENTARE                                                       

� MECCANICO

� CHIMICO/FARMACEUTICO

� TESSILE/MANIFATTURIERA   

� PACKAGING

� ELETTRONICA

� LOGISTICA

� MAGAZZINI

� CENTRI COMMERCIALI

� SHOWROOM   

“POLISHING FLOORS SYSTEM”
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