duroflow
autolivellante cementizio
self-leveling cement
Una superficie fluida e vellutata, colori raffinati,
semplicità di realizzazione e facilità di manutenzione
unite ad un’elevata resistenza fanno di duroflow
un prodotto assolutamente unico e contemporaneo
che mantiene vivo il fascino e l’autenticità
della posa artigianale.
A fluent and velvety surface, refined
colours, simplicity of realization and
easy maintenance combined with a high
resistance, make of Duroflow an absolute
unique and contemporary product,
that maintain alive the charm and the

Proprietà
Facile manutenzione
Ritiro limitato
Presa rapida
Basso spessore: da 6 a 8 mm
Senza giunti fino a 30 m 2
Finitura: lucida - satinata - opaca

Properties
Easy to maintain
Limited shrinkage
Quick setting
Low thickness: from 6 to 8 mm
Jointless until 30 sqm
Finishing: glossy - satin - mat

authenticity of the handmade laying.
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Duroflow è un prodotto autolivellante a base cementizia, di basso spessore e a presa rapida.
Racchiude in sé tutte le caratteristiche di un classico pavimento in cemento industriale in termini di
resistenza e durata ma offre numerosi vantaggi in termini di spessore e in fase esecutiva.
Arricchito da una nuova gamma di colori è un prodotto perfetto per risultati essenziali e
di forte impatto, che daranno un’atmosfera di design agli ambienti.
Duroflow può essere realizzato su pavimentazioni nuove e grazie al suo ridotto spessore,
anche su pavimentazioni esistenti.

Palette Colori

Duroflow is a self-levelling, cement-based product with low thickness and quick setting that
includes all the characteristics of a classic concrete floor, but that offers a lot of advantages in
terms of thickness and in the executive phase.
Enriched by a new range of colours, Duroflow is a perfect product to be used to obtain essential
results of strong impact, that will give a design atmosphere to the environment.
Duroflow can be realized on new floorings or, thanks to its thickness, on existing floorings also.

Colori indicativi che possono variare per motivi di stampa e metodo applicativo.
Durocem non garantisce pertanto la perfetta corrispondenza cromatica.
Indicative colours that can vary depending on printing method and on method of application.
Durocem cannot therefore guarantee the perfect chromatic correspondence.

bianco

avorio

grigio chiaro

tortora

naturale
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La ricerca colore per Duroflow
è il risultato di un’attenta valutazione
delle tendenze dell’architettura e del
design d’interni, sintetizzata in una
gamma di 8 colori perfetti per creare
stili ed atmosfere molto diverse.
The research of new colours for
Duroflow is the result of a careful
evaluation of the architecture
tendencies and of the internal design
summarized in a range of 8 perfect
colours ideal to create very different
styles and atmospheres.

giallo

terracotta

carta zucchero

