Edifici pubblici
Soluzioni per
pavimentazioni commerciali

2

Edifici pubblici
Soluzioni per pavimentazioni commerciali

Edifici pubblici
Soluzioni per pavimentazioni commerciali

3

Master Builders Solutions
di BASF
Investiamo nella partnership. I nostri esperti Master Builders Solutions
vi aiutano a trovare soluzioni innovative e sostenibili per soddisfare le
vostre specifiche esigenze costruttive. La nostra globale e capillare
esperienza, ci consente di sostenere con successo il Vostro business –
oggi e domani.

La nostra referenza a Neckarsulm (Germania):
Bechtle AG
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Master Builders Solutions
Il marchio Master Builders Solutions raggruppa tutta
l’esperienza e il personale specializzato per creare e
proporre prodotti e soluzioni idonee alla realizzazione
di nuove costruzioni e alla riparazione e ripristino di
strutture esistenti. Master Builders Solutions nasce
dall’esperienza acquisita da più di un secolo di attività
nel settore delle costruzioni. Il know-how e l’esperienza
della comunità globale di esperti in prodotti e tecnologie
di costruttive di BASF costituiscono il nucleo di Master
Builders Solutions. Collaboriamo in tutte le aree di
competenza e regioni per attingere all’esperienza
acquisita negli innumerevoli progetti di costruzione
realizzati in tutto il mondo. Sfruttiamo le tecnologie
globali BASF, unite alla nostra conoscenza approfondita
delle diverse esigenze costruttive locali, per sviluppare
innovazioni che contribuiscono a rendervi più efficaci
e guidarvi verso un’edilizia più sostenibile.
Il portafoglio completo di Master Builders Solutions
comprende additivi per calcestruzzo e malte, additivi
per cementeria, soluzioni chimiche per le costruzioni in
sotterraneo, impermeabilizzanti, sigillanti, prodotti per la
riparazione e la protezione del calcestruzzo, performance
grouts e soluzioni per il performance flooring.
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Master Builders Solutions di BASF:
un partner di spessore nelle
pavimentazioni ad alte prestazioni
Fare un’ottima impressione al primo incontro. Se parliamo di
pavimenti, i nostri sistemi creano la base perfetta per il vostro
progetto: offriamo soluzioni personalizzate che soddisfano
i vostri requisiti funzionali lasciandovi piena libertà creativa.

Un detto popolare dice che la prima impressione è quella
che conta. Nelle aree pubbliche, in particolare, questo
adagio diventa spesso un fattore decisivo, ad esempio in
alberghi, negozi e strutture commerciali, negli uffici e negli
edifici amministrativi. Un pavimento accogliente ed elegante
crea questa impressione positiva cui tutti aspiriamo, giorno
dopo giorno, indipendentemente dal numero di persone
che ci camminano sopra.

secolo di esperienza nel campo dei prodotti chimici
per l’edilizia: grazie a questa esperienza e ai continui
investimenti in ricerca e sviluppo, siamo in grado di offrire
i prodotti ottimali e sostenibili per le vostre esigenze.
Essendo esperti nella realizzazione di sistemi di
pavimentazione continua, offriamo soluzioni personalizzate
per un’ampia gamma di applicazioni che si rivelano non
solo perfettamente allineate ai requisiti funzionali, ma
lasciano anche ampia libertà creativa agli interior designer.

In Master Builders Solutions from BASF troverete il grande
alleato per i vostri progetti. L’azienda BASF vanta oltre un

