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sika comfortfloor® 
per la tua abitazione

descrizione del progetto
i proprietari di questa abitazione volevano abbinare un 
pavimento funzionale, moderno e senza giunti ad 
un'abitazione antica e mantenere lo stesso tipo di pavimento 
in tutti i locali: dal bagno alla cucina, dal soggiorno alla camera 
da letto.

reQUisiti di progetto
i committenti hanno richiesto un pavimento unico nel suo 
genere, con un look giovane e moderno ma al tempo stesso 
confortevole, che si adattasse allo stile antico della casa e 
con dei requisiti di qualità ecologica, meccanica, acustica e di 
igiene non paragonabili ai classici rivestimenti. 
la soluzione che raccoglie tutte queste richieste è il sistema 
sika comfortfloor® che, oltre a queste caratteristiche 
principali, presenta numerosi altri vantaggi:

 ́ ampia gamma di colori a disposizione;
 ́ assenza di giunti;
 ́ assenza di solventi sia durante l’applicazione che dopo 

l’indurimento;
 ́ resistenza al fuoco (bfl-s1);
 ́ resistenza ai raggi uV e stabilità cromatica;
 ́ buona resistenza ad agenti chimici;
 ́ possibilità di aggiungere uno strato con un materassino di 

gomma per ottenere più isolamento acustico;
 ́ possibilità di utilizzo anche in ambienti sfruttati             

maggiormente, come bagni (comprese le docce) e cucine.

sika comfortfloor®, un paVimento 
aD alto DesiGn, senza Giunti e aD alte 
prestazioni
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solUzione sika
e’ stato realizzato un nuovo massetto che ha permesso di 
avere un piano di posa uniforme e lineare. Dopo aver pulito la 
superficie e verificato l’assenza di umidità, è stato eseguito 
uno strato di primer con una resina epossidica bicomponente 
a totale contenuto di solidi con sikafloor®-156. una volta 
indurito il primer, si è eseguito uno strato di resina 
poliuretanica autolivellante, bicomponente, colorata, ad 
elevata elasticità ed esente da Voc, sikafloor®-3000. 
infine, tutta la superficie è stata protetta con una resina 
poliuretanica, trasparente, opaca e resistente ai raggi uV, 
sikafloor®-304w.

prodotti/sisteMi Utilizzati
 ́ sika comfortfloor® 
 ́ sikafloor®-156
 ́ sikafloor®-3000
 ́ sikafloor®-304 W

sistema sika:
sika comfortfloor® : sistema poliuretanico liscio, elastico, 
colorato e a bassa emissione di Voc.
1. primer: sikafloor®-156
2. strato di base: sikafloor®-3000
3. strato di usura: sikafloor®-304w
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sika comfortfloor®
per la tua abitazione

superficie rivestita: 120 mq
anno di esecuzione: 2015 

progettista
arch. scarpantoni fabio 

applicatore
resi s.r.l. 
Via dell’ industria 19 
36057 arcugnano (Vi)
www.resisrl-vi.net
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sika italia s.p.a. 
Via luigi einaudi 6
20068 peschiera borromeo (mi)
italy

contatti
tel. + 39 02 54778 111
fax + 39 02 54778 119
www.sika.it - info@sika.it

si applicano le nostre consuete condizioni di vendita. si prega 
di consultare le nostre schede tecniche di prodotto prima di 
ogni utilizzo ed applicazione.


