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CHI SIAMO
Sika è un’azienda attiva in tutto il mondo nella chimica integrata applicata 
all’edilizia e all’industria, leader nei processi di produzione di materiali 
per sigillatura, incollaggio, isolamento, impermeabilizzazione, rinforzo e 
protezione di strutture. 
Sika produce additivi per calcestruzzo di elevata qualità, malte speciali, 
sigillanti e adesivi,prodotti per l’isolamento, l’insonorizzazione e il rinforzo 
strutturale, pavimentazioni industriali e prodotti impermeabilizzanti. 
La presenza locale in tutto il mondo, con filiali in 93 Paesi ed oltre 17.000 
collaboratori, assicura il contatto diretto con Sika dei nostri Clienti.

Per maggiori informazioni su Sika Italia
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Sika ComfortFloor®  
PER LA VOSTRA CASA
LA PERFEZIONE 
NON È MAI STATA COSÌ VICINA
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LA PERFEZIONE NON È MAI STATA COSÌ VICINA

Perfetti abbinamenti di design e colori, rendono il soggiorno la 
vetrina perfetta della nostra casa. Il risultato ottenuto con 
Sika ComfortFloor®, è una straordinaria combinazione di queste 
imprescindibili caratteristiche e vivibilità assoluta: piacere di 
camminare su un pavimento morbido e di facile pulizia.

La vostra casa non sarà più la stessa con Sika ComfortFloor®. 
Sika offre infatti un pavimento moderno, senza giunti, di 
qualsiasi colore, facile da pulire, duraturo e resistente al carico 
dei mobili e all'usura costante, ma al tempo stesso morbido e 
confortevole al tatto.  

CHIEDETE Sika ComfortFloor® PER OTTENERE I MIGLIORI 
RISULTATI NEL VOSTRO SOGGIORNO. IL COLORE LO 
SCEGLIETE VOI.

SE AMATE SOLUZIONI DI  DESIGN PER VOSTRA CASA, PUNTATE 
SU STANDARD ALTI: Sika ComfortFloor® PER IL SOGGIORNO.

Eleganza: casa residenziale nei Paesi Bassi. Il soggiorno è realizzato con il sistema Sika ComfortFloor® PS-23.
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Studi condotti sullo stile di vita dimostrano che la cucina 
è il luogo della casa dove si passa la maggior parte del 
tempo e l’ambiente in cui familiari e amici trascorrono del 
tempo insieme condividendo un pasto o, semplicemente, 
chiacchierando. In cucina si concentrano inoltre gran parte delle 
innovazioni artistiche e tecnologiche per la casa. 

L'arte dell'innovazione in cucina si chiama Sika ComfortFloor® 
e rappresenta una dichiarazione forte e chiara del vostro stile di 
vita e buon gusto. Un pavimento senza giunti, perfettamente 
liscio, resistente all'usura, antiscivolo e facile da pulire: è 
certamente l’ambiente perfetto per una cena fantastica!

CHIEDETE MIGLIORI PRESTAZIONI ALLA VOSTRA CUCINA. 
IL COLORE DEL PAVIMENTO PUÒ ESSERE ABBINATO 
ALL'ARREDAMENTO DELLA VOSTRA CUCINA. 

Pensate che sia impossibile creare uno spazio confortevole 
e allo stesso tempo sopraffino? Una camera da letto con un 
pavimento Sika ComfortFloor® continuo, quindi senza giunti, 
dona ai vostri piedi nudi sensazioni di sicurezza, calore e 
morbidezza. Anche i rumori vengono attenuati e l'intera stanza 
è avvolta in un'atmosfera di maggiore tranquillità. Ecco come 
dovrebbe essere una camera da letto perfetta!

Il livello di morbidezza e le prestazioni acustiche di Sika 
ComfortFloor® possono variare in base al sistema scelto. 
Ciò che rimane costante è come il pavimento contribuisca a 
mantenere l’ambiente interno pulito e respirabile.

CHIEDETE MIGLIORI PRESTAZIONI ALLA VOSTRA CAMERA 
DA LETTO. FATE SCEGLIERE AI VOSTRI PIEDI CIÒ CHE È 
MEGLIO PER LORO – IN QUALSIASI COLORE…

IL PAVIMENTO DETTA LO STILE. IL CIBO INFLUENZA L'UMORE: 
Sika ComfortFloor® IN CUCINA.

IL PAVIMENTO PERFETTO PER LA TUA CAMERA DA LETTO: 
Sika ComfortFloor®.

Bello e durevole: durabilità e assenza di giunti di un pavimento Sika ComfortFloor® sono l‘ideale per una cucina di dimensioni professionali (qui è raffigurato un sistema Sika ComfortFloor® PS-27).Cominciare la giornata alla grande: alzarsi e appoggiare i piedi su un pavimento caldo e confortevole rende la giornata migliore… 
Ora è il momento di un bagno: anche in questo caso non può mancare un sistema Sika ComfortFloor® PS-25.

VIVERE LA PERFEZIONE DI 
Sika ComfortFloor® A CASA TUA
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BELL'ASPETTO E ALTE PRESTAZIONI:  
Sika ComfortFloor® IN BAGNO.

Lo si vede: Sika ComfortFloor® ha un aspetto magnifico. 
Inoltre la sensazione che procura ai piedi camminandoci sopra 
è fantastica. In bagno il pavimento deve offrire anche alte 
prestazioni: deve infatti resistere ad un ambiente umido ed 
essere antiscivolo, sia da asciutto che da bagnato. Infine, per 
offrire prestazioni davvero perfette, deve essere facile da pulire 
e igienizzare.