La nostra referenza
a Neckarsulm (Germania):
Bechtle AG

La nostra referenza a Zurigo (Svizzera):
Centro sportivo ETH
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Continui e versatili: i sistemi
di pavimentazione MasterTop
Negli alberghi, nei ristoranti, nelle strutture commerciali e
nei negozi, il cliente è la prima priorità. Un ambiente ben
progettato è basilare perché la chiave del successo risiede
in un’atmosfera piacevole e invitante. Inoltre un ambiente
curato negli uffici e negli edifici amministrativi contribuisce
a creare un’atmosfera di lavoro positiva e produttiva.
I sistemi di pavimentazione MasterTop posano le
fondamenta ideali per il vostro progetto, coniugando un
aspetto piacevole con la funzionalità e l’economicità.
Grazie alla vasta gamma di colori potrete trasformare
l’ambiente che desiderate in realtà, rimanere fedeli
all’immagine aziendale, oppure sbizzarrirvi con desideri
speciali riguardanti motivi e loghi. Diventano possibili
anche soluzioni stravaganti come l’uso di perline di vetro,
per conferire al pavimento un look sorprendente. I nostri
sistemi di pavimentazione non sono solo belli, ma

soddisfano anche numerosi requisiti funzionali tra i quali
ricordiamo l’assorbimento dei rumori da impatto, la
riduzione del rumore da calpestio e un elevato comfort
di camminata. Le aree pubbliche ci sfidano sul terreno
della lunga durata di servizio e della pulizia. I sistemi di
pavimentazione MasterTop sopportano l’accesso quotidiano
del pubblico e rimangono belli a lungo. La loro superficie
è omogenea e continua, ad eccezione dei giunti di
dilatazione. Essendo di facile pulizia e manutenzione,
vi faranno risparmiare tempo e denaro.
Molti benefici dei sistemi di pavimentazione
MasterTop derivano dall’applicazione in forma liquida.
La configurazione a più strati garantisce una grande
versatilità in tempi brevi di installazione: è possibile rifare
interamente il pavimento in un finesettimana o durante le
ferie.

La nostra referenza ad Affalterbach (Germania):
Mercedes-AMG

1

Primer
Crea un legame monolitico con il substrato.

2

Rivestimento
Si tratta di una resina reattiva applicata
in forma liquida; determina le proprietà
meccaniche del pavimento.

3

La nostra referenza a Utrecht (Paesi Bassi):
Residenza privata

Finitura
Crea una superficie antigraffio bella da
vedere grazie ai numerosi motivi decorativi
tra cui scegliere.

3
2
1
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Mastertop: sistemi di
pavimentazione per edifici pubblici

2
4

I requisiti imposti ad un sistema di pavimentazione
dipendono dalla funzione cui è destinato l’edificio:
potrebbe trattarsi di uffici o di un edificio a uso
amministrativo, oppure di un albergo, un ristorante,
un negozio o una struttura che ospita eventi. I sistemi
BASF di pavimentazione continua sono applicati in
forma liquida e si adattano ai requisiti peculiari di ogni
specifico progetto. La pavimentazione che ne risulta
calza a pennello come un vestito fatto su misura, ma
dura molto, molto più a lungo.
Che siate designer, architetti o applicatori, noi di
BASF vi offriamo un servizio completo di supporto
dalla fase concettuale fino al completamento del
progetto. Il nostro approccio alla consulenza è di tipo
olistico, quindi affianchiamo il cliente in ogni fase del
processo progettuale e decisionale. I nostri esperti vi
illustreranno l’ampia gamma di possibilità adatte ai
requisiti del vostro progetto; in questo modo sarete
sempre certi di aver scelto il pavimento giusto per il
vostro progetto di ristrutturazione, di modernizzazione
o di nuova costruzione.

5

6
3

1

1

Per maggiori informazioni contattate:
www.master-builders-solutions.basf.it

1 Atri, centri commerciali e ristoranti (pagg. 10 –11)
2 Uffici e sale riunioni (pagg. 12 –13)
3 Aree benessere e fitness (pagg. 14 –15)
4 Toilette e sanitari (pagg. 16 –17)
5 Cucine industriali (pagg. 18 –19)

1

6 Aree seminterrate e stanze tecniche (pagg. 20 – 21)

I vantaggi che vi offriamo
Personalizzabile:
 I colori e il design lasciano spazio alla creatività
 Ampia gamma di colori

Eco-compatibile e sostenibile:
 
