


 Per informazioni sull’idoneità dell’applicazione di ogni sistema, identificare il simbolo di spunta nell’opuscolo.
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Flowfresh HF Flowcoat SF41 Struttura Flowfast Quartz

Flowfresh MF Peran Comfort Mondéco Mirrazzo

Pianta dell’azienda vinicola

Lo studio e la progettazione del tipo di pavimento in una cantina vinicola 
è un passo molto importante proprio per ridurre al minimo i rischi di 
contaminazione. La scelta tecnica di un rivestimento, non solo è in grado  
di aiutare a mantenere alto il livello di igiene, quindi luoghi piu’salubri,  
ma aiuta anche il processo di conservazione e la cura del vino stesso.

La linea di pavimentazione Flowcrete e’idonea in molte aree della filiera vinicola, da dove fermenta 
o invecchia il vino, fino ai locali di degustazione e vendita. I sistemi di pavimentazione in resina 
sono sempre piu’utilizzati in questi ambienti grazie alle loro performance eccellenti, abbinate a cicli 
decorativi altamente estetici. 

Flowcrete leader mondiale nei trattamenti sintetici resinosi offre una gamma completa di formulati, 
studiati e progettati per tutte le aree dell’azienda vinicola.

Oltre a un’ampia gamma di finiture specifiche in resina per pavimenti, Flowcrete vanta un’estesa 
gamma di massetti sotto pavimento Isocrete, che possono essere installati in abbinamento al sistema 
di riscaldamento sotto i pavimenti Isowarm, a garanzia di una soluzione ‘Floorzone’ completa.

Benvenuto in Flowcrete Italia

I sistemi di pavimentazione in resina in 
poliuretano cemento garantisono una superficie 
antimicrobica, confortevole ed ecologica, senza 
giunti, facilmente sanificabile, con riduzione del 
99% della crescita batterica o muffe.

I materiali per pavimentazioni in poliuretano 
cemento Flowcrete certificati HACCP International 
e ISO 22196 offrono maggiore protezione, 
grazie all’aggiunta di Polygiene®, un agente 
antimicrobico agli ioni d’argento, pensato per la 
protezione delle superfici dal rischio di degrado 
causato dallo sviluppo di agenti microbici.

Il pavimento delle aziende vinicole è soggetto a traffico costante, danni 
da impatto dovuto dalla movimentazione di botti e attrezzature, e si trova 
normalmente in condizioni di umidità e presenza di molti acidi. 

Flowfresh: La Prima Pavimentazione in  
Poliuretano Cemento Igienica Certificata  
da HACCP International

 Gli ioni d’argento sono distribuiti su tutto il pavimento.

 Gli ioni d’argento migrano verso la superficie.

 Impedendo lo sviluppo di batteri grazie alla penetrazione nella 
membrana cellulare.
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Come agisce Polygiene®?

Polygiene® efficacia  
antimicrobica

SARS-CoV 

Salmonella Typhi 

MRSA 

Enterococcus Faecalis 

E-coli 

Staphylococcus Aureus 

Listeria 

Streptococcus Pyogenes 

C.difficile 

Pseudomonas Aeruginosa 

Proteus Vulgaris 

Campila Bacta 

IS
O

 22196





Una volta applicati, i colori potrebbero risultare leggermente diversi dagli esempi sopra riportati. Per il profilo tecnico completo e per 
richiedere la cartella colori completa, contattare l’ufficio Flowcrete locale.

Una volta applicati, i colori potrebbero risultare leggermente diversi dagli esempi sopra riportati. Per il profilo tecnico completo e per 
richiedere la cartella colori completa, contattare l’ufficio Flowcrete locale.

RESISTENZA TERMICA

Tolleranza a temperature sostenute fino a 70°C

RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO

BS 7976-2 Asciutto >40 Basso  
potenziale di slittamento

RESISTENZA ALL’USURA

EN 13892-4 Profondità di usura  
max. <50μm

RESISTENZA TERMICA

Tolleranza a temperature sostenute fino a 40°C

RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO

BS 7976-2 Asciutto >40 Basso  
potenziale di slittamento

RESISTENZA ALL’USURA

EN 13892-4 Profondità di usura  
max. <100μm

Colori standard

Colori standard

Struttura Flowfast Quartz 
(4mm)

Peran Comfort (2–3mm)

Sistema per pavimentazioni MMA resistente all’usura, 
decorativa e a indurimento rapido, a garanzia di una finitura 
opaca decorativa. Flowfast Quartz è composto da granuli 
di quarzo di colore consistente, incapsulati in un legante di 
resina trasparente, a garanzia di una superficie totalmente 
praticabile dopo solo 60 secondi dall’applicazione.

 CUCINE

Finitura per pavimenti in resina poliuretanica flessibile, 
opaca, autolivellante, Peran Comfort vanta eccellenti 
proprietà di resistenza all’abrasione e alle sostanze 
chimiche. Ideale per ambienti minimalisti, moderni e 
contemporanei, Peran Comfort è idoneo anche per 
l’applicazione in aree a traffico elevato, ad es., negli uffici.

 LOCALI DI DEGUSTAZIONE, LOBBY

Grass green 
601

Biscuit  
102

Signal white

Grigio scuro  
703

Grigio chiaro 
701

Pebble grey

Mid Blue 
501

Beige 
101

Grigio chiaro

Nero 
901

Grigio medio 
702

Oyster white

RESISTENZA TERMICA

Tolleranza a temperature sostenute fino a 60°C

RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO

BS 7976-2 Asciutto >40 Basso  
potenziale di slittamento

RESISTENZA ALL’USURA

EN 13892-4 Profondità di usura  
max. <50μm

Colori standard

Pearl Grey 

Botticino

Bardiglio 

Sapphire 

Haematite 

Nephrite 

Black Diamond

Sodalite 

Finitura in resina epossidica per pavimenti a terrazzo, 
resistente all’usura e senza giunzioni, completa di una serie 
di aggregati, a garanzia di un look moderno. Con vetro 
specchiato e particelle metalliche trasparenti e colorate 
frantumate, questo sistema crea una fantastica finitura a 
pavimento, ideale per l’applicazione in hotel e ristoranti.

 LOCALI DI DEGUSTAZIONE, LOBBY

Mondéco Mirrazzo 
(6–7mm nominal)

Superficie altamente  
decorativa per locali ingresso, 

degustazione del vino,  
area vendita con la soluzione  

tecnica del seminato alla  
veneziana.
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