Sika ComfortFloor®, applicato in stato liquido, indurisce fino a 
formare un pavimento liscio e continuo, senza fessure, fughe 
o giunti, dove possono annidarsi sporco e batteri. Una perfetta 
soluzione igienica.

OTTENETE MIGLIORI RISULTATI NEL VOSTRO BAGNO CON 
Sika ComfortFloor®. IL COLORE DEL PAVIMENTO PUÒ 
ESSERE ABBINATO A QUELLO DELLE PARETI.

Pratico: un bel pavimento del bagno senza giunti è ideale per l'intera famiglia: qui è realizzato con un sistema Sika ComfortFloor® PS-23.
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LA PERFEZIONE NON È MAI STATA COSÌ VICINA

Finitura colorata opaca
Strato base 

Primer

Finitura trasparente opaca
Chips colorati
Strato base brillante 

Rasante turapori
Materassino in gomma

Adesivo

STANDARD

LISCIO

DECORATIVO

STRATIGRAFIA Sika ComfortFloor®
OPZIONI PER LO STRATO SUPERIORE

OPZIONI PER LO STRATO INFERIORE
ISOLAMENTO ACUSTICO

QUALITÀ DELL‘ARIA NEGLI AMBIENTI INTERNI
Sika ComfortFloor® non emana odori durante l‘installazione 
e l‘uso e rispetta tutte le norme sulla qualità dell‘aria interna 
relative alle emissioni di composti organici volatili (VOC) 
potenzialmente nocivi per la salute e per l‘ambiente. 

ACUSTICA DI LIVELLO SUPERIORE
I sistemi Sika ComfortFloor® PS-25 e PS-26 presentano un 
materassino acustico supplementare che aiuta ad attutire i 
rumori. I sistemi Sika ComfortFloor® PS-23, PS-24, PS-25 e 
PS-26 sono composti da un materiale morbido ed elastico, 
che riduce l‘effetto eco e i fastidiosi rumori da calpestio e da 
impatto (caduta di oggetti). 

LUNGA DURATA E RESISTENZA
Essendo originariamente progettati per l‘applicazione in 
aree commerciali e ospedaliere, i sistemi Sika ComfortFloor® 
resistono al forte calpestio, alle intense sollecitazioni di mobili 

e all‘usura a cui sono esposti ingressi e corridoi all‘interno delle 
abitazioni. Le pavimentazioni offrono una barriera, resistente 
e senza giunti, contro la penetrazione dell‘acqua e dei prodotti 
chimici per la pulizia. I graffi possono essere trattati con un 
detergente oppure ridipinti con un sottile nuovo strato.

I sistemi Sika ComfortFloor® vengono installati senza 
adesivi o supporti, riducendo in tal modo la carbon footprint 
rispetto ai sistemi di pavimentazione tradizionali.

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI 
SISTEMI Sika ComfortFloor®:

 ́ Consentono di guadagnare punti per la certificazione Green 
Building  

 ́ Sono compatibili con gli impianti di riscaldamento a 
pavimento

 ́ Presentano una superficie non assorbente ideale per bagni

I sistemi Sika ComfortFloor® offrono un’ampia gamma di caratteristiche, fra cui elevate prestazioni acustiche, durata, resistenza 
all’usura ed elasticità superficiale.

PANORAMICA TECNICA
Design armonico e senza giunti

Sika ComfortFloor®
GAMMA COLORI

Sika ComfortFloor® è disponibile in oltre 70 colori standard. Qualora non fossero sufficienti, è possibile ordinare il pavimento Sika 
ComfortFloor® in qualsiasi colore RAL classico o NCS 1950. Nessun altro sistema di pavimentazione offre una così ampia gamma di 
colori e consente una tale flessibilità di progettazione. Inoltre, il pavimento può essere abbinato perfino al colore delle pareti.

DECORI E FINITURE
Con determinati sistemi e applicazioni è possibile realizzare anche decori particolari. La superficie Sika ComfortFloor® può avere una 
finitura opaca o addirittura un effetto artistico utilizzando speciali pennelli e rulli.

SCEGLIETE IL VOSTRO COLORE!

CONFRONTO FRA I SISTEMI PS-23 PS-24 PS-25 PS-26 PS-27

Standard

Decorativo 

Isolamento acustico

 
GUIDA ALLA SCELTA

Soggiorno *** *** * * *

Camera da letto *** *** *** *** *

Cucina ** ** * * ***

Bagno ** ** *** *** ***

* ADEGUATO     ** BUONO     *** OTTIMO

CONSULTARE LA CARTELLA COLORI

VIVERE LA PERFEZIONE DI 
Sika ComfortFloor® A CASA TUA

Sika ComfortFloor®  è molto più di un pavimento lucido ed elegante, è l’espressione di un 
look caldo e accattivante, ma soprattutto artistico, che si manifesta in qualsiasi colore. Per 
la casa, Sika ComfortFloor® offre infatti soluzioni per pavimentazione senza giunti, di 
qualsiasi colore, facili da pulire, durature, resistenti alle sollecitazioni dei mobili e all'usura 
costante, ma al tempo stesso morbide e confortevoli al tatto.                                                    
Ci sarebbe da dire molto di più, ma continuate a guardare …


