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La preparazione

La preparazione della superficie è un fattore chiave per la qualità e la durevolezza 
del rivestimento finale. Il primo step è la verifica della resistenza alla trazione, la 
riparazione delle crepe e il controllo dei livelli del pavimento. 

Il supporto è quindi preparato mediante irruvidimento meccanico (pallinatura, 
scarifica o molatura con diamanti) e applicazione di un promotore di adesione 
polimerico.

La scelta della tipologia di preparazione dei supporti è dettata dalla condizione 
della superficie su cui dovremo applicare il rivestimento.

Sib: soluzioni ad alte prestazioni

INTRODUZIONE

Con oltre 30 anni di esperienza nella produzione e commercializzazione di prodotti a base 
cementizia, abbiamo coperto più di 50 milioni di mq. di pavimento utilizzando gli indurenti 
SIBLAND.

SIB ha sviluppato una innovativa gamma di prodotti ad alte prestazioni per nuove superfici e 
il rinnovo di pavimenti industriali. Prodotti e sistemi tecnicamente avanzati che trasformano 
pavimenti vecchi e degradati in nuove superfici esteticamente accattivanti, di lunga durata 
ed elevate prestazioni.

I pavimenti industriali sono esposti ogni giorno a molti tipi di stress: meccanico, chimico e 
strutturale che ne causano un inevitabile degrado e deterioramento, questo alla fine porta alla 
necessità di rinnovamento. Dopo aver considerato diversi fattori come, tempi di realizzazione, 
resistenza meccanica, all’abrasione e resistenza agli urti, SIB ha creato soluzioni uniche per 
ogni tipo utilizzo e necessità.Sulla base della propria esperienza, SIB mira a trasformare i 
pavimenti dando priorità assoluta alla durabilità della soluzione proposta.

CAMPI DI APPLICAZIONE 

Industria, aree commerciali o residenziali con elevata intensità di traffico:

• Centri commerciali 
• Parcheggi
• Aeroporti
• Magazzini
• Musei
• Scuole
• Sale mostre
• Industria pesante
• Centri logistici
• Iper e supermercati
• Negozi
• Uffici
• Spazi residenziali
• Aree pedonali



SIBEXTREME FLOW

Malta autolivellante di altissima qualità applicabile in ambienti interni applicabile in spessori da 8 a 20 mm.
Pompabile.
Può essere posato senza giunti (previa saldatura e cucitura degli esistenti).
Prodotto bicomponente (polvere + resina liquida)
Messa in esercizio: traffico pedonale: 24 ore – Traffico leggero: 2 gg – Traffico pesante: 5 gg
Possibilità di scelta di un’ampia gamma di colori

SIBDEKODUR R80

Malta ad elevate prestazioni applicabile sia in ambiente interno che esterno.
Finitura a pastina frattazzata ad elicottero, riproduce perfettamente l’effetto di una pavimentazione in 
calcestruzzo.
Idoneo sia per pavimentazioni nuove che per il ripristino di vecchie superfici.
Spessore di applicazione da 8 a 20 mm.
Pompabile.
Messa in esercizio: traffico pedonale 24 ore. 
Possibilità di scelta di un’ampia gamma di colori.
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Malta ad elevate prestazioni per ambienti interni ideale per il ripristino veloce di superfici ammalorate.
Applicazione a staggia e finitura con leggera frattazzatura meccanica.
Spessore di applicazione: da 10 a 30 mm.
Possibilità di ridurre i giunti di controllo.
Pompabile.
Messa in esercizio: traffico pedonale 24 ore.
Possibilità di scelta di un’ampia gamma di colori.
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SIBEXTREME STYLE

Malta decorativa per pavimentazioni ad effetto terrazzo con elevata resistenza meccanica.
Per uso commerciale ed industriale.
Può essere posato senza giunti (previa saldatura e cucitura degli esistenti).
Possibilità di ottenere microterrazzo e terrazzo con la dimensione di aggregati <1 millimetro.
Prodotto bicomponente (malta + componente liquido).
Buona fluidità, consentendo un’applicazione semplice e veloce.
Spessore: tra 10 e 20 mm.
Lucidatura e finitura: Da 2 a 5 giorni dopo l’applicazione della malta
Adatto ad applicazioni interne.
Infinite combinazioni cromatiche.

SIBECOCRETE

Sibecocrete offre tutti i vantaggi di un rivestimento cementizio nello spessore di un rivestimento polimerico. 
SibEcocrete è un rivestimento autolivellante per uso professionale. È appositamente progettato per creare uno 
strato di usura molto resistente in soli 3 mm di spessore. È formulato per il recupero di vecchi pavimenti in 
calcestruzzo ed il rivestimento di nuove superfici. 
Nel caso di pavimentazioni esterne, se spolverato con inerte naturale, ha ottime caratteristiche di antiscivolo e 
antipolvere.
Riapertura al traffico leggero: 24 ore
Infinite combinazioni cromatiche.
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