Basse emissioni conformemente ai requisiti dello
AgBB (il comitato tedesco per la valutazione degli
effetti dei prodotti edili sulla salute)
 
Privo di solventi
 
Impiega materie prime rinnovabili

Affidabile e versatile:
 Pavimentazione continua
 Ideale per le stanze dalla pianta complessa
 
Proprietà speciali quali: fonoassorbenza,
non ingiallisce, antiscivolo

Economico:
 
Una superficie forte e resistente alle abrasioni
con una lunga durata di servizio
 
Bassi costi di manutenzione grazie alle superfici
continue e di facile pulizia
 
Bassi costi per tutta la durata di servizio
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Atri, centri commerciali
e ristoranti
Che si tratti di un evento tipo «open house» oppure di
un party privato, l’atrio e le zone di passaggio sono le
aree che accolgono i visitatori e li guidano lungo l’edificio
fino alla loro destinazione. Inoltre assolvono un’altra
funzione: nonostante o forse proprio grazie al grande
numero di visitatori che li attraversano, gli atri e i corridoi
sono il vostro biglietto da visita. Nei bar e nei ristoranti
è essenziale anche creare un’atmosfera piacevole e
accogliente.
Grazie alla grande libertà creativa offerta dall’ampia
gamma di colori a disposizione, il rivestimento MasterTop
1326 diventa un elemento chiave per l’interior design di
qualità, perché in grado di soddisfare i requisiti più severi
di tipo tecnico e di comfort. Inoltre le aree frequentate da
molte persone sono sottoposte a uno scrutinio attento.
Una buona progettazione degli interni parla a tutti i sensi:
i nostri sistemi poliuretanici per pavimentazione MasterTop
assicurano un elevato comfort di camminata e un ambiente
tranquillo, perché il rumore del calpestio è ridotto al minimo.
Grazie alla durata del rivestimento, queste proprietà
positive vengono conservate per l’intera durata di servizio,
anche laddove il numero di visitatori è elevato.

Esempio del sistema MasterTop 1326*
Per pavimenti confortevoli in colori e motivi creativi.

3

2
1

1

Primer

2

Rivestimento

3

Finitura:
standard,
antiscivolo (R)

Caratteristiche di questo sistema
 Bassa emissività a norma AgBB
 Classe di reazione al fuoco Bfl-s1
 Privo di odori
 Non ingiallisce
 Adatto al riscaldamento a pavimento
 Liscio o antiscivolo
 
Resistente alle abrasioni, consigliato in
presenza di mobilio montato su ruote
 Spessore variabile
Vantaggi del sistema
 
Combinazioni creative di colori e di design per
una progettazione personalizzata del pavimento
 
Eccellenti proprietà di calpestio; riduce le
sollecitazioni sui giunti
 
Affidabile se posato in stanze con una pianta
complessa
 
Superficie continua facile da pulire per ottenere
bassi costi di manutenzione
 
Bassi costi per tutta la durata di servizio
Altre applicazioni
Reception, centri commerciali, bar, locali per la
vendita e showroom, uffici, corridoi

Altri sistemi consigliati
 MasterTop

1324 – per pavimenti che devono
avere una resistenza particolarmente tenace ai
carichi meccanici e chimici.
 
MasterTop 1325 – per pavimenti colorati con
un elevato comfort di camminata.
* Il sistema di rivestimento adeguato va scelto in base ai requisiti specifici del singolo
progetto.

