Massima resistenza
e igiene duratura
Rivestimenti per pavimenti
dell'industria alimentare

"Un piccolo passo
per te...

...ma un grande salto
per la sicurezza
delle pavimentazioni"
Pavimentazioni ad alte prestazioni per
l'industria alimentare.
¡ Sicurezza alimentare
¡ Resistenza alla temperatura
¡ Resistenza alle sostanze chimiche
¡ Lunga durata
¡ Neutralità all’olfatto e al gusto
¡ Resistenza allo scivolamento
¡ Sostenibilità
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Produzione di prodotti
lattiero-caseari

Lavorazione della
carne e del pesce

Il latte è uno degli alimenti più importanti e versatili. Ad

La produzione di carne e prodotti ittici richiede talvolta

tazione sottili che richiedono una riparazione immediata.

esempio il latte materno fornisce ai neonati nutrienti

la movimentazione e la lavorazione di diverse centinaia

Il sistema in calcestruzzo PU Remmers è in grado di resi-

essenziali per la crescita e lo sviluppo. È quindi particolar-

di tonnellate di merce ogni giorno. Per questo vengono

stere in modo affidabile e per lungo tempo a questa vasta

mente importante garantire livelli eccezionali di pulizia e

spesso usati grandi contenitori in acciaio inossidabile che

gamma di sollecitazioni.

igiene nella produzione di latte e prodotti caseari.

pesano più di una tonnellata e con il carico distribuito su
quattro o sei ruote. Per assorbire in modo sicuro questi

Ogni giorno la pavimentazione degli impianti di produ-

carichi si devono usare rivestimenti per pavimenti robusti

zione è messa a dura prova da acidi e altri mezzi aggres-

e stabili, come il sistema in calcestruzzo PU di Remmers.

sivi, talvolta in concentrazioni elevate. Inoltre il grasso e

I rivestimenti per pavimenti Remmers offrono anche una

altri liquidi versati sul pavimento possono renderlo sci-

duratura protezione contro le sollecitazioni chimiche, come

voloso. Gli alti requisiti di igiene e pulizia possono essere

mente durevoli e sono disponibili in diverse classi di resi-

soddisfatti solo attraverso un’intensiva pulizia quotidiana,

stenza allo scivolamento e allo spostamento, a garanzia di

che normalmente comporta l'uso di detergenti chimici in

massima igiene e stabilità.

il grasso, l'olio di pesce e i detergenti chimici.
Nell'industria della carne e del pesce i classici bruschi pas-

combinazione con acqua calda o vapore, mettendo ancora

saggi caldo/freddo sono comuni. Anche la prima volta che

più a dura prova il pavimento.

si verificano, causano spesso danni ai sistemi di pavimen-

I pavimenti ad alte prestazioni Remmers sono estrema-
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Produzione di dolciumi
e prodotti da forno

Produzione e
imbottigliamento di bevande

I processi di produzione di prodotti a base di cacao e cioc-

a 130°C. Resistono anche alle temperature elevate che si

Tutti dovremmo bere 3 litri d'acqua al giorno. Rapportato a

colato, prodotti da forno come il pane e snack come le

sviluppano spesso durante la pulizia di pavimenti contami-

un paese come la Germania con circa 82 milioni di abitanti,

patatine necessitano di attrezzature di grandi dimensioni

nati da grasso, olio e acidi organici.

ne risulta un fabbisogno giornaliero di circa 2,5 milioni

come tostatrici, friggitrici o forni, che possono spesso rag-

di ettolitri. Questa grande quantità è divisa fra bevande

giungere temperature di diverse centinaia di gradi, mante-

alcoliche e non alcoliche, che presentano requisiti molto

nendole per settimane o anche mesi.

simili per quanto concerne la pavimentazione dei loro
impianti di produzione. Un ambiente permanentemente
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È quindi necessario che, in queste aree, i pavimenti

umido e temperature variabili sono solo due delle sfide

possano muoversi in sicurezza. Proprio come nella vinifica-

possano resistere permanentemente al costante calore

da considerare durante la progettazione di un impianto

zione, il materiale sotto i piedi è essenziale per la qualità

irradiato di circa 60-80°C. Se sottoposti a questo tipo di

di imbottigliamento. La creazione di una pendenza con

e la produttività anche nel settore delle pavimentazioni

sollecitazioni, i sistemi di rivestimenti per pavimenti epos-

l'inclinazione corretta e l’integrazione di canali di scolo

industriali. I sistemi in calcestruzzo PU Remmers sono di-

sidici inizierebbero a rammollirsi in poche ore, diventando

e scarichi adeguati consentono di rimuovere i liquidi in

sponibili in svariate classi di resistenza allo scivolamento e

inutilizzabili. I sistemi in calcestruzzo PU di Remmers non

modo controllato. È anche importante selezionare il giu-

allo spostamento e offrono tutte le qualità necessarie per

solo resistono a queste temperature, ma offrono anche

sto livello di resistenza allo scivolamento e il fattore di

garantire una pavimentazione sicura negli impianti di pro-

una resistenza di lunga durata contro carichi termici fino

spostamento in modo che i carrelli elevatori e le persone

duzione e imbottigliamento delle bevande.
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Trattamento preliminare
del sottofondo
Pallinatura con acciaio
Questo tipo di trattamento preliminare del sottofondo
utilizza graniglia in acciaio e si svolge a circuito chiuso.
La graniglia viene sparata sulla superficie ad alta velocità
prima di essere ricondotta nella macchina. Un sistema
di filtraggio dell'aria separa la polvere e altre particelle
estranee, alimentandole al sistema di filtraggio industriale
collegato e consentendo di lavorare praticamente senza
polvere.
Fresatura

Tipi di sottofondo

La fresatura asporta la superficie utilizzando frese fissate
con gioco un asse. Assi multipli sono raggruppati in un
alloggiamento di rullo. Quando la macchina viene accesa,
gli assi vengono fatti girare da forze centrifughe e le frese
colpiscono la superficie in velocità. La polvere e piccole
particelle solide vengono estratte da un sistema di filtri
industriali.

Gli elementi più importanti di un pavimento industriale sono il sottofondo e le sue proprietà. Queste proprietà possono variare notevolmente da un sottofondo all'altro e includono la resistenza a compressione e a trazione adesiva, il
tenore di umidità o la struttura superficiale. Per questo motivo, un'analisi e un esame accurati sono essenziali per garantire la scelta e l'applicazione del design ottimale per il sistema di rivestimento del pavimento.
Calcestruzzo

Massetto in resina sintetica

Normalmente la base di un pavimento industriale è il

I massetti in resina sintetica sono solitamente pigmentati

calcestruzzo, con il cemento come materiale legante. Una

e contengono svariati polimeri che fungono da legante.

base di calcestruzzo lasciata senza ulteriore copertura

Oltre alla resina epossidica, si possono utilizzare altri ma-

viene chiamata "calcestruzzo monolitico". I pavimenti in

teriali quali poliuretani, polimetacrilati o resine poliestere

calcestruzzo sono spesso coperti da massetti, che sono

insature. La sabbia di quarzo, l’elettrocorindone o il car-

classificati in base alla composizione del legante e alle

buro di silicio vengono mescolati come aggregati.

Tagli di ancoraggio
Questa forma di trattamento preliminare del sottofondo
è particolarmente rilevante nel caso delle pavimentazioni
in calcestruzzo PU. Gli ancoraggi sono utilizzati per assorbire le sollecitazioni estreme causate da carichi termici.
Di conseguenza non sussiste praticamente alcun rischio

proprietà che questo conferisce.
Piastrelle

Levigatura

Le pavimentazioni in piastrelle sono ancora comuni nell'in-

La levigatura con disco diamantato è un metodo a bassa

Questo tipo di massetto utilizza il cemento come legante

dustria alimentare, visto il loro frequente utilizzo in pas-

produzione di polvere che crea una superficie ruvida su

ed è un'eccellente soluzione in presenza di requisiti strut-

sato. Queste devono essere rimosse finché rimane solo un

pavimenti in calcestruzzo, piastrelle, pietra naturale, ri-

turali come superfici estremamente piatte, l'integrazione di

sottofondo minerale in grado di reggere un carico, perché

vestimenti duri, sottofondi bituminosi e minerali e pavi-

pendenze complesse o collegamenti precisi con elementi

le piastrelle non sono adatte al rivestimento con sistemi in

mentazioni industriali, oltre a rimuovere da tali superfici

prefabbricati.

calcestruzzo PU.

residui di adesivo, vernice e calcestruzzo. Le levigatrici

Massetto cementizio

a disco diamantato manuali vengono usate per angoli e
bordi rovesciati dopo la pallinatura, o su superfici di pareti
relativamente piccole.

di penetrazione e diffusione di liquidi sotto la superficie
del rivestimento. I tagli di ancoraggio devono essere creati
ad esempio su tutti i componenti ascendenti, i passaggi, i
canali di scolo e gli ingressi, nonché le parti di raccordo e
le pareti. La larghezza e la profondità di questi tagli devono
essere il doppio delle dimensioni della costruzione del
sistema, ad esempio 10 mm di larghezza e profondità per
una costruzione del sistema complessiva di 5 mm. Anche
la distanza da canali di scolo, ingressi e pareti dovrebbe
essere il più ridotta possibile. Sui componenti ascendenti
dovrebbe essere di circa 10 cm e intorno alle parti di raccordo di circa 5 cm.
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Analisi delle condizioni
Per il rivestimento di un pavimento industriale è essenziale una fondazione solida e occorre assicurarsene con un'attenta analisi delle strutture esistenti. I risultati forniscono un'indicazione sul primer da utilizzare per assicurarsi che
il rivestimento sia compatibile con il sottofondo anche se si verificano problemi, ad esempio penetrazione di umidità
posteriore o una problematica contaminazione da olio, così come su vecchi rivestimenti usurati.
Resistenza a trazione adesiva

perficie e il sottofondo deve essere testato anche battendo

La resistenza a trazione adesiva è una misura della forza

sul pavimento.

dei sottofondi minerali. Per un legame ottimale tra sistema
di rivestimento e sottofondo, la resistenza a trazione

Ispezione delle crepe

adesiva della superficie deve essere ≥ 1,5 N/mm². Questa

Quando si riparano o si colmano crepe, è utile classificarle

può essere determinata sul sito di costruzione con uno

in termini di forma e dimensioni (crepe sottili, cavillature,

specifico dispositivo di misurazione. La procedura consiste

crepe di giunzione, crepe correlate alla dinamica struttu-

nell’attaccare al pavimento punzoni di misurazione con

rale). Tutte le crepe rilevate devono essere registrate in un

un’area superficiale definita e nello staccarli in modo con-

elenco. In base al tipo, è necessario stuccarle o iniettare

Definizione dei carichi

trollato.
Resistenza a compressione
La durata di un rivestimento dipende da come viene usato,
oltre che dalla resistenza a compressione del sottofondo.
Tale resistenza può essere misurata in loco con un tester
di compressione per rimbalzo. Si tratta di una misurazione
non distruttiva che viene effettuata in punti specifici. La
resistenza a compressione deve essere di almeno 25 N/
in modo che possa sopportare i carichi meccanici previsti.
Ispezione dei danni
sono distruggere i pavimenti non protetti, in particolare
nelle aree comuni e nelle zone a traffico intenso. Quando
si esamina una superficie, queste aree devono essere sottoposte a un'accurata ispezione visiva. Il legame tra la su-

effettui un'analisi precisa delle condizioni in loco prima di

dustriali sono sottoposti a svariate sollecitazioni e carichi.

applicare un rivestimento per pavimenti. Questo garantisce

Ad esempio le esigenze di pavimentazione delle aziende

la longevità, la funzionalità e l'affidabilità del rivestimento.

di lavorazione dei metalli sono spesso molto diverse da

mm². A valori inferiori, il pavimento deve essere rinforzato

I carichi pesanti, come il traffico dei carrelli elevatori, pos-

A seconda del settore e dell'area di utilizzo, i pavimenti in-

quelle degli impianti chimici. I rivestimenti per pavimenti

Un ottimo strumento per aiutarvi a redigere un elenco

devono spesso svolgere diverse funzioni contemporanea-

dei requisiti completo è la lista di controllo Remmers per

mente. È quindi estremamente importante che un esperto

rivestimenti per pavimenti.

