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superfici d'arredo

I PRODOTTI PER RIVESTIMENTI IN MALTA DI RESINA ECOLOGICA
BIOMALTA DA NOI UTILIZZATI SEGUONO UN NUOVO CONCETTO
DI RIVESTIMENTO

UN SISTEMA - BIOCOMPATIBILE - ECOLOGICO E CERTIFICATO







Non contiene resine epossidiche
Completamente a base d'acqua
Indicato sia per pavimenti che per pareti
Applicabile all'esterno
Non contiene resine epossidiche
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Esente da cemento, calce e gesso
Traspirante
Non ingiallente
Eseguibile con almento 5°
Facilmente ripristinabile

BAGNI
È un sistema a superficie continua,
è ignifugo, flessibile, traspirante, ingelivo,
inodore ed antistatico.
Semplice e pratico si applica su qualunque
fondo nuovo o preesistente
senze costose e lunghe operazioni
di demolizione
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SCALE
La Malta di Resina Ecologica BioMalta è
applicabile internamente ed esternamente
sia su superfici piane e curve, verticali che
pavimenti, su ogni tipo di sottofondo:
ceramica, cemento, gres, gres porcellanato,
klinker, legno, monocottura, superfici
metalliche polistirolo, plastica dura,
cartongesso, etc.
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SUPERFICI
Malta di Resina Ecologica BioMalta è una
perfetta superficie continua con bassissimi
spessori (2/3 mm.), minimale o materica,
decorativa ed artistica, altamente
personalizzabile per colore, composizione e
texture, in grado di conferire ad ogni ambiente:
abitazioni, uffici, negozi, cucine, bagni - così
come a mobili e top di cucine e bagni, a lavabi
e piatti doccia, alle porte ed ai complementi
d’arredo, quello stile di univoca personalità.
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DECORAZIONI
Viviamo in un mondo di immagini ed effetti.
Non solo, ora la superficie dei materiali svolge prestazioni
atte a stimolare la sfera emozionale, anche attraverso
l'immagine, giacché anche la percezione visiva risveglia le
nostre capacità sensoriali.
E dunque con la resina realizziamo quadri e disegni.
Il pavimento diventa un quadro su cui passeggiare, pareti
sulle quali i tromp eoil assumono un consistenza materica.
Quadri di grande formato con disegni in rilievo.
La tua casa è un ambiente unico.
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BIOCOMPATIBILITA'
Tutte le sostanze che compongono questo sistema Malta di Resina Ecologica da noi utilizzato non
presentano alcun grado di pericolosità sia per l'uomo sia per l'ambiente; sono completamente
atossiche, non causano alcun impatto ambientale, non provocano fastidiose e pericolose
esalazioni, non richiedono alcun mezzo di protezione individuale per il loro utilizzo e consentono la
vivibilità ambientale anche dopo poche ore dalla loro applicazione.
I prodotti Malta di Resina Ecologica utilizzati osservano le direttive IQA (Indoor Air Quality) la
qualità dell'aria all'interno dell'ambiente, dunque non rilasciano ne assorbono polveri o agenti
inquinanti.
Rientrano nella Direttiva CEE 89/106 del 21-12-1998 recepita in Italia con DPR
246 del 21.4.1993, rientrano già ampiamente nelle nuove normative europee del 2010 in fatto
di VOC (componenti organici volatili), è ignifugo, non contiene NMP (n-metilpirrolidone), non presenta livelli di radioattività.
Resiste al fuoco Classe uno, e non viene danneggiato dallo spegnimento
delle sigarette.
Non comporta alcun ingiallimento e alcuna alterazione di tono sul colore
originale, contrariamente a quanto avviene con i sistemi epossidici che
tendono a ingiallire.
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LAMPADE in RESINA
In collaborazione con il designer N. F. di Firenze che si
occupa di progettazione e realizzazione nel campo del
design e della architettura.
Realizziamo lampade da interno ed esterno, Arredamento,
Complementi di arredo ed Oggettistica.
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COMPLEMENTI
Le commesse vengono eseguite considerando innanzi tutto le
esigenze del cliente, proponendo varie soluzioni, attraverso una
analisi approfondita dei materiali e utilizzando lavorazioni sia
artigianali che tecnologicamente avanzate, con lo scopo di ottenere
la massima qualità rispecchiando le richieste della committenza.
Questo ci ha permesso di sviluppare numerose collaborazioni con:
architetti, enti privati ed enti pubblici.
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COMPLEMENTI
Sviluppare e concretizzare una idea del cliente,
verificando anche la fattibilità in visione di una
possibile produzione in serie, la progettazione
tecnica è supportata anche dalla realizzazione
di modelli o prototipi funzionanti.
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Realizzo pavimenti e rivestimenti in resina applicabili su qualsiasi tipo
di supporto o superfice. Fornisco la consulenza tecnica utile per poter
ottenere la posa in opera corretta per un risultato duraturo sia in
ambito civili che commerciale. La collaborazione attiva con il cliente
contribuisce alla personalizzazione degli ambienti attraverso idee e
soluzioni uniche e irripetibili.
La mia esperienza, formata in ventidue anni di lavori e di
collaborazioni nel campo della resina, mi permette di selezionare sia i
materiali che le tecniche più idonee per raggiungere il miglior risultato
estetico funzionale per garantire una posa duratura.
La formazione artistica sviluppata nel tempo, con la passione per il
disegno e la fotografia, unita alla duttilità della resina, mi permettono
di realizzare ritratti ed oggetti d'arredamento che unendo materiali,
colori diversi danno vita a particolari espresioni visive e tattili.
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www.marcellogavioli.com
info@marcellogavioli.com
cell. 338 24.16.548
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