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È un materiale eco-compatibile innovativo, con il quale si puó realizzare 
una superficie continua; risultato di un’accurata ricerca tecnologica, 
per pavimenti e rivestimenti, nel totale rispetto dell’ambiente: ignifuga, 
traspirante, ingeliva, resistente, flessibile, riciclabile, priva di cementi, di 
resine epossidiche e sostanze tossiche per l’uomo e l’ambiente. È mono-
componente e pronta all’uso. Il veicolo del prodotto è l’acqua.

 - Eco-compatibile
 - Esente da: gesso, cemento e resine epossidiche
 - Traspirante
 - Non ingiallente
 - Ottima flessibilità

Tutti i prodotti che compongono il ciclo di rivestimento sono stati 
comunicati e codificati all’I.S.S. come prodotti non tossici.
Tutti i prodotti del sistema rientrano ampiamente nei limiti imposti dalla 
direttiva 2004/42/CE relativa ai VOC (Composti Organici Volatili).

I nostri cicli rispettano la direttiva CEE relativa all’IAQ (Indoor Air 
Quality):
 
 - nessuno sviluppo di gas tossici per l’ambiente e per il sottosuolo;
 - nessuno sviluppo di micro particelle pulvirulente;
 - nessun livello di radioattivitá;
 - nessun rilascio a formazione di umiditá;
 - ottima resistenza allo sporco;
 - ripristinabile;
 - non infiammabile;
 - non presenta catalogazioni a rischio di tossicitá.

Il sistema ECOCEMENTO è impermeabile all´acqua ma permeabile alle 
molecole del vapore, quindi mantiene in tutto il suo spessore e nella
stratificazione una sua traspirabilitá.

MANUTENZIONE

Per una vera pulizia ECO, suggeriamo ACQUA CALDA (meglio se 
distillata perché non ha calcare) e aceto al 20-30-40% a seconda delle 
necessità, per non avere odori forti meglio utilizzare aceto di mele.

Si consigliano detergenti neutri non aggressivi alcalini. 
Per disinfettare esistono in commercio detergenti specifici non aggressivi 
e comunque anche quelli più comuni vanno bene se allungati con 
acqua calda. Tali prodotti si potranno utilizzare con l’ausilio di panni in 
microfibra.

Si sconsiglia vivamente l’utilizzo di detergenti con solventi e acidi 
concentrati. Le superfici non devono essere trattate in alcun modo con: 
Alcool, Acetone, Solventi o similari e detergenti con microgranuli.

Per la manutenzione straordinaria e i ripristini, si dovrà intervenire 
ESCLUSIVAMENTE con personale specializzato.