La nostra referenza a Darmstadt (Germania):
Telekom AG Design e installazione: Jeanet Hoenig
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Edifici amministrativi
e uffici
I moderni edifici ad uso amministrativo e per ufficio
devono accogliere strutture aziendali composite e
processi di lavoro avanzati. I fattori morbidi, come un
ambiente di lavoro stimolante e un arredamento d’interni
tagliato sull’azienda, diventano sempre più importanti
perché rafforzano l’identificazione con l’azienda,
migliorano la motivazione, la concentrazione e, in ultima
analisi, la produttività. In questo contesto, il rivestimento
del pavimento pone le basi per il successo dell’azienda.
MasterTop 1325 è un tassello nella progettazione olistica
del luogo di lavoro, utile a potenziare la concentrazione
e la produttività. La superficie omogenea delle nostre
finiture per rivestimenti MasterTop ne rende la pulizia facile
e veloce. Non ci sono giunti, quindi sono stati eliminati i
punti deboli rappresentati dai giunti stessi, e il rivestimento
conserva le sue proprietà per l’intera durata di servizio.
La finitura del rivestimento assicura un elevato comfort
per gli utenti: infatti il nostro sistema elastico per
pavimentazione a base poliuretanica riduce in maniera
significativa il rumore di calpestio e offre un elevato comfort
di camminata. L’ampia gamma di colori disponibili lascia
ampio spazio alla progettazione e permette di soddisfare
ogni desiderio.

Esempio del sistema MasterTop 1325*
Per pavimenti confortevoli in colori e motivi creativi.

3

2
1

1

Primer

2

Rivestimento

3

Finitura:
versione standard,
antiscivolo (R) o
antibatterico (AB)

Caratteristiche di questo sistema
 Bassa emissività a norma AgBB
 Classe di reazione al fuoco Bfl-s1
 Privo di odori
 Adatto al riscaldamento a pavimento
 Liscio o antiscivolo
 Non ingiallisce
 Spessore variabile
 
Resistente alle abrasioni, consigliato in
presenza di mobilio montato su ruote
 Lunga durata di servizio (fino a 50 anni)
Vantaggi del sistema
 
Eccellenti proprietà di calpestio; riduce le sollecitazioni
sui giunti
 
Affidabile se posato in stanze con una pianta
complessa
 
Superficie continua facile da pulire per ottenere
bassi costi di manutenzione
 
Bassi costi per tutta la durata di servizio
Altre applicazioni
Aree espositive e showroom, corridoi, atri, mense

Altri sistemi consigliati
 
MasterTop 1324 – per pavimenti che devono
avere una resistenza particolarmente tenace ai carichi
meccanici e chimici.
 
MasterTop 1326 – per pavimenti confortevoli in colori
e motivi creativi.
 
MasterTop 1327 – per pavimenti con un eccellente
comfort di camminata e proprietà fonoassorbenti,
applicato come rivestimento monolitico.
La nostra referenza a Rotterdam (Paesi Bassi):
Office House

* Il sistema di rivestimento adeguato va scelto in base ai requisiti specifici del singolo
progetto.
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Aree benessere
e fitness
Le aree per il benessere e il fitness servono principalmente
a liberare l’energia in eccesso, anche se l’allenamento e il
rilassamento sono anche fonti di energia positiva. Durante
la progettazione dell’edificio e delle stanze è importante
trovare il giusto equilibrio tra funzionalità ed estetica. Per
entrambi gli aspetti, i requisiti sono impegnativi: da un lato
il pavimento deve offrire una base solida per un impiego
sicuro, tranquillo e quindi rilassante; dall’altra, il colore
e il design possono essere scelti liberamente per creare
l’atmosfera richiesta, che può variare dallo stimolante al
calmante.
Il sistema per pavimentazione MasterTop 1327 soddisfa
tutti questi requisiti senza problemi. Si tratta dell’unico
sistema di pavimentazione a base di resine poliuretaniche
che presenta uno strato elastico applicato allo stato fluido
per ridurre al minimo il rumore di calpestio e da caduta.
Anche in una stanza la pavimentazione può dare una
calda sensazione di comfort quando ci si cammina ed
eliminare, virtualmente, il rumore dei passi. MasterTop
1327 riduce la trasmissione verticale del rumore verso
le stanze confinanti di 15 –18 dB, riducendo della metà
il rumore percepito dall’orecchio umano. Come tutti i
sistemi di pavimentazione MasterTop, la superficie è
omogenea e facile da pulire; la sua alta qualità permane
invariata nel tempo. Riusciamo facilmente a soddisfare
anche le speciali richieste progettuali che potreste avere.
Grazie alla varietà di colori e alle possibilità di design,
potete progettare esattamente il pavimento che volete,
che plasmerà un’atmosfera di benessere e che vi farà
facilmente mantenere (o riconquistare) il vostro equilibrio.

