
An
no

 26
 - P

.I. 
25

/08
/20

21
 - M

en
sil

e -
 Po

ste
 Ita

lia
ne

 Sp
a -

 Sp
ed

izi
on

e i
n a

bb
on

am
en

to 
Po

sta
le

  D
.L.

 35
3/2

00
3 (

co
nv

. In
 L.

 27
/02

/20
04

 n.
 46

) a
rt.

 1,
 co

mm
a 1

, LO
/M

I 

 

IDEE DA COPIARE

VERDE, IL GIARDINO PENSILE

SOLUZIONI SARTORIALI 
E FUNZIONALITÀ IN 36 MQ 

138 MQ VALORIZZATI DA
TRATTI D'EPOCA E COLORI SOFT 

UN ATTICO DI 97 MQ CON
FINITURE IN STILE INDUSTRIAL

15 ARREDI A PROFONDITÀ 
RIDOTTA PER L'INGRESSO

MAXI DOCCIA IN BAGNO MINI

PARETI DÉCOR DIETRO IL LETTO 

 • ZONA NOTTE IN UN'ALCOVA

 • DUE SCALE SALVASPAZIO

N. 9  SETTEMBRE 2021

IN REGALO
LA GUIDA PER 

LAVORARE/STUDIARE 
BENE IN CASA 
CON PIÙ LUCE 

NATURALE

IL MENSILE PER VIVERE MEGLIO LA CASA

COME APPENDERE I QUADRI

CUCINA: TRE PROGETTI 
PER LA STESSA PIANTA ISPIRAZIONE 

LEGNOABBINARE I PAVIMENTI

I VANTAGGI DI CONGELATORI 
ABBATTITORI E FRIGOCANTINA 

2 €



182 Cose di Casa
SETTEMBRE 2021

DOSSIER

RESINA + CEMENTINE

SUPERFICI SUPERSOTTILI
R esine e micro cemento sono 

composti che permettono 
di realizzare pavimenti monolitici, 

cioè senza interruzioni. Lo spessore 
è sottile, da pochi micron a circa 5 mm. 
Sono quindi ideali per coprire 
vecchie pavimentazioni senza alcuna 
opera di demolizione e in modo 
personalizzato. Oltre ai toni grigi del 
cemento si possono ottenere pavimenti 
dalle texture particolari, con effetti 
metallici, spatolati, graffiati, chiaroscuri, 
con finiture lucida oppure opaca.

ALCUNE DISTINZIONI
La resina è un materiale sintetico 
a base di polimeri che, per i pavimenti, 
è disponibile in diverse tipologie: 
epossidica, acrilica e poliuretanica. 
In versione monocomponente 
permette di realizzare pellicole molto 
sottili, mentre nelle bi o tricomponenti 
sono unite a un indurente come 
il cemento, che rende più resistente 
ma anche più spesso il pavimento. La 
quantità di indurente va calcolata dal 
posatore e influisce sul risultato finale. 

I prodotti a base d’acqua 
sono totalmente atossici. 
I pavimenti a base di cemento 
possono contenere anche sabbie fini, 
minerali, leganti idraulici 
a base d’acqua e additivi che donano 
al prodotto un aspetto materico. 
Quelli definiti "resine cementizie" 
sono a base di cemento, ma simili 
a resina nell'aspetto (a differenza di 
questa, però, non sono impermeabili). 
Possono essere trattati con finiture 
che ne aumentano l’idrorepellenza.

Il materiale a base cementizia di soli 2 mm 
riveste le pareti del bagno, compresa la base 
sottolavabo e il box doccia in muratura. È stato 
inoltre posato sul nuovo massetto, rifatto dopo 
avere rimosso le piastrelle e i vecchi impianti. 
Una scelta pratica e molto decorativa.

CEMENTO TOTAL LOOK

1. Il Sistema Continuo di San Marco (san-marco.com) permette 
di ottenere totale continuità tra pavimento e rivestimento a parete. 
Questo sistema multistrato combinato a base di prodotti di natura 
minerale e organica ha un effetto finale simile al cemento levigato 
o alla pietra liscia, in soli 3 mm di spessore. È personalizzabile 
nel colore e nelle finiture Glossy, Satin, Matt o extra Matt. Costa 
da 30 euro/mq. 2. Aspetto vissuto per la superficie di Deco 
Acidificato di Isoplam (www.isoplam.it), ottenuto grazie all’acido 
colorante a base acqua e sali metallici, che viene spruzzato sulla 
pavimentazione in calcestruzzo preesistente. Nel tempo si mantiene 
senza scolorirsi o graffiarsi. Costa 110 euro/mq. 3. In versione 
a grana grossa o a grana fine, Ultratop Loft di Mapei (www.
mapei.it) consente di realizzare pavimenti di alto pregio estetico 
e resistenti; 200 le tonalità, grazie alla miscelazione con Ultratop 
Easycolor. Prezzo da rivenditore. 4. Abbina lo stile moderno 
al classico stucco veneziano Drama Spatolato di Drama Resine 
(www.dramaresine.com), composto da una miscela di resine 
e inerti dallo spessore sottile, che aderiscono perfettamente 
al supporto esistente. È facile da pulire e non ha emissioni nocive. 
Colori e finiture sono personalizzabili. Costa da 98 euro/mq.
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