Idoneità per camere
bianche

Facilità di pulizia e
manutenzione

Resistenza alla
temperatura

Solidità del colore

Conduttività e
proprietà dissipative

Sostenibilità

Tempo min. di inattività della produzione

Resistenza alla
dilatazione delle crepe

Durata

Resistenza ai prodotti
chimici

Resistenza allo
scivolamento

Sicurezza fisiologica

materiale sigillante. Eventuali contaminazioni e/o sostanze
che potrebbero danneggiare l'edificio devono essere studiate a fondo effettuando carotaggi.
Misurazione dell'umidità
Prima di applicare il rivestimento, il sottofondo deve
essere testato per determinare il suo tenore di umidità
residua, e quindi la sua idoneità al rivestimento. La misurazione CM è un metodo adatto per determinare il tenore
di umidità nel sottofondo. Il tenore massimo di umidità

Determinare la
rugosità
superficiale è
facile. Scoprite
come qui

dipende dal tipo di sottofondo e dalle sue condizioni.
Se un pavimento presenta problemi di penetrazione di
umidità posteriore, durante l'applicazione di un rivestimento sussiste il rischio che la qualità del sistema di
rivestimento possa essere compromessa ad esempio da
scheggiature o vesciche.
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Sistemi epossidici Remmers
Non tutti i pavimenti dell'industria alimentare devono resistere a temperature elevate o a carichi meccanici estremi. Tuttavia aree come corridoi, laboratori, magazzini di imballaggio e alcune stazioni di assemblaggio necessitano comunque di
un pavimento testato e certificato per l'uso nell'industria alimentare. In questi casi i prodotti e i sistemi a base di resina
epossidica sono una soluzione collaudata da molti anni. Con la loro combinazione di leganti speciali e riempitivi adatti,
questi sistemi economici possono essere configurati per adattarsi a diverse aree di applicazione.

Rivestimenti per carichi
pesanti e moderati
Perfettamente progettati per ogni aspetto dell'industria alimentare
Sistemi in calcestruzzo PU Remmers
I sistemi in calcestruzzo PU di Remmers sono la soluzione
perfetta per tutte le aree in cui la pavimentazione è sottoposta a sollecitazioni termiche, chimiche e meccaniche
estreme e deve quindi essere eccezionalmente resistente.
Questi sistemi sono altamente flessibili e diversificati e
possono quindi soddisfare tutti i requisiti delle industrie
di trasformazione alimentare. Ad esempio le superfici possono essere rifinite con un sigillante finale per la texture,
conferendo al pavimento proprietà antiscivolo che soddisfano le linee guida applicabili ai luoghi di lavoro.
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Rivestimenti con sistemi
in calcestruzzo PU
Protezione ad alte prestazioni dei pavimenti
con testurizzazione individuale della superficie

Flessibile ma affidabile - Remmers Crete è la combinazione perfetta di
un'emulsione acquosa di poliolo e un legante poliuretanico costituito da

Sigillatura

MDI polimerico. Fornisce alla pavimentazione un'eccezionale resistenza
alle sollecitazioni termiche, chimiche e meccaniche. Grazie ai suoi vari
Tagli di ancoraggio

Sigillante finale

componenti, questo sistema può anche essere adattato a una grande
varietà di requisiti per diverse imprese di trasformazione alimentare. La
superficie può essere dotata di una finitura liscia o testurizzata a seconda
del sigillante finale utilizzato - ideale per ottenere una pavimentazione
con una resistenza allo scivolamento ottimale.

Strato di base
Primer

Tagli di ancoraggio
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Sistema per calcestruzzo PU
I prodotti Remmers Crete sono basati su un legante po-

In base alle modalità di utilizzo del sigillante finale e della

liuretanico costituito da un'emulsione acquosa di poliolo

sigillatura, si possono ottenere classi di resistenza allo sci-

(componente A di Crete) e un MDI polimerico (componente

volamento e spazi di spostamento diversi.

B di Crete). Questo legante viene miscelato con svariati
componenti di riempimento, inclusi riempitivi reattivi (ad
es. cemento) e una serie di riempitivi non reattivi in diverse quantità e con varie composizioni granulometriche.
L'emulsione di poliolo reagisce con i riempitivi reattivi e
con l'MDI polimerico per creare un calcestruzzo poliuretanico. Questa reazione complessa crea un rivestimento per
pavimenti estremamente durevole. La struttura superficiale
dipende dal metodo di applicazione e dall’eventuale spolvero di sigillante finale sul rivestimento ancora bagnato.

Nome del
sistema

Tipo
Primer
Strato di base
di sistema			

Sigillante
Sigillatura
finale		

Spessore
dello strato

Resistenza
°C

Classe R
Fattore D

TF Floor
Sigillante
Crete TF 60
–
–
CR 60		
ca. 0,40 kg/m²			
						

Crete TF 60
< 0,5 mm
60°C
min.			
0,40 kg/m²			



SR Floor
CR 60
		

Crete TF 60
ca.
60°C
min.
1,00 mm		
0,70 kg/m²			

R 11
V4

Sigillante
Crete TF 60
–
resistente allo
ca. 0,40 kg/m²		
scivolamento			

Quartz 03/08 DF
(0,3 – 0,8 mm)
ca. 2,00 kg/m²

SL Floor
Rivestimento
Crete TF 60
CR 80
autolivellante
ca. 0,40 kg/m²
				

Crete SL 80
–
–
ca.
80°C
min.			
4,00 mm		
8,00 kg/m²					



SR Floor
Rivestimento
Crete TF 60
CR 80
con sigillatura
ca. 0.40 kg/m²
				

Crete SL 80
ca. 8,00 –
10,00 kg/m²

Quartz 03/08 DF
(0.3 – 0.8 mm)
ca. 4.00 kg/m²

Crete TF 60
ca.
80°C
min.
6,00 mm		
0,80 kg/m²			

R 12
V4


SR Floor
Rivestimento
Crete TF 60
Crete BL 120
CR 120 - 01
con sigillatura
ca. 0,40 kg/m²
ca. 14,00 kg/m²
					

Quartz 03/08 DF
(0,3 – 0,8 mm)
ca. 4.00 kg/m²

Crete TF 60
ca.
120°C
min.
8,00 mm		
0,80 kg/m²			

R 13
V4


SR Floor
Rivestimento
Crete TF 60
Crete BL 120
CR 120 - 02
con sigillatura
ca. 0,40 kg/m²
ca. 14,00 kg/m²
					

Ceramix HS 08
(0,3 – 0,8 mm)
ca. 6,00 kg/m²

Crete TF 60
ca.
120°C
min.
8,00 mm		
0,80 kg/m²			

R 13
V4


SR Floor
Rivestimento
Crete TF 60
Crete BL 120
CR 120 - 03
con sigillatura
ca. 0,40 kg/m²
ca. 14,00 kg/m²
					

Ceramix HS 14
(1,0 – 1,4 mm)
ca. 6,00 kg/m²

Crete TF 60
ca.
120°C
min.
8,00 mm		
1,00 kg/m²			

R 13
V 10


SC Floor
Massetto
Crete TF 60
110 - 01
di malta
ca. 0,40 kg/m²
				

Crete BL 120
–
–
ca.
110°C
min.			
6,00 mm		
12,00 kg/m²					

–

SC Floor
Massetto
Crete TF 60
110 - 02
di malta
ca. 0,40 kg/m²
				

Crete BL 120
Sabbia di quarzo –
ca.
110°C
min.
ca. 2,00 kg/m²		
7,00 mm		
12,00 kg/m²					

R 11

SC Floor
Massetto
Crete TF 60
Crete HF 130
–
–
ca.
130°C
–
130
di malta
ca. 0,40 kg/m²
ca. 18,00 kg/m²			
9,00 mm		
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 Una sigillatura antiscivolo aggiuntiva può essere utilizzata per modificare la classe di resistenza allo scivolamento.
 In base alle modalità di utilizzo del sigillante finale e della sigillatura, si possono ottenere classi di resistenza allo scivolamento e spazi di spostamento diversi.
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TF FLOOR CR 60

Sigillatura

L'industria alimentare è molto diversificata, ma tutti i settori hanno una cosa in comune: la necessità di condizioni
igieniche impeccabili. Le sigillature con Crete TF 60 sono

Spessore strato di sistema: < 0,5
mm

ideali per aree igienicamente critiche. A sollecitazioni mec2

caniche da basse a moderate e con carichi termici fino a
60°C, il sistema rimane dimensionalmente stabile e funzionale - per sempre.

1

Aree di applicazione
	Produzione di alimenti/industria alimentare
	Sollecitazioni meccaniche e chimiche da leggere a moderate
	Perfetto per zone con requisiti igienici
Certificati di prova *
	Elenco delle resistenze chimiche
 Certificato alimentare

Struttura

Prodotto

Applicazione

1 Primer

Crete TF 60

p. 47

ca. 0,40 kg/m²

2 Sigillatura

Crete TF 60

p. 47

min. 0,40 kg/m²

 Classe di fuoco Bfl-s1

SR FLOOR CR 60

Sigillatura antiscivolo

Ovunque le sostanze scivolose possano finire sul pavimento, sigillature antiscivolo con sigillatura finale con
sabbia di quarzo forniscono il livello di sicurezza richiesto.

Spessore strato di sistema:
ca. 1,0 mm

La superficie ruvida del sigillante finale in combinazione

3

con Remmers Crete TF 60 elimina qualsiasi rischio di scivo-

2

lamento.
1

Aree di applicazione
	Pavimentazioni industriali nell'industria di trasformazione alimentare
	Sollecitazioni meccaniche e chimiche da leggere a moderate
	Ideale per pavimenti in zone umide
Certificati di prova *
	Resistenza allo scivolamento R 11 / V 4
	Classe di fuoco Bfl-s1

	Elenco delle resistenze chimiche
	Certificato alimentare

Struttura

Prodotto

Applicazione

1 Primer

Crete TF 60

p. 47

ca. 0,40 kg/m²

2 Sigillante finale
		

Quartz 03/08 DF p. 64
(0,3 – 0,8 mm)		

ca. 2,00 kg/m²
incl. eccesso

3 Sigillatura

Crete TF 60

min. 0,70 kg/m²

p. 47

In base alle modalità di utilizzo del sigillante finale e della sigillatura, si possono ottenere classi di resistenza allo scivolamento e spazi di spostamento diversi.
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* Per informazioni più dettagliate, consultare la Scheda Tecnica/le configurazioni di sistema attualmente in vigore e il certificato di prova applicabile. I certificati di prova sono applicabili solo a un prodotto specifico,
vale a dire che che il sistema suddetto non fa necessariamente parte dell'ambito certificato. Si possono ottenere classi R diverse cambiando la sigillatura e il sigillante finale.
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SL FLOOR CR 80

