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Viviamo e lavoriamo in Svizzera, paese che conosce bene 
l’importanza dell’aria pulita
Un numero crescente di prescrizioni, regolamentazioni, 
direttive e omologazioni sempre più complesse, tentano di 
proteggere l’uomo ed il suo ambiente.

Prendiamo le nostre responsabilità, rinunciando volonta-
riamente, durante la formulazione dei nostri rivestimenti, 
all’impiego di materiali critici che potrebbero nuocere inutil-
mente all’uomo e al suo ambiente.

Oggi, noi andiamo oltre 
Con la nuova serie dei prodotti ZEROPOX senza alcooli benzilico e 
ZEROPUR, abbiamo sviluppato dei prodotti che utilizzano meno 
solventi possibili, VOC <1% e rispondono, già dopo qualche 
giorno, ai valori più rigorosi in termini di emissione di sostanze 
nocive provenienti da un rivestimento.

EmiSSiOni «ZERO» O QuaSi

La responsabilità di questi dati spettano a l’ AgBB = Ausschuss für  
die gesundheitliche Bewertung von Baustoffen (comitato tedesco 
per la valutazione sanitaria dei materiali da costruzione).
Le misurazioni dell’aria ambiente da effettuare in questo caso 
(condizioni 2008) si fanno dopo 3 giorni di pre-reazione ed a 
intervalli di 3, 7 e 28 giorni.
 

Le qualità di ZEROPOX e ZEROPUR sono conformi alle esigenze, 
dal terzo e rispettivamente dal settimo giorno.

Con la linea dei prodotti innovativi Primecoat® ZERO, otteniamo 
un tenore in VOC inferiore all’ 1%.

Questo significa che i fondi, i rivestimenti e le vetrificazioni, 
senza eccezione, sono senza emissioni!



Qualità controllata e valutazione positiva 
Le qualità di ZEROPOX e ZEROPUR possono essere utilizzate 
ovunque, dove le esigenze più rigorose sono richieste a un
ambiente, per esempio: nelle scuole dell’infanzia, negli 
stabilimenti di produzione, nei laboratori, nelle superfici di 
vendita e negli uffici, negli spazi di benessere, ecc.
Come sempre, i sistemi possono essere combinati, in modo da 
essere conformi ai vincoli e alle esigenze richieste. La serie dei 
prodotti, copre tutta la gamma abituale delle applicazioni, che 
sia per ammortizzare l’impatto acustico, che sia per coprire 
delle fessure o per ottenere un rivestimento duro ed elastico 
con ZEROPUR, o con ZEROPOX per un rivestimento con forti 
sollecitazioni.

La solo vetrificazione non é sufficiente
PRimEtEC FLOORing intERnatiOnaL, propone una soluzione 
professionale. invece di applicare una vetrificazione per bloccare 
le emissioni nocive, noi utilizziamo, già da subito un sistema so-
stenibile. ZERO significa: zero emissioni o quasi. Questi prodotti 
sono dunque più sani, più ecologici e più redditizi a lungo 
termine.

OvunQuE un «amBiEntE OttimalE»



Visione futura
La consapevolezza a livello ecologico e della salute, prende 
sempre più importanza. Questo significa che chi oggi investe, 
da prova dell’importanza della sua responsabilità verso l’uomo 
e l’ambiente. ZEROPOX e ZEROPUR contribuiscono a una pre 
reazione attiva dell’uomo e dell’ambiente.

Facilità d’utilizzo garantita
Da sempre, PRimEtEC FLOORing intERnatiOnaL, favorisce, nel 
corso dello sviluppo dei nuovi materiali, gli stretti contatti con gli 
utilizzatori. gli artigiani che applicano ogni giorno i rivestimenti, 
apprezzano le buone proprietà di messa in opera dei nostri 
prodotti Primecoat.

Applicazioni multiple 
non tutti i rivestimenti si assomigliano. Le esigenze richieste a un
rivestimento sono diverse e variate e quindi non sono le stesse, 
per esempio uno spazio industriale e uno spazio culturale. 
PRimEtEC FLOORing intERnatiOnaL, vi propone una vasta 
gamma di sistemi di rivestimenti; anche personalizzati.

RivEStimEnti RivOlti al FutuRO



I rivestimenti sono il caso nostro
Sviluppiamo dei sistemi di rivestimento di qualità, da qualche 
decennio. Perfezioniamo in permanenza il nostro saper fare, 
utilizzandolo per tracciare il nostro cammino nel futuro.

Semplicità ed efficienza
Siamo conosciuti per trovare soluzioni semplici e rapide. 
Conosciamo perfettamente le esigenze del mercato, la pressione 
della tempistica, la diminuzione dei costi e tutto il resto!
Facciamo tutto quello che possiamo, alla nostra maniera, per 
sostenervi nella vostra attività: con sincerità, affidabilità e serietà

La qualità è la nostra vita
Da PRimEtEC FLOORing intERnatiOnaL, la qualità è 
naturale come l’aria che respiriamo nel nostro paese, ed 
è quello che apprezzano i nostri clienti. Venite da noi e 
giudicate voi stessi …
 

lavORiamO anima E CORPO PER vOi
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Le nostre esigenze, in termini di qualità, sono molto elevate. 
Per questo, concentriamo le nostre energie nella ricerca e nello 
sviluppo di nuovi prodotti, sempre più sicuri ed ecologici.
i risultati ottenuti permettono le seguenti applicazioni: 
- Soluzione per supporti umidi, oleosi o contaminati, grazie a  
 fondi speciali
- Sistemi di rivestimento con poche emissioni e conformi alle  
 norme agBB
- metacrilato di metile altamente flessibile a rapido indurimento
- Rivestimenti antistatici ESD e aS
- Rivestimenti per pavimenti industriali, nel settore agroalimentare, 
 resistente a grandi sollecitazioni e agli sbalzi di temperatura
- Sistemi di rivestimento adeguati e prodotti d’impermea-
 bilizzazione per esigenze specifiche nella protezione di manufatti
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Stadi

Centri commerciali

Industria automobilistica

Industria aeronautica

Industria agroalimentare

Stabilimenti di produzione

Parcheggi

Edifici pubblici
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