
Dovete recuperare

un pavimento degradato?
Operiamo senza interrompere il vostro ciclo produttivo, in tempi rapidi 

e in modo definitivo, senza esalazioni di odori sgradevoli soprattutto 

nelle lavorazioni di prodotti farmaceutici, carni e alimentari in genere.

Il problema
I vecchi pavimenti industriali 

presentano diverse problematiche: 

fessurazioni, erosione del manto 

superficiale e conseguente            

rapido degrado compresi i giunti                 

di dilatazione e contrazione.

La soluzione
Il sistema API permette di

intervenire sul recupero e ripristino di 

queste pavimentazioni senza ricorrere 

alla completa o parziale demolizione 

dell’esistente, in tempi brevi 

e senza interrompere la produzione.

I vantaggi
Tempi brevi d’esecuzione, maggiore 

resistenza meccanica,impermeabilità, 

facilità di pulizia e decontaminazione, 

notevoli caratteristiche estetiche, 

elevata qualità nel rispetto delle vigenti 

normative Europee.

Dovete realizzare 

un nuovo pavimento?

Realizziamo pavimenti durevoli con soluzioni innovative, 

personalizzati per ogni esigenza.

L’esigenza
Pavimenti che rispondano, nei diversi 

settori, a tutte le problematiche: 

dall’anticorrosione dell’industria 

alimentare, chimica e farmaceutica, 

all’estetica nella ristorazione 

professionale, nei negozi, centri 

commerciali e direzionali

La soluzione
Possibilità di scelte polifunzionali come 

pavimenti antistatici, antiscivolo 

di vario grado, pavimenti impermeabili 

e antipolvere, possibilità di eseguire 

sgusci perimetrali alle pareti per 

adeguarsi alle normative che regolano 

igiene e manutenzione.

La garanzia
Garanzia sui prodotti e sulla messa 

in opera a normativa CEE,

certificazione antifuoco dei pavimenti.



BUILDING DIVISION - visita il sito  www.api-spa.com 

Ideale per pavimentazioni di: 

capannoni industriali, magazzini, parcheggi 

centri commerciali, show room, negozi 

uffici, scuole, abitazioni 

ospedali, ambulanze, sale operatorie 

 

 
Perché un rivestimento in resina? 

50 anni di esperienza nel settore 

 Può aderire su quasi tutti i tipi di supporto, vecchi e nuovi; 

 Rappresenta quanto di più avanzato la tecnologia produttiva attualmente è 

in grado di fornire; 

 E’ la giusta risposta alle varie esigenze che vengono dal settore industriale; 

 E’ possibile progettare l'elemento "rivestimento" su misura in relazione   

    non solo alle esigenze prestazionali richieste, ma anche in relazione a tipo, 

natura e stato del supporto; 

 Si può intervenire su pavimenti già esistenti senza fermi produttivi, senza 

demolizioni e con ridotti tempi di riutilizzo; 

 Per le caratteristiche estetiche diversificabili, in grado di competere   nel 

settore "edilizia civile", realizzando soluzioni personalizzate tali da trasfor-

mare la pavimentazione in elemento d'arredo e di rifinitura. 

Contattaci! 

 

I nostri Tecnici troveranno la giusta soluzione per soddisfare le Tue esigenze! 

AGENZIA PER Puglia - Basilicata 
 

            Tel. 080.579.39.47 
 

            Fax 080.574.73.81 

 
    Info Cell.  335.800.56.10 

 

 Assistenza Tecnica - Consulenza   -  Sopralluoghi - Preventivi  
    

     

invia una richiesta e-mail     tecnico@ivea.it   commerciale@ivea.it 
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