SR FLOOR CR 80

Rivestimento autolivellante

Rivestimento con sigillatura finale resistente alle sostanze chimiche

Nell'industria alimentare i processi di produzione e il traf-

Sistema di rivestimento con sigillatura finale colorato,

fico di lavoro associato esercitano forti sollecitazioni sui
pavimenti. Remmers Crete SL 80 è stato sviluppato appo-

resistente alla temperatura e alle sostanze chimiche. La

Spessore strato di sistema: circa
4,0 mm

sigillatura finale con sabbia di quarzo migliora la durata e

sitamente per pavimenti soggetti a forti carichi meccanici,

Spessore strato di sistema: circa
6,0 mm

assicura un appoggio sicuro creando uno spazio di sposta3

con una resistenza alla temperatura fino a 80°C.
Aree di applicazione

2

1

4
3

Aree di applicazione

	Depositi, corridoi

	Aree di produzione, ad es. birrerie

	Pavimenti soggetti a sollecitazioni meccaniche, chimiche

	Aree umide, ad es. caseifici

e termiche

5

mento definito per i liquidi.
2

1

	Officine

	Ideale per aree dove è necessario un appoggio sicuro
Certificati di prova *
Certificati di prova *
	Classe di fuoco Bfl-s1

	Certificato alimentare
	Elenco delle resistenze chimiche
	Resistente alla temperatura fino ad almeno 80°C (bagnato)
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	Resistenza allo scivolamento R 12 / V 4
Struttura

Prodotto		

Applicazione

	Elenco delle resistenze chimiche
	Resistente alla temperatura fino ad almeno 80°C (bag-

1 Taglio di ancoraggio 			

min. 8 × 8 mm

2 Primer

Crete TF 60

p. 47

ca. 0,40 kg/m²

	Certificato alimentare

3 Autolivellante

Crete SL 80

p. 48

min. 8,00 kg/m²

	Classe di fuoco Bfl-s1

* Per informazioni più dettagliate, consultare la Scheda Tecnica/le configurazioni di sistema attualmente in vigore e il certificato di prova applicabile. I certificati di prova sono applicabili solo a un prodotto specifico,
vale a dire che che il sistema suddetto non fa necessariamente parte dell'ambito certificato. Si possono ottenere classi R diverse cambiando la sigillatura e il sigillante finale.

nato)

Struttura*

Prodotto

Applicazione

1 Taglio di ancoraggio			

min. 12 × 12 mm

2 Primer

ca. 0,40 kg/m²

Crete TF 60

p. 47

3 Mano di base
Crete SL 80
p. 48
				

ca. 8,00 –
10,00 kg/m²

4 Sigillante finale
		

Quartz 03/08 DF p. 64
(0,3 – 0,8 mm)		

ca. 4,00 kg/m²
incl. eccesso

5 Sigillatura

Crete TF 60

min. 0,80 kg/m²

p. 47

* Per informazioni più dettagliate, consultare la Scheda Tecnica/le configurazioni di sistema attualmente in vigore e il certificato di prova applicabile. I certificati di prova sono applicabili solo a un prodotto specifico,
vale a dire che che il sistema suddetto non fa necessariamente parte dell'ambito certificato. Si possono ottenere classi R diverse cambiando la sigillatura e il sigillante finale.
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SR FLOOR CR 120 - 01

Rivestimento con sigillatura finale

Molti rivestimenti in resina sintetica non sono in grado di
sopportare le sollecitazioni termiche causate dai liquidi
caldi. Utilizzando Remmers Crete BL come strato di base

Spessore strato di sistema:
ca. 8,0 mm

in combinazione con una sigillatura finale con sabbia di

5

quarzo e una finitura, il sistema può resistere a tempera-

4

ture fino a 120°C. Questa configurazione assicura anche il

3

livello richiesto di resistenza allo scivolamento.

2

1

Aree di applicazione
	Industria alimentare, ad es. panifici industriali
	Pavimenti soggetti a forti sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche
	Stoccaggio e lavorazione di sostanze chimiche
Struttura

Certificati di prova *
 Certificato alimentare
 Resistenza allo scivolamento R 13 / V 4
 Elenco delle resistenze chimiche
 Resistente alla temperatura fino a 120°C (bagnato)

Prodotto		

Applicazione

1 Taglio di ancoraggio 			

min. 16 × 16 mm

2 Primer

Crete TF 60

p. 47

ca. 0,40 kg/m²

3 Mano di base

Crete BL 120

p. 49

ca. 14,00 kg/m²

4 Sigillante finale
		

Quartz 03/08 DF p. 64
(0,3 – 0,8 mm)

ca. 4,00 kg/m²

5 Mano di sigillante

Crete TF 60

min. 0,80 kg/m²

p. 47

In base alle modalità di utilizzo del sigillante finale e della sigillatura, si possono ottenere classi di resistenza allo scivolamento e spazi di spostamento diversi.

SR FLOOR CR 120 - 03

Rivestimento con sigillatura finale

Le sollecitazioni meccaniche causate da ruote piccole e
dure rappresentano una vera e propria sfida per qualsiasi
rivestimento per pavimenti. Il sigillante finale Ceramix HS

Spessore strato di sistema:
ca. 8,0 mm

è in grado di sopportare queste sollecitazioni. Insieme a

5

uno strato di base di Remmers Crete BL 120 e a una fini-

4

tura, consente di ottenere un rivestimento estremamente

3

robusto, in grado di resistere alle sollecitazioni termiche e

2

1

meccaniche simultanee che causano danni considerevoli a
molti rivestimenti per pavimenti convenzionali.
Aree di applicazione
	Industria alimentare, ad es. impianti di lavorazione della
carne
	Pavimenti soggetti a fortissime sollecitazioni meccaniche
	Pavimenti soggetti a forti sollecitazioni termiche e
chimiche
Certificati di prova *
	Elenco delle resistenze chimiche
	Resistenza allo scivolamento R 13 / V 4
	Resistenza allo scivolamento R 13 / V 10
	Certificato alimentare
	Resistente alla temperatura fino a 120°C (bagnato)
	Classe di fuoco Bfl-s1

Struttura

Prodotto		

Applicazione

1 Taglio di ancoraggio			

min. 16 × 16 mm

2 Primer

Crete TF 60

p. 47

ca. 0,40 kg/m²

3 Mano di base

Crete BL 120

p. 49

ca. 14,00 kg/m²

4 Sigillante finale
Variante 120 - 02:
Variante 120 - 03:

Ceramix
0,3 – 0,8 mm
1,0 – 1,4 mm

p. 65
ca. 6,00 kg/m²
(HS 08)		
(HS 14)

5 Sigillatura
Crete TF 60
p. 47
Variante 120 - 02:			
Variante 120 - 03:			

min. 0,80 kg/m²
min. 1,00 kg/m²

In base alle modalità di utilizzo del sigillante finale e della sigillatura, si possono ottenere classi di resistenza allo scivolamento e spazi di spostamento diversi.

22

* Per informazioni più dettagliate, consultare la Scheda Tecnica/le configurazioni di sistema attualmente in vigore e il certificato di prova applicabile. I certificati di prova sono applicabili solo a un prodotto specifico,
vale a dire che che il sistema suddetto non fa necessariamente parte dell'ambito certificato. Si possono ottenere classi R diverse cambiando la mano di sigillante e il materiale opacizzante.

* Per informazioni più dettagliate, consultare la Scheda Tecnica/le configurazioni di sistema attualmente in vigore e il certificato di prova applicabile. I certificati di prova sono applicabili solo a un prodotto specifico,
vale a dire che che il sistema suddetto non fa necessariamente parte dell'ambito certificato. Si possono ottenere classi R diverse cambiando la mano di sigillante e il materiale opacizzante.
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SC FLOOR CR 130

Rivestimento in malta

Carichi pesanti su piccole ruote rappresentano un forte
stress per qualsiasi pavimentazione. Remmers Crete HF 130
è stato sviluppato per l'uso negli ambienti più difficili. Può

Spessore strato di sistema:
ca. 9,0 mm **

resistere a forti carichi d'urto, senza alcun calo nelle pre-

3

stazioni anche con picchi di temperatura di breve durata di
130°C.
2

Aree di applicazione

1

	Produzione alimentare e lavorazione dei metalli
	Pavimenti soggetti a fortissime sollecitazioni meccaniche,
termiche e chimiche
	Aree di produzione con carichi d'urto
Certificati di prova *
	Elenco delle resistenze chimiche
	Certificato alimentare
	Classe di fuoco Bfl-s1

	Resistente alla temperatura fino a 130°C (bagnato)

Struttura

Prodotto

Applicazione

1 Taglio di ancoraggio			

min. 18 × 18 mm

2 Primer

Crete TF 60

p. 47

ca. 0,40 kg/m²

3 Malta

Crete HF 130

p. 50

min. 18,00 kg/m²

** Diversi spessori di strato del sistema disponibili previa consultazione con RTS.

SC FLOOR 110 - 01 / 02

Rivestimento a malta fluida/con sigillatura finale resistente alle sostanze chimiche
Molti rivestimenti in resina sintetica non sono in grado di
sopportare le sollecitazioni termiche causate dai liquidi
caldi. Utilizzando Remmers Crete BL come strato di base,

Spessore strato di sistema:
ca. 6,0 – 7,0 mm

in combinazione con una sigillatura finale con sabbia di
quarzo opzionale, dalla configurazione speciale, il sistema
può resistere a temperature fino a 110°C. Questa configu-

3

razione assicura anche il livello richiesto di resistenza allo

2

1

scivolamento.
Aree di applicazione
	Imbottigliamento di bevande
	Produzione di succhi di frutta
	Pavimenti soggetti a forti sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche
Certificati di prova *
	Resistente alla temperatura fino a 110°C (bagnato)
	Certificato alimentare
	Classe di fuoco Bfl-s1

	Resistenza allo scivolamento R 11
	Elenco delle resistenze chimiche
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Struttura

Prodotto		

Applicazione

1 Taglio di ancoraggio 			

min. 14 × 14 mm

2 Primer

Crete TF 60

p. 47

ca. 0,40 kg/m²

3 Autolivellante

Crete BL 120

p. 49

min. 12,00 kg/m²

Sigillatura finale *

Sabbia di quarzo p. 64

ca. 2,00 kg/m²

* OPZIONALE: In base al sigillante finale, si possono ottenere classi di resistenza allo scivolamento e spazi
di spostamento diversi.

* Per informazioni più dettagliate, consultare la Scheda Tecnica/le configurazioni di sistema attualmente in vigore e il certificato di prova applicabile. I certificati di prova sono applicabili solo a un prodotto specifico,
vale a dire che che il sistema suddetto non fa necessariamente parte dell'ambito certificato. Si possono ottenere classi R diverse cambiando la mano di sigillante e il materiale opacizzante.

* Per informazioni più dettagliate, consultare la Scheda Tecnica/le configurazioni di sistema attualmente in vigore e il certificato di prova applicabile. I certificati di prova sono applicabili solo a un prodotto specifico,
vale a dire che che il sistema suddetto non fa necessariamente parte dell'ambito certificato. Si possono ottenere classi R diverse cambiando la mano di sigillante e il materiale opacizzante.
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Soluzioni dettagliate
e speciali

Scanalature su pannellatura
Collegamento base coperta

Nell'industria alimentare, ci sono molte aree in cui la parete e il pavimento si incontrano direttamente formando
un sistema statico. In questo caso il sistema di rivestimento del pavimento è collegato direttamente senza
transizioni. Questo dettaglio garantisce una transizione

3

igienicamente impeccabile dal pavimento alle pareti.
Aree di base, giunti di dilatazione o collegamenti a canali

4

1

di drenaggio: questi sono spesso i punti in cui i pavimenti

2

iniziano a mostrare segni di forte usura. È quindi essenziale pianificare questi dettagli con attenzione e implementarli in modo professionale.
Le soluzioni dettagliate e speciali di Remmers sono progettate per soddisfare perfettamente i requisiti della pavimentazione prevista. Si basano su prodotti di sistema di
alta qualità e garantiscono quindi la massima durata.

