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LA TUA RESINA, IN POCO TEMPO!
(per pavimenti e pareti) 

MATÈRIKA. Realizzare pavimenti e pareti in ambienti interni con 

una lavorazione semplice, non invadente, creando raffinati rivestimenti 

personalizzati. 

MATÈRIKA. Colorabile a proprio gusto, consente di creare progetti 

originali e scenari esclusivi dalle caratteristiche “naturali”. Ampliando 

le possibilità creative di chi lo immagina o lo applica.

MATÈRIKA. Pensato per soluzioni innovative che vogliono mantenere 

una natura propria. Un effetto materico, esattamente, che soddisfa le 

esigenze architettoniche del mondo contemporaneo offrendo un nuovo 

modo di intendere gli spazi.
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VANTAGGI
NO ad invasive e costose lavorazioni
NO al limite di colori
NO a difficili preparazioni del prodotto
NO a superfici poco resistenti
NO a tutti i limiti dei rivestimenti (micro) 
cementizi

MATÈRIKA è una resina in pasta monocomponente 
spatolabile per decorazione di pavimenti e pareti. 
Grazie ad un esclusivo formulato a base di pregiate 
resine e alla presenza di microfibre, MATÈRIKA 
realizza superfici di pregevole impatto estetico, 
impermeabili, garantendo elevata resistenza a 
compressione ed un’ottima sopportazione dei 
micromovimenti strutturali.
MATÈRIKA è realizzabile, senza invasive 
preparazioni, su tutti i supporti normalmente in uso, 
in tempi rapidi e nella colorazione desiderata, grazie 
alla predisposizione colorabile con paste coloranti 
e sistemi tintometrici a base acqua. MATÈRIKA 
viene impiegata in ambienti interni, per rivestimenti 
decorativi ad elevato impatto estetico di pavimenti e 
pareti in: abitazioni, uffici, negozi, showroom, hotel, 
ecc. 
Offre una superficie ad effetto materico più o meno 
porosa, a seconda dell’aspetto estetico richiesto e del 
tipo di lavorazione eseguita.

PERSONALITÀ
L’assoluta esaltazione di MATÈRIKA al 
suo stato naturale, oppure la possibilità di 
“addolcire” la superficie mediante applicazione 
di finiture liscianti. Anche questa è la duttilità 
di MATÈRIKA.

INFINITE 
COLORAZIONI
MATÈRIKA è realizzabile in infinite colorazioni 
utilizzando i sistemi tintometrici più diffusi 
dando vita ad abbinamenti di colore ideale per 
qualunque tipo di progetto.
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LA TUA RESINA, ANCHE FUORI!
(per pavimenti e pareti)

PRÀTIKA. Realizzare pavimenti e pareti in ambienti esterni con una 

lavorazione semplice, non invadente, in grado di rendere esclusivo 

qualsiasi ambiente.

PRÀTIKA. Colorabile a proprio gusto,  consente di ottenere infinite 

combinazioni di colori per ottenere effetti unici e personalizzati di 

grande impatto estetico mantenendo, al tempo stesso, la sua particolare 

“natura”.

PRÀTIKA. Ottenere un risultato originale ed elegante, una superficie 

continua ed estremamente materica in grado di donare allo spazio 

profondità, leggerezza ed armonia ma, soprattutto, resistenza. 

Trasformare lo spazio circostante in qualcosa di irripetibile.
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VANTAGGI
NO ad invasive  e costose preparazioni
NO al limite di colori
NO a difficili preparazioni del prodotto

PRÀTIKA. Resina monocomponente in pasta, 
colorata, spatolabile, per la decorazione di pavimenti 
e pareti in ambienti esterni. L’esclusivo formulato di 
PRÀTIKA a base di pregiate resine e la presenza di 
microfibre, realizza superfici di elevata resistenza e 
di pregevole impatto estetico in tempi rapidi e nella 
colorazione desiderata (grazie alla predisposizione 
colorabile con paste coloranti e sistemi tintometrici 
a base acqua). Si applica direttamente sulle comuni 
superfici (piastrelle, massetti, intonaci, ecc.) oppure, 
in caso di necessaria impermeabilizzazione del 
supporto, su preventiva impermeabilizzazione 
eseguita con CEMENGUAINA (NAICI) (realizzata 
secondo scheda tecnica). Non contiene solventi.

PERSONALITÀ
La bellezza e la particolarità di PRÀTIKA è 
che al suo stato naturale esprime tutta la sua 
essenza. Resina innovativa e materica, in grado 
di rendere unico qualsiasi ambiente, sia esso 
un minimale spazio moderno, divenendone 
protagonista, o uno spazio classico dove 
completa lo stile con raffinata discrezione.

INFINITE 
COLORAZIONI
PRÀTIKA è realizzabile in infinite colorazioni 
utilizzando i sistemi tintometrici più diffusi 
dando vita ad abbinamenti di colore ideale per 
qualunque tipo di progetto.
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