CONSULENZE,
TECNOLOGIE COSTRUTTIVE
E PRODOTTI AVANZATI
CONSULTING, BUILDING TECHNOLOGIES
AND ADVANCED PRODUCTS

SUPERFICI
UNIFORMI
DI FORTE
PERSONALITÀ

UNIFORM SURFACES
WITH A DISTINCT PERSONALITY

Texture moderne e morbide
per superfici continue,
lisce e materiche allo stesso tempo
Modern and soft textures for continuous,
smooth and tactile surfaces

Tecnologie costruttive
per uno stile inimitabile
Building technologies
for an unparalleled style

Charme è perfetto per la realizzazione di pavimenti e pareti,
consente anche di personalizzare tavoli, librerie, piani di
appoggio, complementi d’arredo ed elementi decorativi.
Una vasta gamma di colori e l’elevata versatilità di utilizzo
ne esaltano la naturalità e permettono al sistema di essere
apprezzato dai più importanti architetti.
Charme è una finitura con caratteristiche importanti quali
durata, stabilità e resistenza, risulta facilmente lavorabile,
duttile e morbida, in grado di avvolgere particolari forme
geometriche, anche le più complesse e di realizzare opere
ineguagliabili.
Perfect for walls and floors, Charme is ideal for adding a personal touch to
tables, shelves, furniture and decorative elements. Its broad range of colours
and extreme versatility exalt its natural look, a feature which indeed widely
appeals to most well known Architects.
Charme is a finish with important properties such as durability, stability and
resistance; moreover, it is very easy to apply, it is ductile and smooth, therefore
perfect for coating even the most complex geometrical shapes and for forging
unique works.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

• Ottima adesione su superfici diverse:
marmo, legno, ceramica,
cemento e metallo
Optimal adhesion on different surfaces:
marble, wood, ceramics, concrete and metal

• Eccezionale durabilità
Outstanding durability

• Facile manutenzione
Easy maintenance

CARATTERISTICHE ESTETICHE
AESTHETIC FEATURES

• Uniformità e compattezza
Uniform and compact

• Versatilità cromatica
Chromatically versatile

• Perfetta fusione con altri materiali:
legno, marmo, alluminio,
ceramica, vetro

Perfect combination with other materials:
wood, marble, aluminum, ceramics, glass

• Finiture esclusive
Exclusive finishes

• Superfici monolitiche
Monolithic surfaces

Charme è frutto della capacità aziendale
di fondere innovazioni estetiche
con alta tecnologia costruttiva.
Charme emerges from the Company’s
ability to combine aesthetic innovation
with unparalleled building technologies.

TECNOLOGIE
COSTRUTTIVE / BUILDING TECHNOLOGIES

finiture / FINISHINGS

CHARME FONDO / CHARME BASE
Pasta atossica pronta all’uso, colorata, composta da una miscela di coopolimeri in dispersione
acquosa e inerti di granulometria fine e selezionata.
Ready-to-use non-toxic coloured paste made of a mix of co-polymers in aqueous dispersion as well as fine and selected
coarseness inert material.

CHARME
Pasta atossica di finitura, colorata, pronta all’uso a base di speciali resine in dispersione acquosa. Di
eccellente durata e resistenza all’abrasione.
Non-toxic, coloured, ready-to-use finishing paste, made of special resins in aqueous dispersion. A product of excellent
durability and resistance to abrasion.

CHARME VELATURA / CHARME TOP FINISH
Prodotto costituito da un’emulsione acquosa di polimeri silossanici ad elevata resistenza all’acqua
battente ma estremamente permeabile al vapore d’acqua, consigliato per il trattamento decorativo
su pitture e rivestimenti per esterno ed interno di natura minerale.
An aqueous emulsion of siloxane polymers, highly resistant to pouring water but extremely permeable to water vapour. It is
particularly recommended for decorative treatments on indoor and outdoor mineral surfaces or coatings
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