Struttura

Prodotto

1 Taglio di ancoraggio

max. 10 cm di distanza dalla parete

2 Primer

Crete TF 60

3 Malta

Sistema Remmers Crete

4 Rivestimento

Sistema Remmers Crete

Protezione dagli urti in calcestruzzo
con trattamento superficiale
Connessione base coperta

Le regioni dei bordi, specialmente in costruzioni leggere e
flottanti, devono spesso sopportare pesanti carichi alternati dovuti al traffico di lavoro.
Qui i collegamenti di base sono coperti in modo che i

3

movimenti tra gli elementi dell'edificio non causino crepe.

4

Quindi, a seconda del carico previsto, la scanalatura deve
soddisfare diversi requisiti: in caso di sollecitazioni leggere

2

deve essere permanentemente elastica, mentre con carichi

1

mobili più elevati si devono utilizzare strisce adesive e sigillanti per i bordi.

Struttura

Prodotto

1 Taglio di ancoraggio

max. 10 cm di distanza dalla parete

2 Primer

Crete TF 60

3 Protezione dagli urti * ad es. Betofix HQ3 [basic]
4 Rivestimento

Sistema Remmers Crete

* deve essere poter essere rivestita, no acciaio inox
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Configurazione di base

Collegamento a canali di drenaggio

I macchinari grandi o sensibili sono spesso posizionati

Un certo numero di sostanze chimiche usate nella produ-

su fondazioni. Questi collegamenti e le fondazioni stesse

zione alimentare, come gli acidi e l'acqua calda, sono un

devono essere protetti in modo che neanche qui possano

pesante fardello per i sistemi di drenaggio integrati e la

proliferare germi.

pavimentazione circostante. Per un legame ottimale tra il

Basamento

Sistemi di drenaggio

pavimento e lo scarico, si deve realizzare una scanalatura
con una profondità di ca. 10,0 - 15,0 mm nella zona di transizione, da riempire con il materiale di rivestimento. La

3

4

sigillatura viene poi applicata fino allo scarico.

2

3

2
1

1

Struttura

Prodotto

Struttura

Prodotto

1 Taglio di ancoraggio

max. 10 cm di distanza dalla base

1 Taglio di ancoraggio

max. 5 cm dal canale di drenaggio

2 Primer

Crete TF 60

2 Malta di riempimento Betofix HQ3 [basic]

3 Rivestimento

Sistema Remmers Crete

3 Primer

Crete TF 60

4 Rivestimento

Sistema Remmers Crete

Giunti di dilatazione

Collegamento a scarichi a pavimento

A seconda della posizione, i pavimenti possono essere

Esistono scarichi a pavimento in molte forme e varietà.

esposti a sollecitazioni meccaniche particolarmente

Possono essere realizzati in uno o due pezzi, e possono

estreme. Per alleviare queste sollecitazioni, sotto gli ele-

essere rotondi o quadrati, verticali o orizzontali. È impor-

menti dell'edificio vengono installati giunti di dilatazione

tante che i dettagli di collegamento siano eseguiti secondo

Profili a tenuta di liquidi in grado di sopportare carichi delle ruote

Scarico a pavimento in due parti con impermeabilizzazione

in grado di sopportare i carichi delle ruote. In questo caso

4

bisogna prestare particolare attenzione affinché il sistema
di rivestimento sia creato a filo con il profilo del giunto.

standard professionali, per garantire sempre un'igiene im-

2

peccabile anche in questi punti.

3

3

2

4

1

1
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Struttura

Prodotto

Struttura

Prodotto

1 Taglio di ancoraggio

max. 5 cm dal profilo del terreno

1 Taglio di ancoraggio

max. 5 cm dal profilo del terreno

2 Malta di riempimento Betofix HQ3 [basic]

2 Malta di riempimento Betofix HQ3 [basic]

3 Primer

Crete TF 60

3 Primer

Crete TF 60

4 Rivestimento

Sistema Remmers Crete

4 Rivestimento

Sistema Remmers Crete
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Rivestimenti con
sistemi epossidici
Sistemi certificati per
l'uso a lungo termine

I rivestimenti epossidici per pavimenti di Remmers sono privi di solventi
e, una volta asciutti, fisiologicamente sicuri. La loro idoneità all'uso come
rivestimenti senza giunti nell'industria alimentare è stata testata e conRivestimento autolivellante

fermata da un istituto esterno. I sistemi sono caratterizzati da un'alta
resistenza meccanica, così come da una buona resistenza alle sostanze
chimiche. Con la loro combinazione di speciali leganti a base di resina

Strato di livellamento

epossidica e riempitivi adatti, questi sistemi economici possono essere
configurati per adattarsi a diverse aree di applicazione. Grazie a queste e
a molte altre proprietà, questi prodotti e sistemi sono utilizzati da molto

Primer

30

tempo come rivestimenti per pavimenti nell'industria alimentare.
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Sistema per rivestimenti epossidici
Un possibile materiale di partenza per i rivestimenti epos-

pavimento. Può trattarsi di una finitura per rivestimenti

sidici per pavimenti Remmers è Epoxy ST 100, un primer

con sigillatura finale che è stata testata ed è certificata

trasparente e legante per massetti epossidici. Questo

come sicura per gli alimenti, o di un rivestimento autolivel-

legante è adatto all'uso come primer e può anche essere

lante altamente resistente ugualmente dotato delle certifi-

usato come strato livellante, aggiungendo sabbia di quarzo

cazioni necessarie.

essiccata a fuoco e priva di polvere. È anche possibile aggiungere riempitivi speciali per trasformare il materiale in
uno strato di base adatto per la copertura con sigillante
finale.
La granulometria del sigillante finale dipende dai requisiti
specifici della pavimentazione in relazione a resistenza allo
scivolamento e spostamento, nonché dal sistema Remmers prescelto. La fase finale completa il rivestimento del

Nome
Tipo di sistema Primer
Strato di base
sistema				

Sigillante
Autolivellante

Sigillatura
finale

Spessore
°C
strato		

Classe R
Fattore D

SR Floor
03/08

Rivestimento

con sigillatura		

Epoxy ST 100
Quartz 03/08 DF
+ Selectmix 01/03		

Epoxy
Color Top

ca.
60°C
2,50 mm		

R 11 
V6

SR Floor
07/12

Rivestimento

con sigillatura		

Epoxy ST 100
Quartz 07/12 DF
+ Selectmix 01/03		

Epoxy
Color Top

ca.
60°C
2,50 mm		

R 12
V8

SR Floor
03/07

Rivestimento

con sigillatura		

Epoxy ST 100
Quartz 03/07
+ Selectmix 01/03		

Epoxy
Color Top

ca.
60°C
2,50 mm		

R 11 
V4

SL Floor
02 / 02-1

Rivestimento
autolivellante

Epoxy ST 100


Epoxy OS Color
–
–
+ Selectmix 01/03			

–

Rivestimento
di pareti

Epoxy
–
–
BS 2000			

Epoxy
BS 3000 SG

ca.
60°C
R 9 / R 10 *
2,00 mm			
ca.
0,10 mm

–

–

Vedere la brochure "Pavimentazioni industriali ad alte prestazioni" per ulteriori sistemi
* Vedere le pagine dei dettagli del sistema per ulteriori informazioni.
 In caso di sottofondi umidi o realizzati con piastrelle in ceramica, applicare uno strato aggiuntivo di Epoxy FAS 100 come primer.
 In base alle modalità di utilizzo del materiale opacizzante e della mano di sigillante, si possono ottenere classi di resistenza allo scivolamento e spazi di spostamento diversi.
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SR FLOOR 03/08

Rivestimento con sigillatura finale con Quartz 03/08 DF
Rivestimento con sigillatura finale con superficie altamente
strutturata per carichi meccanici pesanti. Grazie al suo
spazio di spostamento definito e testato esternamente,

Spessore strato di sistema: circa
2,5 mm

è particolarmente adatto per aree umide non soggette a

3

sollecitazioni termiche e ad aree con traffico di carrelli

2

elevatori.
1

Aree di applicazione
 Aree umide senza sollecitazioni termiche
 Officine di lavorazione del metallo
 Zone di carico e scarico
Certificati di prova *
 Classe di fuoco Bfl-s1

Struttura*

Prodotto		

Applicazione

 Elenco delle resistenze chimiche

1 Primer e
sigillatura finale

Epoxy ST 100
+ riempitivo

p. 54
p. 67

ca. 1,00 kg/m²
ca. 1,00 kg/m²

2 Sigillatura finale

Quartz 03/08 DF p. 64

ca. 6,00 kg/m²

3 Finitura
		

Epoxy
Color Top

min. 0,70 kg/m²

 Certificato alimentare
 Resistenza allo scivolamento R 11 / V 6
 Resistenza allo scivolamento R 12 / V 4 - V 6

		
		

(ad es. Selectmix 01/03, 					
miscela ca. 1 : 1)

p. 57

SR FLOOR 07/12

Rivestimento opacizzato con Quartz 07/12 DF
Rivestimento con sigillatura finale con superficie altamente
strutturata per carichi meccanici pesanti. Grazie al suo
spazio di spostamento definito e testato esternamente,

Spessore strato di sistema: circa
2,5 mm

è particolarmente adatto per aree umide non soggette a

3

sollecitazioni termiche e ad aree con traffico di carrelli

2

elevatori.
1

Aree di applicazione
	Aree di produzione con elevati carichi di acqua fredda
	Aree umide senza sollecitazioni termiche
	Officine
Certificati di prova *
	Certificato alimentare
	Classe di fuoco Bfl-s1

	Elenco delle resistenze chimiche
	Resistenza allo scivolamento R 12 / V 8
	Prova di usura
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* Per informazioni più dettagliate, consultare la Scheda Tecnica/le configurazioni di sistema attualmente in vigore e il certificato di prova applicabile. I certificati di prova sono applicabili solo a un prodotto specifico,
vale a dire che che il sistema suddetto non fa necessariamente parte dell'ambito certificato. Si possono ottenere classi R diverse cambiando la mano di sigillante e il materiale opacizzante.

Struttura

Prodotto		

Applicazione

1 Primer e
sigillatura finale

Epoxy ST 100
+ riempitivo

ca. 1,00 kg/m²
ca. 1,00 kg/m²

		

(ad es. Selectmix 01/03, 					

		

miscela ca. 1 : 1).