Esempio del sistema MasterTop 1327*
Per pavimenti con un eccellente comfort di camminata
e proprietà fonoassorbenti, applicato come rivestimento
monolitico.

4

3

2

1

Primer

2

Strato elastico
per la riduzione del
rumore da impatto

3

Rivestimento

4

Finitura: versione standard
o antibatterica (AB)

1

Caratteristiche di questo sistema
 Bassa emissività a norma AgBB
 Classe di reazione al fuoco Bfl-s1
 Privo di odori
 Autolivellante
 
Riduce la trasmissione trasversale dei rumori
di 15 –18 dB
 Adatto al riscaldamento a pavimento
 Liscio o antiscivolo
 Non ingiallisce
 
Resistente alle abrasioni, adatto in presenza di mobilio
montato su ruote
 Lunga durata di servizio (fino a 50 anni)
Vantaggi del sistema
 Design personalizzabile e ampia gamma di colori
 Eco-compatibile e sostenibile
 
Eccellenti proprietà di calpestio; riduce le sollecitazioni
sui giunti
 
Assorbe l’energia; riduce il rischio di infortunio in caso
di caduta
 
Affidabile se posato in stanze con una pianta complessa
 
Superficie continua facile da pulire per ottenere bassi
costi di manutenzione
 Bassi costi per tutta la durata di servizio
Altre applicazioni
Aule per seminari

Altri sistemi consigliati
 
MasterTop 1325 REG – per pavimenti colorati
con eccellenti proprietà fonoassorbenti.
* Il sistema di rivestimento adeguato va scelto in base ai requisiti specifici del singolo
progetto.

La nostra referenza a Zurigo (Svizzera):
Centro sportivo ETH
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Toilette e sanitari

La pulizia profonda è cruciale nei bagni pubblici, per
molti motivi. La scelta della pavimentazione deve essere
guidata dall’igiene e dalla facilità di pulizia, ma altrettanto
importanti sono le sue proprietà antiscivolo, soprattutto
nelle aree umide, e una lunga durata di servizio.
Solamente se vengono rispettati questi requisiti potrete
usare un servizio igienico o una doccia pubblica senza
riserve.
Il sistema per pavimentazione MasterTop 1325 R è la
soluzione eccellente con questi requisiti. Si tratta di un
pavimento a bassa sollecitazione, che assicura un elevato
comfort di camminata e risulta particolarmente piacevole
nelle aree in cui si cammina a piedi scalzi, come le docce
e gli spogliatoi. Le sue proprietà antiscivolo garantiscono
la sicurezza nelle aree umide e impediscono gli incidenti.
Come tutti i nostri sistemi di rivestimento della linea
MasterTop, la superficie risulta omogenea e di facile pulizia.
Inoltre i sistemi per pavimentazione a base poliuretanica
hanno una lunghissima durata. Questi pavimenti rispettano
i requisiti di igiene e sicurezza e sono la base eccellente
per creare una sensazione di benessere.

Esempio del sistema MasterTop 1325 R*
pavimentazione personalizzabile con i colori; presenta una
superficie antiscivolo ed elevato comfort di camminata

3

2
1

1

Primer

2

Rivestimento

3

Finitura:
antiscivolo (R)

Caratteristiche di questo sistema
 Antiscivolo (R10, R11)
 Impermeabile e crack-bridging
 Resistente alle abrasioni
 Bassa emissività a norma AgBB
 Classe di reazione al fuoco Bfl-s1
 Adatto al riscaldamento a pavimento
 Spessore variabile
 Lunga durata di servizio (fino a 50 anni)
Vantaggi del sistema
 
Eccellente comfort di camminata unito alla superficie
antiscivolo
 
Affidabile se posato in stanze con una pianta complessa
 
Superficie continua facile da pulire per ottenere bassi
costi di manutenzione
 Bassi costi per tutta la durata di servizio
Altre applicazioni
Docce e cabine, spogliatoi, mense

Altri sistemi consigliati
 
MasterTop 1324 N&B – per un rivestimento resistente
e antiscivolo in aree umide e in cui si cammina scalzi.
* Il sistema di rivestimento adeguato va scelto in base ai requisiti specifici del singolo
progetto.

