Pavimento naturale d’effetto
La superficie levigata che evoca la pietra naturale, unita alla possibilità di realizzare grandi superfici in ambienti unici senza l’ausilio di giunti,
consente di ottenere una gamma di effetti esclusivi. Surface è il primo pavimento artigianale completamente naturale ed ecosostenibile,
che mette a disposizione del designer d’interni una tavolozza colori che spazia dalle pietre naturali al cotto ed un servizio tecnico in grado
di realizzare qualsiasi richiesta su campione.
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Pavimento ecosostenibile
Surface, risultato di anni di studio, sperimentazioni ed applicazioni, è un pavimento naturale i cui componenti sono certificati per l’uso
in Bioedilizia da ANAB e ICEA, istituto di certificazione etica e ambientale. E’ naturale perché composto da anidrite naturale e aggregati
calcarei selezionati purissimi. Surface è una scelta estremamente sostenibile, ancor più di qualsiasi altro legante, in quanto l’Anidrite Naturale usata per creare il composto SURFACE è l’unico legante crudo oggi presente in edilizia che, non richiedendo alcuna cottura, evita
emissioni di anidrite carbonica in atmosfera.
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Pavimento termico
SURFACE, grazie alle proprie caratteristiche fisico-termiche, è particolarmente indicato per la posa su impianti di riscaldamento a pavimento; in
questo caso si realizza un pavimento che consente una più rapida trasmissione del calore dal tubo alla superficie. L’utilizzo dei valori di calore
specifico e di inerzia termica (dati CNR) di SURFACE, permettono di progettare l’efficienza energetica dei sistemi radianti di climatizzazione a
pavimento (riscaldamento e raffrescamento), ottimizzandone l’uso con le fonti d’energia rinnovabile. Progettare il risultato, invece che subirlo, può
portare ad un elevato risparmio energetico.
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Pavimento termico
Grazie ad ulteriori studi effettuati dal Politecnico di Torino è stato anche determinato e certificato il risparmio di energia primaria rispetto ai sistemi
tradizionali con conseguente risparmio e riduzione delle emissioni di CO2.
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Pavimento a superficie continua
Il ridottissimo ritiro idraulico del legante con cui realizziamo SURFACE, permette la realizzazione di pavimenti a grandi superfici continue;
in ambienti unici si arriva fino a 400 mq. Le operazioni di posa, particolarmente rapide e “pulite” e i brevi tempi di maturazione rendono
SURFACE un materiale prezioso nelle ristrutturazioni, sia nel settore abitativo residenziale che nel settore commerciale e pubblico. Naturale,
rispettoso dell’ambiente, attento al risparmio energetico e con design elegante: questo è Surface, il pavimento a superficie continua ideale
per dare il “tocco” giusto alla vostra casa.
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Biosurface - Ö
Trattamento impregnante di soli oli: conferisce un gradevole effetto “pietra naturale” esaltando il colore. In interventi di BIOARCHITETTURA
permette di ottenere un sistema pavimento completamente naturale. La superficie risulta idrorepellente con buona resistenza al calpestio
e media protezione dalle macchie. Il trattamento può essere facilmente ritoccato e ripristinato. E’ consigliato nell’edilizia abitativa in tutti gli
ambienti.
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Biosurface - W
Trattamento superficiale di sole cere vegetali: conferisce un gradevole effetto “vellutato” senza modificare il colore. In interventi
di BIOARCHITETTURA permette di ottenere un sistema pavimento completamente naturale. La superficie risulta mediamente
idrorepellente, il trattamento può essere facilmente ripristinato e ritoccato. E’ consigliato nell’edilizia abitativa per valorizzare le
tinte chiare, specialmente nella zona notte.
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Surface Safestone

Trattamento impregnante sintetico che conferisce un’ottima protezione dalle macchie e una facile manutenzione.
Disponibile in due versioni: effetto bagnato ed effetto neutro.
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Surface Mirror
Trattamento sintetico ad effetto vetrificante che conferisce uno stupefacente effetto “a specchio”che esalta le grandi superfici continue. La superficie
risulta perfettamente idrorepellente con massima protezione dalle macchie. E’ consigliato particolarmente per esercizi commerciali e uffici.
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