2 Sigillatura finale

Quartz 07/12 DF p. 64

ca. 6,00 kg/m²

3 Finitura
		

Epoxy
Color Top

min. 0,90 kg/m²

p. 54
p. 67

p. 57

* Per informazioni più dettagliate, consultare la Scheda Tecnica/le configurazioni di sistema attualmente in vigore e il certificato di prova applicabile. I certificati di prova sono applicabili solo a un prodotto specifico,
vale a dire che che il sistema suddetto non fa necessariamente parte dell'ambito certificato. Si possono ottenere classi R diverse cambiando la mano di sigillante e il materiale opacizzante.
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SR FLOOR CQ 07

Rivestimento con sigillatura finale con sabbia di quarzo colorata
Rivestimento con sigillatura finale multicolore con superficie altamente strutturata per carichi meccanici pesanti.
Grazie al suo spazio di spostamento definito e testato

Spessore strato di sistema: circa
2,5 mm

esternamente, è particolarmente adatto per aree umide

3

non soggette a sollecitazioni termiche e ad aree con traf-

2

fico di carrelli elevatori.
1

Aree di applicazione
	Aree umide senza sollecitazioni termiche
	Laboratori professionali con esigenze estetiche elevate
Certificati di prova *
	Elenco delle resistenze chimiche
	Classe di fuoco Bfl-s1

Struttura*

Prodotto		

Applicazione

	Resistenza allo scivolamento R 11 / V 4

1 Primer e
sigillatura finale

Epoxy ST 100
+ riempitivo

p. 54
p. 67

ca. 1,00 kg/m²
ca. 1,00 kg/m²

2 Sigillatura finale

Ceramix 07

p. 66

ca. 6,00 kg/m²

3 Finitura
		

Epoxy BH 100

p. 55

min. 0,80 kg/m²

	Certificato alimentare
	Resistenza allo scivolamento R 12 / V 4 - V 6

		
		

(ad es. Selectmix 01/03, 					
miscela ca. 1 : 1)

SL FLOOR 02 - 02 -1

Rivestimento autolivellante epossidico

Sistema di rivestimento autolivellante colorato per carichi
dinamici e meccanici. Efficiente e ad alto rendimento grazie alla possibilità di aggiungere riempitivi. La sigillatura

Spessore strato di sistema:
ca. 2,0 mm

finale opzionale permette di ottenere resistenza allo scivolamento senza un’ulteriore sigillatura.
2

Aree di applicazione

1

 Imballaggio e confezionamento
	Aree di assemblaggio
	Aree di stoccaggio
Certificati di prova *
 Certificato alimentare
 Test in camera bianca
 Elenco delle resistenze chimiche
 Classe di fuoco Bfl-s1

 Resistenza allo scivolamento R 9 / R 10

Struttura

Prodotto		

Applicazione

1 Primer

Epoxy ST 100

p. 54

ca. 0,30 kg/m²

Strato di livellamento Epoxy ST 100
opzionale
+ riempitivo

p. 54
p. 67

ca. 0,50 kg/m²
ca. 0,50 kg/m²

		

(ad es. Selectmix 01/03)

2 Rivestimento
autolivellante

Epoxy OS Color
+ riempitivo

p. 58
p. 67

ca. 2,00 kg/m²
ca. 1,00 kg/m²

Glimmer
GHL 3/0

p. 69

ca. 0,005 kg/m²

		
		

Sigillatura finale
opzionale
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* Per informazioni più dettagliate, consultare la Scheda Tecnica/le configurazioni di sistema attualmente in vigore e il certificato di prova applicabile. I certificati di prova sono applicabili solo a un prodotto specifico,
vale a dire che che il sistema suddetto non fa necessariamente parte dell'ambito certificato. Si possono ottenere classi R diverse cambiando la mano di sigillante e il materiale opacizzante.

(ad es. Selectmix 01/03, 					
miscela ca. 1 : 1)

* Per informazioni più dettagliate, consultare la Scheda Tecnica/le configurazioni di sistema attualmente in vigore e il certificato di prova applicabile. I certificati di prova sono applicabili solo a un prodotto specifico,
vale a dire che che il sistema suddetto non fa necessariamente parte dell'ambito certificato. Si possono ottenere classi R diverse cambiando la mano di sigillante e il materiale opacizzante.
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SUPERFICI MURALI

Rivestimento per superfici murali senza giunti
Le superfici delle pareti sono spesso coperte da piastrelle
o rivestite con speciali pannelli in plastica. Entrambe queste soluzioni di sistema presentano giunzioni e bordi che

Spessore strato di sistema:
circa 0,1 mm

rendono difficoltosa la pulizia. Il rivestimento liscio o leggermente strutturato ottenuto con Epoxy BS 2000 ed Epoxy
BS 3000 SG sulle superfici delle pareti è senza giunzioni e
facile da pulire. Il materiale è resistente alla pulizia intensiva con idropulitrici ad alta pressione, anche con acqua
ad alta temperatura.

2

Certificati di prova *

1

	Classe di fuoco Bfl-s1
	Prova di emissioni

	Elenco delle resistenze chimiche
	Rapporto di prova per getti di acqua calda ad alta pressione

38

Struttura

Prodotto		

Applicazione

1 Primer
		

Epoxy
BS 2000

p. 60

ca. 0,15 kg/m²

2 Finitura
		

Epoxy
BS 3000 SG

p. 61

ca. 0,15 kg/m²

* Per informazioni più dettagliate, consultare la Scheda Tecnica/le configurazioni di sistema attualmente in vigore e il certificato di prova applicabile. I certificati di prova sono applicabili solo a un prodotto specifico,
vale a dire che che il sistema suddetto non fa necessariamente parte dell'ambito certificato. Si possono ottenere classi R diverse cambiando la sigillatura e il sigillante finale.

39

Per un appoggio sicuro

Sicurezza sul lavoro
Requisiti di resistenza allo scivolamento
per pavimentazioni secondo ASR A1.5/1.2

40

La sicurezza sul lavoro è un aspetto importante dell'industria alimentare, dove spesso è necessario lavorare con macchinari pesanti e svariate sostanze chimiche. I rivestimenti per queste applicazioni devono essere particolarmente antiscivolo, strutturati e resistenti all'abrasione. I requisiti relativi alla resistenza allo scivolamento variano a seconda dei settori
dell'industria e sono disciplinati da norme DIN. I sistemi Remmers possono essere costruiti con classi di resistenza allo
scivolamento da R 9 a R 13 e volumi di spostamento da V 4 a V 10. I certificati di prova attualmente validi possono essere
ottenuti da Remmers in qualsiasi momento. Questo elenco di classi R è solo un estratto; l’elenco completo è disponibile
alla voce "Floor Protection" sul sito www.remmers.com.

No.

Spazi di lavoro, aree e
percorsi di traffico di lavoro

Scivolamento
(gruppo R)

Volume spostamento
con codice

Soluzione
Remmers

1

Produzione di margarina, grasso da cucina, olio da cucina

1.1

Impianti di fusione dei grassi

R 13

V6

pagina 23

1.2

Raffinazione di olio da cucina

R 13

V4

pagina 23

1.3

Produzione/confezionamento della margarina

R 12

pagina 21

1.4

Produzione/confezionamento di grasso da cucina, imbottigliamento olio da cucina

R 12

pagina 21

2

Lavorazione del latte, produzione di formaggio

2.1

Lavorazione del latte fresco, inclusa la produzione di burro

R 12

pagina 20

2.2

Produzione, stoccaggio e confezionamento del formaggio

R 11

pagina 18

2.3

Produzione alimentare

R 12

pagina 21

3

Produzione di cioccolato e dolciumi

3.1

Lavorazione dello zucchero

R 12

pagina 22

3.2

Lavorazione del cacao

R 12

pagina 22

3.3

Produzione di materie prime

R 11

pagina 22

3.4

Produzione di tavolette di cioccolato e cioccolatini cavi e ripieni

R 11

pagina 18

4

Produzione di prodotti da forno (panetterie, pasticcerie, produzione di prodotti da forno a lunga conservazione)

4.1

Preparazione dell'impasto

R 11

pagina 21

4.2

Aree utilizzate prevalentemente per la lavorazione di grassi o composti liquidi

R 12

pagina 21

4.3

Bagni

R 12

V4

pagina 21

5

Macelli, preparazione della carne, lavorazione della carne

5.1 Mattatoio

R 13

V 10

**

5.2

Macellazione ed eviscerazione

R 13

V 10

**

5.3

Porzionamento della carne

R 13

V8

**

5.4

Produzione di salsicce

R 13

V8

**

5.5

Produzione di salsicce cotte

R 13

V8

**

5.6

Produzione di salsicce crude

R 13

V6

**

*		 Vedere la brochure "Pavimentazioni industriali ad alte prestazioni" per le soluzioni di sistema Remmers
** Dietro accordo separato con il servizio tecnico Remmers per la protezione dei pavimenti.
***	Se un rivestimento per pavimenti standardizzato è applicato all'intera area, il volume di spostamento può essere ridotto a V 4 in base a una valutazione del rischio (considerando il metodo di pulizia, i processi di
lavoro e l'accumulo di sostanze scivolose sul pavimento).
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No.

Spazi di lavoro, aree e
percorsi di traffico di lavoro

Scivolamento
(gruppo R)

Volume spostamento
con codice

Sistema
Remmers

No.

Spazi di lavoro, aree e
percorsi di traffico di lavoro

5.7

Sala di stagionatura di insaccati

R 12		

5.8

Stoccaggio di frattaglie

R 12

pagina 21

11

Aree di vendita, sale di vendita

11.1

Ricevimento di carne

5.9

Salatura, affumicatura

R 12		

pagina 21

11.1.1

Per merci non confezionate

R 11		

*

5.10

Lavorazione del pollame

R 12

pagina 22

11.1.2

Per merci confezionate

R 10		

*

5.11

Reparto affettati e confezionamento

R 12		

pagina 21

11.2

Ricevimento di pesce

R 11		

pagina 18

5.12

Piccola attività commerciale con spazio di vendita al dettaglio

R 12

pagina 22

11.3

Bancone di servizio per carne e affettati			

*

6

Lavorazione del pesce, gastronomia

11.3.1

Per merci non confezionate

R 11		

*

6.1

Lavorazione del pesce

R 13

V 10

**

11.3.2

Per merci confezionate

R 10		

*

6.2

Prelibatezze

R 13

V6

**

11.4

Bancone di servizio per carne e affettati, prodotti confezionati

R 10		

*

6.3

Produzione di maionese

R 13

V4

pagina 22

11.5

Bancone servizio per prodotti lattiero-caseari/gastronomici/merce non confezionata R 10		

*

7

Lavorazione delle verdure

11.6

Bancone di servizio per pesce			

*

7.1

Produzione di crauti

R 13

V6

**

11.6.1

Per merci non confezionate

R 12		

*

7.2

Inscatolamento di verdure

R 13

V6

**

11.6.2

Per merci confezionate

R 11		

*

7.3

Locali di sterilizzazione

R 11		

pagina 18

11.7

Banconi di servizio, eccetto per i n. da 11.3 a 11.6

R9

7.4

Locali di preparazione delle verdure per la lavorazione

R 12

pagina 21

11.8

Locale di preparazione della carne

8

Aree umide nella produzione di alimenti e bevande (se non specificatamente menzionate)

11.8.1

Per manipolazione della carne, eccetto per n. 5

R 12

8.1

Cantine di stoccaggio e fermentazione

R 10 		

pagina 18

11.8.2

Per la lavorazione della carne, eccetto per n. 5

R 11		

pagina 18

8.2

Imbottigliamento di bevande, produzione di succhi di frutta

R 11		

pagina 18

11.9

Locali e aree per la disposizione di fiori

R 11		

pagina 18

9

Cucine, sale da pranzo

11.10

Aree di vendita con forno di cottura

9.1

Cucine per la ristorazione (cucine di ristoranti e alberghi)

R 12		

pagina 21

11.10.1

Per la produzione di prodotti da forno

R 11		

*

9.2

Cucine per la ristorazione collettiva in case, scuole, asili, case di cura

R 11		

pagina 18

11.10.2 Per riscaldare prodotti da forno precotti

R 10		

*

9.3

Cucine per la ristorazione collettiva in ospedali, cliniche

R 12		

pagina 21

11.11

Aree di vendita con friggitrici o griglie

R 12

pagina 21

9.4 Grandi cucine per la ristorazione collettiva in caffetterie, mense, catering a contratto

R 12

pagina 21

11.12

Sale di vendita, sale clienti

R 9		

*

9.5

Cucine di preparazione (cucine per fast food, minimarket e punti di ristoro)

R 12		

pagina 21

11.13

Aree di preparazione per alimenti venduti in aree self-service

R 10		

*

9.6

Cucine per sbrinamento e riscaldamento

R 10		

*

11.14

Aree di pagamento, aree di confezionamento

R 9		

*

9.7

Cucine per caffè e tè, cucine in B&B, cucine delle stazioni

R 10		

*

11.15

Aree di vendita esterne

R 11 / R 10

*

9.8

Bagni

14

Produzione di mangime concentrato

9.8.1

Bagni per 9.1, 9.4, 9.5

R 12

pagina 21

14.1

Produzione di mangime secco

R 11		

pagina 18

9.8.2

Bagni per 9.2

R 11		

pagina 18

14.2

Produzione di mangime concentrato usando grasso e acqua

R 11

V4

pagina 18

9.8.3

Bagni per 9.3

R 12		

pagina 21

20

Aree di stoccaggio

9.9

Sale da pranzo, sale per gli ospiti, mense, corridoi di servizio inclusi

R 9		

*

20.1

Locali di stoccaggio per oli e grassi

R 12

V6

*

10

Celle frigorifere, celle freezer, magazzini frigoriferi, magazzini di surgelazione

20.2

Locali di stoccaggio per alimenti confezionati

R 10		

*

10.1

Per merci non confezionate

R 12		

*

20.3

Aree di stoccaggio esterne

R 11 / R 10

*

10.2

Per merci confezionate

R 11		

*

pagina 21

V6

V 8 ***

V4

V4

V4

*		 Vedere la brochure "Pavimentazioni industriali ad alte prestazioni" per le soluzioni di sistema Remmers
** Dietro accordo separato con il servizio tecnico Remmers per la protezione dei pavimenti.
***	Se un rivestimento per pavimenti standardizzato è applicato all'intera area, il volume di spostamento può essere ridotto a V 4 in base a una valutazione del rischio (considerando il metodo di pulizia, i processi di
lavoro e l'accumulo di sostanze scivolose sul pavimento).

