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

RESINACEMENTO®
PER INTERNI
ED ESTERNI
ResinaCemento©
INDOOR AND OUTDOOR

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

Tecnologia e design raffinato
Technology and elegant design

Living è il sistema ResinaCemento© materico e monolitico in
perfetta sintonia con le ultime tendenze in tema di arredamento
e design, concepito per la realizzazione di pavimenti e pareti. E’
dedicato alla realizzazione di finiture per interni ed esterni di
notevole impatto estetico e dall’elevato standard qualitativo.
L’ampia gamma di colori e di finiture disponibili nel sistema
Living, unitamente alla creatività e al tocco artistico
dell’applicatore, consentono la realizzazione di superfici lisce,
dallo spessore millimetrico, dallo stile raffinato e decisamente
personalizzato, sia che si tratti di una nuova costruzione che
di un progetto di restauro. Non è infatti necessario demolire
e rimuovere il supporto preesistente.
Living is the ResinaCemento© system designed specifically for floors and walls,
with a monolithic look and a tactile texture that are perfectly consistent with
the latest interior decoration and design trends.
The broad range of colours and finishes available in Living, together with
the creativity and the art touch of the installer, allow to apply smooth,
millimeter-thick layers that stand out for their sophisticated and distinctly
personalized style - either in brand new or in renovation projects - without
the need, in the latter case, to demolish and remove the existing support.

Pavimenti e pareti
di forte personalità
Floors and walls
with a mighty personality

Plessi Museum
Passo del Brennero
Brenner Pass

Aeroporto di Orio al Serio
Orio al Serio airport

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

• Ottima adesione
Optimal adhesion

• Resistenza estrema
Extreme resistance

• Eccezionale durabilità
Outstanding durability

• Facile manutenzione
Easy maintenance

CARATTERISTICHE ESTETICHE
AESTHETIC FEATURES

• Versatilità cromatica
Chromatic versatility

• Texture esclusive
Exclusive textures

• Effetto naturale
Natural effect

• Finiture pregiate
Precious finishes

• Superfici monolitiche
Monolithic surfaces

L’ufficio tecnico specializzato Euwork
è di supporto nelle diverse fasi
della posa di Living.
Euwork specialised design department
provides support throughout all phases
of the installation of Living

TECNOLOGIE
COSTRUTTIVE / BUILDING TECHNOLOGIES

FINITURE / FINISHINGS

Keypatch Base/Top
Malta cementizia di fondo fibrata (Base) e di finitura (Top), composta da additivi polimerici ed
inerti naturali con curva granulometrica controllata. Applicabile sia all’interno che all’esterno, su
superfici verticali ed orizzontali. Ideale per realizzazione di superfici continue, pavimenti e pareti in
interni ed esterni. Di eccellente durata e resistenza all’abrasione, possiede una grande aderenza
su svariate superfici. Fa corpo unico col supporto su cui è applicata impermeabilizzandolo
perfettamente. La differente granulometria permette utilizzi diversi, come fondo (Base) e finitura
(Top), senza però alterare le forme architettoniche della superficie.
Fibreglass-reinforced cement mortar for support (Base) or finish (Top), made with polymer additives and natural inert
material with a controlled coarseness curve. It is applicable and ideal on indoors and outdoors, horizontal and vertical
surfaces. Of excellent durability and resistance to abrasion, it is an extraordinary adherent on several surfaces.
Perfectly merging with the surface of application, it waterproofs it flawlessly. The different coarseness values are
suitable for different uses, as a support (Base) or a finish (Top), without altering the surface’ architectural proportions.

Keycril
Additivo legante ad alta prestazione studiato per aumentare proprietà meccaniche, adesione
alle superfici, resistenza all’abrasione agli agenti atmosferici, ai raggi ultravioletti, al calore e
all’invecchiamento di Keypatch. Aumenta la capacità di flessione e conferisce un grado di
resistenza all’acqua ben 10 volte superiore a quello degli altri materiali di simile applicazione.
High-performance bonding additive designed to increase mechanical properties, surface adhesion, and to enforce
resistance to abrasion, to weathering, to UV light, to heat and to ageing of Keypatch. It increases its flexibility and it
ensures water resistance up to 10 times more than other materials used for similar applications.

Il sistema di trattamento Living può essere realizzato opaco, satinato o lucido.
The treatment of Living can be finished either matte, satin or polished.
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