La nostra referenza a Wilchingen (Svizzera):
House Pereira
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Cucine industriali

Spesso un tocco di segretezza dà il gusto perfetto a una
ricetta: l’ingrediente misterioso, il segreto di famiglia
conservato preziosamente. Ma quando parliamo di igiene
e sicurezza nelle aree preposte alla preparazione degli
alimenti, l’estrema trasparenza è d’obbligo. Qualsiasi
alternativa vi rovinerebbe subito l’appetito.
I sistemi poliuretanici Ucrete per servizio pesante
presentano numerosi vantaggi che ne fanno la scelta
d’elezione per le cucine industriali e le aree di lavorazione
dei prodotti alimentari. Questi sistemi continui rispettano
appieno i severi requisiti igienici dello IFS, lo Internaitonal
Food Standard. I rivestimenti Ucrete sono estremamente
durevoli anche in caso di esposizione contemporanea
a forti sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche.
Possono sopportare temperature che oscillano da –40 °C
a 120 °C, nonché gli attacchi portati dai detergenti e dalle
sostanze chimiche presenti negli alimenti, inclusi l’acido
acetico e l’acido citrico. Inoltre risultano facili da pulire
quanto l’acciaio inox. Grazie alla superficie impenetrabile
e alla proprietà di asciugatura rapida, i batteri e le spore
della muffa non hanno alcuna possibilità su un pavimento
Ucrete, come è stato confermato da studi scientifici.
Diversi motivi decorativi sulla superficie creano quelle
proprietà antiscivolo che vi servono per ottenere un
ambiente di lavoro sicuro ed efficiente.

Esempio del sistema Ucrete DP*
Per pavimenti con un’eccellente resistenza antiscivolo
e che devono sopportare alte temperature o sostanze
chimiche.

3

2

1

1

Primer

2

Rivestimento

3

Finitura:
antiscivolo

Caratteristiche di questo sistema
 Calcestruzzo poliuretanico
 Elevata resistenza meccanica
 
Resistente all’acqua bollente e allo shock termico
da –40 °C a +120 °C
 Elevata resistenza chimica
 Antiscivolo (R11, R12, R13)
 Si asciuga velocemente
 Privo di solventi
 
Adatto per le aree dedicate alla preparazione dei
cibi, a norma IFS e LMVH
 Classe di reazione al fuoco Bfl-s1
 Spessore variabile
Vantaggi del sistema
 Per carichi meccanici, chimici e termici applicati
contemporaneamente
 Lunga durata di servizio già dimostrata (20 anni e oltre)
 Proprietà di pulibilità simili all’acciaio inox
Altre applicazioni
Aree per la lavorazione degli alimenti, camere di
refrigerazione

Altri sistemi consigliati
 Ucrete

UD200SR – per la massima resistenza alle
temperature
 
Ucrete HPQ – per pavimenti con quarzo colorato ed
elevata resistenza agli attacchi chimici.
* Il sistema di rivestimento adeguato va scelto in base ai requisiti specifici del singolo
progetto.