Scivolamento
(gruppo R)

Volume spostamento
con codice

V8

V4

V4

V4

Sistema
Remmers

pagina 22

*		 Vedere la brochure "Pavimentazioni industriali ad alte prestazioni" per le soluzioni di sistema Remmers
** Dietro accordo separato con il servizio tecnico Remmers per la protezione dei pavimenti.
***	Se un rivestimento per pavimenti standardizzato è applicato all'intera area, il volume di spostamento può essere ridotto a V 4 in base a una valutazione del rischio (considerando il metodo di pulizia, i processi di
lavoro e l'accumulo di sostanze scivolose sul pavimento).
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Prodotti di sistema
per calcestruzzo PU

Crete FP
Primer per calcestruzzo PU
ad azione rapida

Crete TF 60
Primer per calcestruzzo PU
e sigillatura

Crete SL 80
Rivestimento autolivellante
in calcestruzzo PU

Crete BL 120
Malta autolivellante
per calcestruzzo PU

Primer, rivestimenti autolivellanti,
malte e sigillature
Crete HF 130
Malta per calcestruzzo PU
ad alta densità

44

45

Crete FP

Crete TF 60

Primer per calcestruzzo PU ad azione rapida

Primer per calcestruzzo PU e mano di sigillante

Campi di applicazione:

¡ Riempitivo per mano di fondo ad azione rapida nel sistema Crete

Campi di applicazione:

Caratteristiche:

¡ Essiccazione rapida per l'applicazione della mano successiva			
¡ Resistenza alle alte temperature					
¡ Permeabile al vapore acqueo

¡ Primer per sistemi resistenti alle sostanze chimiche				
¡ Sigillante per sistemi resistenti alle sostanze chimiche			
¡ Finitura per sistemi resistenti alle sostanze chimiche

Caratteristiche:

¡ Alta resistenza chimica						
¡ Alta resistenza meccanica						
¡ Permeabile al vapore acqueo

Confezioni per pallet

168

168

80

1440

Unità di imballaggio
			
			

2,5 kg
Contenitore
in plastica

2,6 kg
Contenitore
in plastica

4,4 kg
Sacco
di carta

0,5 kg
Sacchetto				

Codice confezione

03

03

04

84

Confezioni per pallet

168

168

40

1440

Unità di imballaggio
			
			

2,5 kg
Contenitore
in plastica

2,6 kg
Contenitore
in plastica

7 kg
Sacco
di carta

0,5 kg
Sacchetto				

Codice confezione

03

03

07

84

Cod. art.

neutro

Il set è sempre costituito da quattro componenti
206869 Crete comp. A

Cod. art.

¡

216869 Crete comp. B		

Il set è sempre costituito da quattro componenti

¡

226860 Crete Filler comp. C FP			
6859

rosso

206869 Crete comp. A

¡

Crete FP Cat				

Acquistare i quattro componenti - A, B, C e Crete FP Cat - separatamente indicando il relativo codice articolo!
Unità da 12,6 kg: 2,5 kg comp. A + 2,6 kg comp. B + 7 kg comp. C + 0,5 kg Crete FP Cat

¡			

¡

216869 Crete comp. B		

¡

226867 Crete Filler comp. C TF 60			

¡

verde

beige

ocra

grigio

Crete Color Paste:
6851

rosso					¡

6852

verde					¡

6853

beige					¡

6854

ocra					¡

6855

grigio					¡

Acquistare i quattro componenti - A, B, C e Crete Color Paste - separatamente indicando il relativo codice articolo!
Unità da 10 kg: 2,5 kg comp. A + 2,6 kg comp. B + 4,4 kg comp. C + 0,5 kg Crete Color Paste

Prodotti di sistema

Cod. art.

Crete SL 80

(226863)

Crete BL 120

(226864)

Crete HF 130

(226861)

Applicazione del sistema pag.
TF Floor CR 60

46

18

SR Floor CR 60

18

SL Floor CR 80

20

SR Floor CR 80

21

SR Floor CR 120 - 01

22

SR Floor CR 120 - 02

23

SR Floor CR 120 - 03

23

SC Floor 110 - 01 

24

SC Floor 110 - 02

24

SC Floor CR 130

25

Soluzioni dettagliate

26

47

Crete SL 80

Crete BL 120

Rivestimento autolivellante in calcestruzzo PU

Malta autolivellante per calcestruzzo PU

Campi di applicazione:
¡
		
¡
		

Rivestimento autolivellante in sistemi esposti a sollecitazioni 			
chimiche e termiche
Strato di base per rivestimenti con sigillatura finale in sistemi 			
esposti a sollecitazioni chimiche e termiche

Campi di applicazione:
¡ Rivestimento autolivellante in sistemi esposti a sollecitazioni 			
		
chimiche e termiche						
¡ Strato di base per rivestimenti con sigillatura finale in sistemi 			
		 esposti a sollecitazioni chimiche e termiche

Caratteristiche:

¡
¡
¡
¡

Elevata resistenza chimica						
Elevata resistenza meccanica						
Permeabile al vapore acqueo						
Resistenza termica fino a 80°C

Caratteristiche:

¡
¡
¡
¡

Confezioni per pallet

168

168

56

1440

Confezioni per pallet

168

168

50

1440

Unità di imballaggio
			
			

2,5 kg
Contenitore
in plastica

2,6 kg
Contenitore
in plastica

14,4 kg
Sacco
di carta

0,5 kg
Sacchetto				

Unità di imballaggio
			
			

2,5 kg
Contenitore
in plastica

2,6 kg
Contenitore
in plastica

20,4 kg
Sacco
di carta

0,5 kg
Sacchetto				

Codice confezione

03

03

14

84

03

03

20

rosso

Codice confezione		

Cod. art.

206869 Crete comp. A

84

Il set è sempre costituito da quattro componenti

¡

216869 Crete comp. B		

verde

206869 Crete comp. A

beige

¡

216869 Crete comp. B		

¡

226863 Crete Filler comp. C SL 80			

verde					¡

6853

beige					¡

6854

ocra					¡

6855

grigio					¡

Acquistare i quattro componenti - A, B, C e Crete Color Paste - separatamente indicando il relativo codice articolo!
Unità da 20 kg: 2,5 kg comp. A + 2,6 kg comp. B + 14,4 kg comp. C + 0,5 kg Crete Color Paste

beige

ocra

grigio

¡

Crete Color Paste:

rosso					¡

6852

verde

¡

226864 Crete Filler comp. C BL 120		

¡

Crete Color Paste:

48

rosso

Cod. art.

Il set è sempre costituito da quattro componenti

6851

Alta resistenza chimica						
Alta resistenza meccanica						
Permeabile al vapore acqueo						
Resistenza termica fino a 120°C

ocra

grigio

Prodotti di sistema

Cod. art.

Crete TF 60

(226867)

Applicazione del sistema pag.

6851

rosso					¡

6852

verde					¡

6853

beige					¡

6854

ocra					¡

6855

grigio					¡

Acquistare i quattro componenti - A, B, C e Crete Color Paste - separatamente indicando il relativo codice articolo!
Unità da 26 kg: 2,5 kg comp. A + 2,6 kg comp. B + 20,4 kg comp. C + 0,5 kg Crete Color Paste

Prodotti di sistema

Cod. art.

Crete TF 60

(226867)

Applicazione del sistema pag.

SL Floor CR 80

20

SR Floor CR 120 - 01

22

SR Floor CR 80

21

SR Floor CR 120 - 02

23

SR Floor CR 120 - 03

23

SC Floor 110 - 01 

24

SC Floor 110 - 02

24

49

Crete HF 130
Malta per calcestruzzo PU ad alta densità

Campi di applicazione:

¡ Malta per sistemi soggetti a forti sollecitazioni chimiche e termiche

Caratteristiche:

¡
¡
¡
¡

Confezioni per pallet

168

168

56

1440

Unità di imballaggio
			
			

2,5 kg
Contenitore
in plastica

2,6 kg
Contenitore
in plastica

14,5 kg
Sacco
di carta

0,5 kg
Sacchetto				

Codice confezione

03

03

14

84

Alta resistenza chimica						
Alta resistenza meccanica						
Permeabile al vapore acqueo						
Resistenza termica fino a 130°C

rosso

Cod. art.
Il set è sempre costituito da quattro componenti
206869 Crete comp. A

¡

216869 Crete comp. B		

¡

226861 Crete Filler comp. C HF 130		

¡

verde

beige

ocra

grigio

Crete Color Paste:
6851

rosso					¡

6852

verde					¡

6853

beige					¡

6854

ocra					¡

6855

grigio					¡

Acquistare i quattro componenti - A, B, C (2×) e Crete Color Paste - separatamente indicando il relativo codice articolo!
Unità da 34,6 kg: 2,5 kg comp. A + 2,6 kg comp. B + 2× 14,5 kg comp. C + 0,5 kg Crete Color Paste

Prodotti di sistema

Cod. art.

Crete TF 60

(226867)

Applicazione del sistema pag.
SC Floor CR 130

50

25

51

Prodotti di sistema per
rivestimenti epossidici

Epoxy ST 100
Primer trasparente e resina per
malta

Epoxy MT 100
Primer ad azione rapida per
sottofondi leggermente umidi

Epoxy FAS 100
Primer speciale per sottofondi
difficili

Epoxy BH 100
Resina epossidica universale
e trasparente

Epoxy Primer PF
Primer pigmentato e strato di base

Epoxy Color Top
Finitura pigmentata per
rivestimenti con sigillatura finale

Epoxy OS Color
Rivestimento pigmentato

Epoxy BS 3000 SG
Sigillatura a base d'acqua,
pigmentata, effetto lucido satinato

Primer, strati di base, rivestimenti
autolivellanti e finiture

52

53

Epoxy ST 100

Epoxy FAS 100

Primer trasparente e resina per malta

Primer speciale per sottofondi difficili

Campi di applicazione:

¡ Primer, strato di adesione e strato di livellamento				
¡ Produzione di malte resistenti a compressione, rivestimenti autolivellanti		
¡ Strato di base per rivestimenti con sigillatura finale

Caratteristiche:

¡
¡
¡
¡
¡

¡ Primer, strato di adesione (sottofondi difficili) e strato di livellamento		
¡ Produzione di malte resistenti a compressione per il livellamento, come 		
		 malta di riparazione e come massetto epossidico in compositi e su strati di 		
		separazione

Resistente ai carichi meccanici e chimici
Buone caratteristiche di penetrazione
Non contiene plastificanti, nonilfenoli o alchilfenoli
Fisiologicamente sicuro dopo l’indurimento
Può essere usato come primer senza diffusione sotto rivestimenti PU e EP

Confezioni per pallet

168

120

Unità di imballaggio
		

1 kg
MCB

2,5 kg
MCB

10 kg
Secchio

25 kg
Secchio

240 kg
Fusto

720 kg
Fusto

Codice confezione

01

03

11

26

71

70

¡

¡

¡

Cod. art.
1160				 ¡
6361		

Campi di applicazione:

¡

¡

Caratteristiche:

¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Confezioni per pallet

120

Applicazione del sistema pag.

