
®®
®

®

Le soluzioni estetiche ed effi caci per superfi ci 
impermeabilizzate con Cemenguaina, 
Cemenguaina Fibrata e Fibroguaina.

I rivestimenti estetizzanti colorati, ad alta 
pedonabilità e resistenti ai raggi UV

Colori standard

Acquamarina

Carrara

Terracotta Mughetto

Granito Corallo

®

®
Rivestimento estetizzante ad 
alta praticabilità per terrazzi e 
superfi ci esterne

La soluzione specifi ca per 
piscine ,  vasche e fontane
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CERAMIC – finitura estetizzante per superfici impermeabilizzate 
con Cemenguaina, Cemenguaina Fibrata o Fibroguaina. Il prodotto 
è pensato e realizzato per ottenere un manto altamente resistente 
all’abrasione e con elevata praticabilità. È possibile ottenere sei di-
verse finiture standard oltre ad infinite varianti cromatiche persona-
lizzabili, grazie all’utilizzo di specifici quarzi colorati. 
Il rivestimento così realizzato possiede ottime resistenze meccani-
che permettendo una praticabilità pari a quella dei normali pavi-
menti. Il suo basso spessore (2,5/3 mm), offre il vantaggio di essere 
applicato dove non c’è possibilità di innalzare le quote esistenti 
evitando così onerosi smantellamenti. CERAMIC possiede un’ele-
vata resistenza ai raggi solari ed è facilmente applicabile anche nei 
punti più difficili.
(Prodotto professionale per personale qualificato. Attenersi alle in-
dicazioni della scheda tecnica.)

CERAMIC POOL è la versione per interno (o bordi) di piscine, vasche, 
fontane, che garantisce un’ottima tenuta alle acque clorate.
CERAMIC POOL va utilizzato dopo impermeabilizzazione effettuata 
con Cemenguaina.
(Prodotto professionale per personale qualificato. Attenersi alle 
indicazioni della scheda tecnica.)

1) Preparazione e pulizia del rivestimento impermeabilizzante.

1) Applicazione a rullo o pennello della 1° mano di Ceramic Pool 
Primer sui verticali e sulla superficie orizzontale.

2) Applicazione di Ceramic Primer sui verticali (pennello) e sulla 
superficie orizzontale (rullo).

2) Applicazione della 2° mano di 
Ceramic Pool Primer.

3) Applicazione del Ceramic 
Pool Base, con spatola liscia 
di acciaio, avendo cura di 
rasare a zero sui verticali e 
sull’intera superficie.

3) Miscelazione, 
mediante 
miscelatore elettrico 
dei tre componenti 
di Ceramic 1° mano 
(vd scheda tecnica). 
Applicazione della 
1° mano mediante 
spatola liscia di 
acciaio, rasando a 
zero, sui verticali e 
sull’intera superficie.

4) Applicazione a 
rullo, in due mani, di 
Ceramic Pool 
Finitura sui verticali.

4) Entro le 24 ore, 
ad asciugatura del 
prodotto, 
applicazione di 
Ceramic 2° mano 
sui verticali e sulla 
superficie 
orizzontale.

5) Applicazione, in 
due mani, di 
Ceramic Pool 
Finitura sulla 
superficie 
orizzontale.

5) Risultato finale. 6) Risultato finale.
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