La nostra referenza a Rüsselsheim (Germania):
GPR Gesundheits- und Pflegezentrum
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Aree seminterrate
e stanze tecniche
I requisiti per il rivestimento delle stanze tecniche e dei
seminterrati sono principalmente di tipo funzionale.
Come per qualsiasi altro elemento strutturale a contatto
con il terreno, il rischio in questi casi è dell’esposizione
all’umidità esterna.
I nostri sistemi di rivestimento favoriscono la propagazione
del vapore, quindi si presentano come la soluzione migliore
in quanto permettono all’umidità di evaporare dal substrato
senza danneggiare il rivestimento del pavimento ed evitando,
in questo modo, le classiche bolle che si formano quando
l’umidità affiora.
MasterTop 1785 è un rivestimento in resina epossidica
a base acquosa permeabile al vapore acqueo. Un’altra
caratteristica positiva è la facile applicazione di un sottile
strato di rivestimento, che permette di avanzare velocemente
nel lavoro anche quando è richiesta la copertura di ampie
superfici. È possibile usare MasterTop 1785 anche come
rivestimento murale.

Esempio del sistema MasterTop 1785*
pavimento personalizzabile mediante il colore, con
superficie antiscivolo ed elevato comfort di camminata.

2
1

1

Primer

2

Rivestimento
in versione standard
o antiscivolo (R)

Caratteristiche di questo sistema
 Resistente alle abrasioni
 Permeabile al vapor acqueo
 Classe di reazione al fuoco Bfl-s1
 Virtualmente privo di odori
Vantaggi del sistema
 
Soluzione affidabile per le superfici a contatto
con il terreno
 
Utilizzo versatile come rivestimento di pareti
e pavimenti
Altre applicazioni
Aree deposito e magazzino

Altri sistemi consigliati
 
MasterTop 1730 – per pavimenti resistenti con
proprietà di propagazione del vapore.
 
MasterTop 1273 – per pavimenti lisci con una forte
resistenza ai carichi meccanici e chimici.
* Il sistema di rivestimento adeguato va scelto in base ai requisiti specifici del singolo
progetto.

La nostra referenza a Baar-Inwil (Svizzera):
Zuwebe (ex laboratorio per persone disabili nel Cantone Zugo)
© Ottiger Fotografie Zug / HTS Architekten, Cham
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Edifici pubblici
Soluzioni per pavimentazioni commerciali

Edifici pubblici
Soluzioni per pavimentazioni commerciali

Master Builders Solutions di BASF:
una scelta responsabile
«Il tempo è denaro» – quando Benjamin Franklin coniò
questo proverbio pensava soprattutto alla velocità, ma
i tecnici che adottano un approccio olistico sanno anche
che «la durata di servizio è denaro». Per poter calcolare
correttamente il costo di un sistema di rivestimento non
bisogna considerare solamente l’investimento iniziale,
ma anche i costi di manutenzione, di riparazione e quelli
sostenuti per tutta la durata di servizio. Questo è l’unico
modo per confrontare efficacemente diverse tipologie di
pavimentazione.

Oltre alla nostra responsabilità economica, abbiamo
anche una responsabilità ambientale come produttori
di sistemi di pavimentazione da interni.

Nell’analisi del ciclo di servizio di questo tipo, i nostri
sistemi di rivestimento hanno ripetutamente convinto gli
esperti grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo. Sapevate
che l’80 % del costo complessivo di un pavimento non
dipende dall’installazione, ma dalle operazioni di pulizia
e manutenzione? Grazie alla loro superficie omogenea
e al collegamento monolitico con il substrato, i nostri
sistemi di pavimentazione risultano di facile pulizia e
quindi implicano spese di manutenzione molto basse
per l’intero ciclo di servizio del pavimento.

Naturalmente i nostri sistemi di rivestimento sono conformi
ai criteri dello AgBB (il Comitato tedesco per la valutazione
degli effetti dei prodotti edili sulla salute). Minimi risultano i
pericoli per la salute provocati dai composti organici volatili
che sono rilasciati dalla pavimentazione. Vi assicuriamo
che i nostri sono sistemi sostenibili, dalla produzione delle
materie prime passando per la produzione e l’applicazione,
fino allo smaltimento. Istituti indipendenti hanno confermato
che molti dei nostri prodotti sono privi di solventi, presentano
basse emissioni e contengono un’alta percentuale di materie
prime rinnovabili.
Non è solo il profilo funzionale personalizzato dei nostri
prodotti a risultare convincente: anche gli aspetti economici
e ambientali sono importanti. Scegliendo i nostri sistemi,
farete una scelta responsabile.