Unità di imballaggio
		

2,5 kg
MCB

10 kg
Secchio

25 kg
Secchio

SR Floor 03/08

34

Codice confezione

03

11

26

SR Floor 07/12

35

Cod. art.

SR Floor CQ 07

36

0916			 ¡

SC Floor 02

37

6364		

SC Floor 02-1

37

trasparente

Epoxy MT 100

¡ Primer, strato di adesione e di livellamento (sottofondi con umidità residua)		
¡ Produzione di malte resistenti a compressione, rivestimenti autolivellanti		
¡ Strato di base per rivestimenti opacizzati

Caratteristiche:

¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Tollerante al sottofondo fino al 6% di umidità residua (metodo CM)		
Buona adesione su sottofondi debolmente assorbenti			
Indurimento rapido (indurimento completo a partire da +5°C)			
Può essere esposto a carichi meccanici e chimici				
Privo di plastificanti e nonilfenoli					
Fisiologicamente sicuro dopo l’indurimento				
Può essere usato come primer senza diffusione sotto rivestimenti PU/EP

120

Unità di imballaggio
		

1 kg
MCB

2,5 kg
MCB

Codice confezione

01

03

trasparente

10 kg
Secchio

25 kg
Secchio

11

26

¡

¡

Cod. art.

6362		

54

Campi di applicazione:

¡
¡
¡
¡

Primer, strato di adesione, strato di livellamento				
Produzione di malte resistenti a compressione, rivestimenti autolivellanti		
Strato di base per rivestimenti opacizzati					
Finitura per rivestimenti con sigillatura finale

Caratteristiche:

¡
¡
¡
¡
¡
¡

Ad alta densità								
Resistente a carichi meccanici e chimici					
Buone caratteristiche di penetrazione					
Non contiene plastificanti, nonilfenoli o alchilfenoli				
Fisiologicamente sicuro dopo l’indurimento				
Può essere usato come primer senza diffusione sotto rivestimenti PU e EP

Confezioni per pallet

168

120

Unità di imballaggio
		

1 kg
MCB

2.5 kg
MCB

5 kg
Secchio

10 kg
Secchio

25 kg
Secchio

Codice confezione

01

03

06

11

26

¡

6360		

trasparente

Applicazione del sistema pag.
SR Floor CQ 07

Cod. art.
0905				

0936				

¡

¡

Resina epossidica universale e trasparente

Campi di applicazione:

168

trasparente

Epoxy BH 100

Primer ad azione rapida per sottofondi leggermente umidi

Confezioni per pallet

Adesione eccellente (su sottofondi oleosi, puliti e umidi)			
Resistente a carichi meccanici						
Alta resistenza a compressione e flessione				
Fisiologicamente sicuro dopo l’indurimento				
Può essere usato come primer senza diffusione sotto rivestimenti PU/EP		
Progettato per l'uso con sabbia per massetti non essiccata			
Efficiente grazie all'alto grado di riempimento

¡

¡

¡

36

¡

¡

¡

55

Epoxy Primer PF

Epoxy Color Top

Primer pigmentato e strato di base

Campi di applicazione:

Finitura pigmentata per rivestimenti con sigillatura finale

¡ Primer pigmentato, strato di livellamento					
¡ Strato di base per rivestimenti con sigillatura finale

Caratteristiche:

¡
¡
¡
¡
¡
		

Campi di applicazione:

¡ Finitura per rivestimenti con sigillatura finale

Caratteristiche:

¡
¡
¡
¡
¡
¡

Resistente a carichi meccanici
Ottima adesione su calcestruzzo e massetto cementizio
Non contiene plastificanti, nonilfenoli o alchilfenoli				
Fisiologicamente sicuro dopo l’indurimento
Può essere utilizzato come primer senza diffusione sotto rivestimenti 		
PU ed EP Remmers

Eccellente protezione contro la formazione di carbammati			
Buon potere coprente su rivestimenti con sigillatura finale			
Resistente a carichi meccanici						
Resistente a carichi chimici						
Non contiene plastificanti, nonilfenoli o alchilfenoli				
Fisiologicamente sicuro dopo l’indurimento

Confezioni per pallet		

Confezioni per pallet
Unità di imballaggio
		

30 kg
Secchio

Codice confezione

31

grigio argento

grigio argento

¡

1225

grigio chiaro

¡

1226

neutro

¡

10 kg
Secchio

30 kg
Secchio

Codice confezione

11

31

grigio argento

Cod. art.

Cod. art.
1224

Unità di imballaggio
		

grigio chiaro

neutro

6191

grigio argento

¡

¡

6192

grigio chiaro

¡

¡

6193

grigio ghiaia

¡

¡

6194

grigio pietra

¡

¡

6195

grigio basalto

¡

¡

6196

grigio traffico A

¡

¡

6188

grigio traffico B

¡

¡

6190

colori speciali < 10 kg

¡

¡

grigio chiaro

grigio ghiaia

grigio pietra

grigio basalto

grigio traffico A

grigio traffico B

colori speciali

Applicazione del sistema pag.
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SR Floor 03/08

34

SR Floor 07/12

35

57

Epoxy OS Color
Rivestimento pigmentato

Campi di applicazione:

¡ Rivestimento autolivellante						
¡ Rivestimento riempito						
¡ Rivestimento in sistemi approvati da DIBt per spazi comunali

Caratteristiche:

¡
¡
¡
¡

Confezioni per pallet

120

Unità di imballaggio
		

2 kg
Secchio

10 kg
Secchio

25 kg

25 kg

Codice confezione

02

11

25

26

Resistente a carichi meccanici						
Resistente a carichi chimici						
Adatto per transpallet manuali e carrelli elevatori				
Fisiologicamente sicuro dopo l’indurimento

grigio ghiaia

Cod. art.
6981

grigio ghiaia

¡

¡

¡

6982

grigio argento

¡

¡

¡

¡

¡

6984

grigio chiaro		

6985

grigio basalto

6986

grigio calcestruzzo

¡

6987

grigio finestra

¡

6988

grigio pietra

6980

colori speciali > 10 kg

¡

¡

grigio argento

grigio chiaro

grigio basalto

grigio calcestruzzo

grigio finestra

grigio pietra

¡
¡

¡

colori speciali

Applicazione del sistema pag.
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SL Floor 02

37

SL Floor 02-1

37

59

Epoxy BS 2000

Epoxy BS 3000 SG

Primer pigmentato a base d'acqua

Mano di sigillante a base d'acqua, pigmentata, effetto lucido satinato

Campi di applicazione:

¡
¡
¡
¡

Primer in sistemi WVD Remmers					
Strato legante su vecchi rivestimenti e rivestimenti ceramici			
Primer in sistemi approvati da DIBt per gli spazi comunali			
Rivestimento per superfici murali

Caratteristiche:

¡
¡
¡
¡

Eccellente adesione a molti sottofondi					
Permeabile al vapore acqueo						
Non contiene plastificanti, nonilfenoli o alchilfenoli
Fisiologicamente sicuro dopo l’indurimento

Confezioni per pallet

200

Unità di imballaggio
		

1 kg
Secchio

5 kg
Secchio

10 kg
Secchio

25 kg
Secchio

Codice confezione

01

06

11

26

Campi di applicazione:

¡ Sigillatura in sistemi WVD Remmers					
¡ Finitura per rivestimenti con sigillatura finale WVD Remmers			
¡ Sigillatura e strato di sigillatura finale in sistemi approvati da DIBt 		
		 per sale comunali
¡ Rivestimento per superfici murali

grigio ghiaia

Cod. art.
6001

grigio ghiaia

¡

¡

¡

¡

6002

grigio argento

¡

¡

¡

¡

Caratteristiche:

¡
¡
¡
¡

Disponibile con effetto lucido satinato* e con proprietà antiscivolo		
Permeabile al vapore acqueo						
Non contiene plastificanti, nonilfenoli o alchilfenoli				
Fisiologicamente sicuro dopo l’indurimento

Confezioni per pallet

200

Unità di imballaggio
		

1 kg
Secchio

5 kg
Secchio

10 kg
Secchio

25 kg
Secchio

Codice confezione

01

06

11

26

Cod. art.

grigio argento

grigio chiaro

6381

grigio ghiaia

¡

¡

¡

¡

6382

grigio argento

¡

¡

¡

¡

6005

grigio chiaro

¡

¡

¡

6006

grigio pietra

¡

¡

¡

6383

grigio chiaro

¡

¡

¡

¡

¡

6386

grigio pietra

¡

¡

¡

¡

6389

grigio basalto

¡

¡

¡

¡

6380

colori speciali > 5 kg

¡

¡

¡

6009

grigio basalto

¡

¡

¡

grigio ghiaia

¡

grigio pietra

grigio basalto

* Disponibile anche come Epoxy BS 3000 M (opaco)

grigio argento

grigio chiaro

grigio pietra

grigio basalto

Applicazione del sistema pag.
Superfici murali

38
colori speciali

Applicazione del sistema pag.
Superfici murali

60

38

61

Accessori e prodotti
supplementari

Quartz 03/08 DF e Quartz 07/12 DF
Miscela di sabbia di quarzo
essiccata a fuoco

Ceramix HS 08 e Ceramix HS 14
Materiale duro speciale

Ceramix 07
Sabbia di quarzo colorata

Selectmix 0/10
Miscela di inerti con speciale curva
granulometrica

Selectmix RMS
Miscela di sabbia di quarzo
essiccata a fuoco

AddMix 01
Additivo per malte di resina sintetica

Glimmer GHL 3/0
Sigillante finale minerale

Betofix HQ3 [basic]
Malta per iniezione ad alta
resistenza e gonfiabile

Malta per fughe, miscele di sabbia di quarzo,
miscele di riempimento e additivi

62

63

Quartz 03/08 DF

Miscela di sabbia di quarzo essiccata a fuoco

Campi di applicazione:

¡ Sabbia per sigillatura finale in sistemi Remmers

Caratteristiche:

¡
¡
¡
¡

Confezioni per pallet

40

Unità di imballaggio

25 kg

		

Sacco di carta

Codice confezione

25

Lavata								
Essiccata a fuoco							
Esente da polvere							
Granulometria ca. 0,3 – 0,8 mm

¡ Sigillante finale in sistemi Remmers

Caratteristiche:

¡ Esente da polvere							
¡ Resistente all'abrasione						
¡ Granulometria: 0,3 – 0,8 mm

Confezioni per pallet

40

Unità di imballaggio

25 kg

		

Sacco di carta

Codice confezione

25

6647		

Miscela di sabbia di quarzo essiccata a fuoco

Campi di applicazione:

¡ Sabbia opacizzante in sistemi Remmers

Caratteristiche:

¡
¡
¡
¡

Confezioni per pallet

40

Unità di imballaggio

25 kg

		

Sacco di carta

Codice confezione

25

Cod. art.

64

Campi di applicazione:

¡

¡

Quartz 07/12 DF

4407		

Materiale duro speciale

Cod. art.