Quadro sintetico della durata e del rapporto qualità/prezzo
10,0

€/(m²*a)

8,0
6,0
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2,0
0,0

Poliolefine

PVC

Linoleum

Gomma
naturale

Legno

Moquette
(tessuto
agugliato)

Piastrelle
di
ceramica

Sistemi
MasterTop
1300

Durata
prevista di
servizio (anni)

20

25

25

25

40

15

40

50

Manutenzione
(pulizia) in €/
(m2*a)

3,5

3,5

3,5

3,5

4,2

4,9

3,2

3,5

Costi del
rivestimento
in €/(m2*a)

2,7

0,9

1,0

2,0

2,4

2,4

2,0

0,7

Fonte: BMG Engeneering AG

La nostra referenza a Londra (Inghilterra):
Museum of London
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Master Builders Solutions di BASF
per l’Industria delle Costruzioni
MasterAir
Soluzioni per calcestruzzi aerati
MasterBrace
Soluzioni per il consolidamento
statico del calcestruzzo
MasterCast
Soluzioni per la prefabbricazione
terra-umida
MasterCem
Soluzioni per la produzione del
cemento
MasterEmaco
Soluzioni per il ripristino del
calcestruzzo
MasterFinish
Soluzioni per il disarmo
MasterFlow
Soluzioni per ancoraggi di
precisione
MasterFiber
Soluzioni per il calcestruzzo
fibrorinforzato

MasterGlenium
Soluzioni per calcestruzzi
performanti ad elevata lavorabilità
e basso rapporto A/C
MasterInject
Soluzioni per le iniezioni in
strutture in calcestruzzo
MasterKure
Soluzioni per la stagionatura
del calcestruzzo

MasterPozzolith
Soluzioni per la riduzione
dell’acqua nei calcestruzzi

MasterTop
Soluzioni per pavimentazioni
industriali

MasterProtect
Soluzioni per la protezione
del calcestruzzo

Master X-Seed
Soluzioni per il calcestruzzo
prefabbricato con indurimento
accelerato

MasterRheobuild
Soluzioni per calcestruzzi
superfluidi

MasterLife
Soluzioni per calcestruzzi durevoli

MasterRoc
Soluzioni per le costruzioni
in sotterraneo

MasterMatrix
Soluzioni per il controllo della
reologia in calcestruzzi reodinamici

MasterSeal
Soluzioni per l’impermeabilizzazione
e la sigillatura

MasterPel
Soluzioni per calcestruzzi
idrofobizzati

MasterSet
Soluzioni per il controllo
dell’idratazione

MasterPolyheed
Soluzioni per calcestruzzi
mediamente performanti

MasterSure
Soluzioni per il controllo della
lavorabilità

Ucrete
Soluzioni per pavimentazioni
ad elevata durabilità

BASF Construction Chemicals Italia Spa
Via Vicinale delle Corti, 21
31100 Treviso  Italia
T +39 0422 304 251  F +39 0422 429 485
infomac@basf.com
www.master-builders-solutions.basf.it
Le informazioni qui contenute circa le modalità d’uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l’assunzione di
alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall’onere e responsabilità esclusivi di verificare l’idoneità
dei nostri prodotti per l’uso e gli scopi che si prefigge. La qualità contrattuale del prodotto al momento del trasferimento si basa esclusivamente sulle informazioni presenti nella scheda tecnica. Tutte le
descrizioni, i disegni, le fotografie, i dati, le misure, i pesi, ecc. indicati in questa pubblicazione possono essere modificati senza preavviso. È responsabilità di chi riceve i nostri prodotti assicurarsi che
siano rispettati eventuali diritti proprietari come anche le leggi e le legislazioni vigenti (05/2014).
® = marchio registrato del Gruppo BASF in molti paesi.
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