Cod. art.
4406		

Ceramix HS 08

Lavata								
Essiccata a fuoco							
Esente da polvere							
Granulometria ca. 0,7 – 1,2 mm

Ceramix HS 14
Materiale duro speciale

Campi di applicazione:

¡ Materiale opacizzante in sistemi Remmers

Caratteristiche:

¡ Esente da polvere							
¡ Resistente all'abrasione						
¡ Granulometria: 1,0 – 1,4 mm

Confezioni per pallet

40

Unità di imballaggio

25 kg

		

Sacco di carta

Codice confezione

25

Cod. art.
6648		

¡

¡

65

Ceramix 07

Selectmix RMS

Sabbia di quarzo colorata

Miscela di sabbia di quarzo essiccata a fuoco

Campi di applicazione:

¡ Sabbia per sigillatura finale in sistemi Remmers

Caratteristiche:

¡
¡
¡
¡

Confezioni per pallet

40

Unità di imballaggio

25 kg

		

Sacco di carta

Codice confezione

25

Multicolore								
Senza pirite								
Rivestimento PUR							
Granulometria ca. 0,2 – 0,7 mm

Campi di applicazione:

¡ Riempitivo per sistemi Remmers adatti

Caratteristiche:

¡ Lavata								
¡ Essiccata a fuoco							
¡ Granulometria ca. 0,1 – 3,0 mm

Confezioni per pallet

40

Unità di imballaggio

25 kg

		

Sacco di carta

Codice confezione

25

Cod. art.

Cod. art.

6752		

6650

grigio chiaro

¡

6651

grigio argento

¡

6652

rosso-marrone

¡

6656

terra

¡

Selectmix 0/10

Miscela di inerti con speciale curva granulometrica

Campi di applicazione:

Caratteristiche:

¡ Riempitivo speciale per sistemi Remmers adatti				
¡ Malta per scanalature						
¡ Malta per riparazioni
¡
¡
¡
¡

Universale								
Per ottenere resistenze elevate					
Facile da lisciare e autocompattante					
Granulometria fino a 1,0 mm

¡

Selectmix 01/03
Sabbia di quarzo essiccata a fuoco

Campi di applicazione:

¡ Riempitivo per sistemi Remmers adatti

Caratteristiche:

¡ Lavata								
¡ Essiccata a fuoco							
¡ Granulometria ca. 0,1 – 0,3 mm

Confezioni per pallet

40

Unità di imballaggio

25 kg

		

Sacco di carta

Codice confezione

25

Confezioni per pallet

52

Unità di imballaggio

10 kg

		

Secchio in plastica

Cod. art.

Codice confezione

10

4405		

¡

Cod. art.
6750		

66

¡

67

AddMix 01

Glimmer GHL 3/0

Additivo per malte di resina sintetica

Sigillante finale minerale

Campi di applicazione:

¡ Additivo per malte di resina sintetica senza solventi

Caratteristiche:

¡
¡
¡
¡

Aumenta la resistenza a compressione					
Aumenta la resistenza a flessione					
Riduce il volume dei pori						
Facilita la compressione e la lisciatura

Confezioni per pallet

65		

24

Unità di imballaggio
		

10 kg		
Secchio in plastica

25 kg
Secchio in plastica

Codice confezione

10		 25

Cod. art.
6278		

Campi di applicazione:

¡ Sigillatura finale mirata per rivestimenti per pavimenti Remmers

Caratteristiche:

¡ Crea una texture superficiale

Confezioni per pallet

44

Unità di imballaggio

2,5 kg

		

Secchio in plastica

Codice confezione

03

Cod. art.
6742		

¡		 ¡

Add TX

Betofix HQ3 [basic]

Agente tissotropico organico

Malta per iniezione ad alta resistenza

Campi di applicazione:

¡ Agente tissotropico per resine sintetiche

Caratteristiche:

¡ Facile da mescolare

Confezioni per pallet

150

40

Unità di imballaggio
		

1 kg
Sacco

5 kg
Sacco

Codice confezione

01

05

¡

¡

Campi di applicazione:

¡ Sottofondi minerali in aree asciutte, umide, bagnate e subacquee			
¡ Iniezione e riempimento di macchine, costruzioni in acciaio, supporti 		
in fondazioni a manicotto, binari ferroviari, turbine eoliche/cuscinetti di ponti
¡ Riempimento di fughe tra parti prefabbricate, elementi prefabbricati e solai 		
		
interrati								
¡ Riparazioni del calcestruzzo di dimensioni ridotte e riempimento di grandi 		
		 vuoti in elementi in calcestruzzo secondo il 3° emendamento al Rili-SIB
Caratteristiche:

¡
¡
¡
¡
¡
¡

Confezioni per pallet

36

Unità di imballaggio

25 kg

		

Sacco

Codice confezione

25

Cod. art.
0942		

¡

Alta resistenza iniziale e finale (granulometria massima: 3 mm)			
Con buone proprietà di scorrimento					
Impermeabile all'acqua e inibitore di corrosione				
Resistenza a compressione dopo 28 giorni: ≥ 105 N/mm²			
Resistente a gelo e disgelo						
Reazione al fuoco: Classe A1

Cod. art.
1064
68

grigio

¡
69

Il Gruppo Remmers:
la nostra competenza
Sistemi di protezione dei pavimenti
affidabili, efficienti e sicuri

70

71

Funzionali,
economici
e decorativi
Rivestimenti per pavimenti
per qualsiasi applicazione

Pavimentazioni industriali ad alte prestazioni
I pavimenti che non sono utilizzati in edifici residenziali o
come strade rientrano nella categoria dei pavimenti industriali. Oltre ad avere una portata garantita, le pavimentazioni industriali devono resistere nel tempo a ogni tipo
di sollecitazione e richiedere al contempo una cura e una
manutenzione minime.
I pavimenti industriali multistrato ad alte prestazioni di
Remmers sono stati sviluppati esattamente per soddisfare
queste esigenze. Assicurano una resistenza di lunga durata
contro i carichi superficiali e puntuali causati dalle merci
di magazzino, dalle scaffalature a grande altezza e dai container, così come dai carichi delle ruote di carrelli elevatori
e altri veicoli. Assicurano anche che le superfici esposte a
sostanze chimiche non diventino scivolose.
Pavimentazioni di design decorative
Le pavimentazioni di design decorative di Remmers offrono
infinite nuove possibilità di design per architetti, costrut-

Dai grandi capannoni di produzione agli spazi di vendita al dettaglio, alle sale ricreative e agli uffici, offriamo rivestimenti

tori e aziende. I rivestimenti per pavimenti sono realizzati

per pavimenti altamente durevoli per uso industriale o commerciale. Sia che stiate cercando una soluzione economica e

in poliuretano e resina epossidica e ogni dettaglio del

pratica, o qualcosa di più decorativo, vi aiuteremo a trovare il sistema di rivestimento perfetto. Offriamo un servizio a 360°:

loro colore e della loro texture può essere personalizzato.

dalla consulenza iniziale all'esecuzione del lavoro, fino al pavimento finito.

Rivestimenti autolivellanti monocromatici, entusiasmanti
combinazioni di colori o accattivanti finiture con sigillatura finale: con le vaste possibilità di scelta offerte, ogni
pavimento può diventare un elemento di stile distintivo. In
realtà commerciali come negozi di alimentari e boutique
di moda, così come in aree altamente visibili come uffici,

Pavimenti e rivestimenti per parcheggi resistenti all'usura

sale conferenze e reception, i sistemi di pavimentazione
decorativa assicurano un alto valore di riconoscimento,

I rivestimenti per pavimenti nei moderni edifici per par-

un comfort ottimale e una migliore resistenza allo scivola-

cheggio auto devono resistere alle sollecitazioni meccani-

mento. Sono anche facili da pulire e creano un'atmosfera

che e termiche dell'uso quotidiano. Soprattutto le piccole
vibrazioni causate dalle auto in transito possono causare

Pavimenti conduttivi e dissipativi

piacevole sia per il lavoro che per il tempo libero.

piccole crepe nel calcestruzzo. Ciò facilita la penetrazione
di sostanze dannose nel materiale, danneggiando l'acciaio

Nell'industria elettronica, la scelta del giusto rivestimento

di rinforzo e la struttura del calcestruzzo. Anche l'acqua e i

per pavimenti conforme alle norme ESD (ESD = scarica

sali antighiaccio mettono a dura prova le pavimentazioni.

elettrostatica) è essenziale. La carica elettrostatica è un
problema onnipresente nell'industria elettronica e si ma-

72

Per questi motivi, Remmers offre sistemi di protezione

nifesta in diversi modi. Le persone solitamente raccolgono

delle superfici che sono stati appositamente testati per

cariche elettriche dal pavimento. Se queste persone toc-

queste condizioni di utilizzo estreme e sono utilizzati con

cano poi un oggetto metallico, ad esempio, la carica in ec-

successo da molti anni. Sono impiegati in costruzioni

cesso viene bruscamente trasferita a tale oggetto. Questa

nuove, così come in progetti di restauro e riparazione, per

breve scarica di corrente è sufficiente per causare danni

proteggere la struttura in calcestruzzo. Indipendentemente

permanenti a componenti ed elementi elettronici. I rivesti-

dall'estensione, installeremo la pavimentazione il più rapi-

menti per pavimenti di alta qualità conformi a ESD di Rem-

damente possibile in modo che il parcheggio possa essere

mers prevengono il trasferimento di cariche elettrostatiche

utilizzato rapidamente e senza complicazioni.

a persone e macchinari.

73

Ottimi consigli di cui
ci si può fidare

74

Il Gruppo Remmers è un'azienda di successo, di grandi

il mondo ed è un fornitore leader di prodotti di qualità

dimensioni e a conduzione familiare, con sede a Löningen,

premium per l'edilizia, il legno e per la protezione dei

in Germania. Dai suoi esordi nel 1949, si è trasformata da

pavimenti. Il Gruppo sviluppa e commercializza prodotti

un'impresa individuale in un gruppo di aziende attivo a

e sistemi di costruzione per ogni parte di un edificio, dal

livello internazionale, e questa crescita non è dovuta solo

basamento al tetto. E per il settore speciale dei lavori di ri-

alla semplice fortuna. Il nostro successo deriva da un

parazione in progetti su larga scala, Remmers Professional

approccio sistematico e metodologico alle nostre attività

Planning si avvale di un proprio gruppo di esperti. Questo

commerciali, che si basano su tre principi fondamentali:

servizio è rivolto in particolare alle aziende e agli uffici di

innovazione, continuità ed espansione. Remmers vanta

progettazione nell’ambito dell'ingegneria civile e della co-

ora una presenza consolidata in più di 40 paesi in tutto

struzione di edifici amministrativi e di altro tipo.

Soluzioni su misura per nuovi edifici
e progetti di restauro
 rogetti individuali conformi alle linee guida
P
nazionali e internazionali

Analisi precise, consulenza competente e sistemi di alta qualità. Remmers Professional Planning è un partner affidabile
in molti mercati nazionali e internazionali. Lavoriamo con numerosi di clienti operanti nei settori dell’edilizia industriale,
commerciale e abitativa e anche nell’ambito della nostra disciplina speciale, la conservazione di edifici e monumenti
storici. Esperti altamente qualificati e provenienti da tutto il mondo sono sempre a disposizione per aiutarvi con i vostri
progetti di costruzione.
Comprendiamo le esigenze specifiche del vostro settore. Con quarant'anni di esperienza nel settore della progettazione,
Remmers Professional Planning è un partner affidabile per tutti gli aspetti concernenti i lavori di riparazione. I nostri servizi cominciano dalla fase di analisi iniziale, ad esempio il prelievo di campioni e la loro analisi in laboratorio. L'elemento
centrale è lo sviluppo di una soluzione su misura che tenga conto di tutti gli aspetti commerciali e costruttivi.
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Remmers Italia Srl
Sede legale: via Rovigo 2 - 31046 Oderzo (TV)
Sede operativa: via Serravalle 27 - 31046 Oderzo (TV)
Tel. +39 0422 1723654
www.remmers.com
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