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resine
I prodotti in resina della gamma Durocem sono prodotti accuratamente selezionati che permettono 

di realizzare molteplici tipi di rivestimenti che vanno dalle verniciature a veri e propri massetti monolitici 

estremamente resistenti e ideali per le più svariate destinazioni d’uso con elevate caratteristiche di

resistenza e durata. 

La resina è un materiale estremamente duttile che permette di ottenere superfici facili da pulire, igieniche, 

durature, resistenti e a basso spessore. L’analisi del tipo di supporto, della destinazione d’uso e del tipo di 

ambiente diventano condizioni importanti per ottenere superfici durevoli e funzionali ed è per questo che 

Durocem ha messo a punto alcuni cicli applicativi tra cui scegliere in base alle proprie esigenze.

01 . VERNICIATURA EPOSSIDICA 
 all’acqua a basso spessore (Film < 200 µ)

02 . VERNICIATURA POLIURETANICA 
 a basso spessore (Film < 200 µ)

03 . VERNICIATURA EPOSSIDICA 
 alto spessore (Film > 300 µ)

04 . AUTOLIVELLANTE EPOSSIDICO 
 Spessore 2 mm

05 . AUTOLIVELLANTE ALL’ACQUA 
 Traspirante - Spessore 2,5 / 3 mm

06 . MULTISTRATO TRASPIRANTE ALL’ACQUA
 Spessore 2,5 / 3 mm

07 . MULTISTRATO 
 Con barriere al vapore - Spessore 2 mm

08 . MALTA EPOSSIDICA
 Spessore 7/8 mm

09 . RIVESTIMENTO ALIMENTARE
 spessore > 300 µ

CICLI APPLICATIVI 

PAVIMENTI IN
RESINA

CICLI APPLICATIVI SPECIALI

10 . POLIURETANO CEMENTO
 Spessore 3/9 mm

11 . POLIUREA
 Spessore 2 mm



CICLI APPLICATIVI 

01 . VERNICIATURA EPOSSIDICA 
 all’acqua a basso spessore (Film < 200 µ)

Rivestimento epossidico a film colorato a base acqua, antipolvere, idrorepellente, 
per finitura di pavimentazioni in cemento e resina. 
Permette di ottenere un rivestimento protettivo per pavimentazioni in cemento e resina 
facilmente pulibile, resistente al traffico superficiale e saltuarie aggressioni chimiche. 
Colori Standard DUROCEM.

prodotto consumo

kg/m2  0,130

kg/m2  0,120

DUROPOX - 1° mano

DUROPOX - 2° mano

DESCRIZIONE CICLO

DUROPOX
1° mano

DUROPOX
2° mano

02 . VERNICIATURA POLIURETANICA 
 a basso spessore (Film < 200 µ)

Rivestimento poliuretanico a film colorato o trasparente con finitura brillante, 
resistente all’abrasione, antipolvere e non ingiallente. 
Presenta ottime resistenze sia meccaniche che chimiche, facile da pulire, idroreppellente. 
Particolarmente indicato in presenza di acqua continua e per strutture sommerse 
(piscine). Resistente ad acqua calda fino a + 90 °C. 
Conserva la sua brillantezza nel tempo. 
Colori Standard DUROCEM o trasparente con finitura lucida e semilucida.

prodotto consumo

kg/m2  0,150

kg/m2  0,130

kg/m2  0,130

DUROPRIMER l

DUROPOL - 1° mano

DUROPOL - 2° mano

note: per ottenere una finitura antiskid, adatta anche 
per ambienti esterni, aggiungere microsfere di vetro nella 
seconda mano (consumo kg/mq 0,01)

DESCRIZIONE CICLO

DUROPOL
1° mano

SUPPORTO IN 
CALCESTRUZZO

SUPPORTO IN 
CALCESTRUZZO

DUROPRIMER I

DUROPOL
2° mano

03 . VERNICIATURA EPOSSIDICA 
 alto spessore (Film > 300 µ)

Rivestimento epossidico ad alto spessore colorato a base acqua, antipolvere, idrorepellente, 
per finitura di pavimentazioni in cemento e resina. Di facile manutenzione e pulizia. 
Permette di ottenere un rivestimento protettivo per pavimentazioni in cemento e resina 
facilmente pulibile, resistente al traffico superficiale e saltuarie aggressioni chimiche. 
Colori Standard DUROCEM.

prodotto consumo

kg/m2  0,250

kg/m2  0,250

kg/m2  0,300

note: per ottenere una 
finitura antiskid, adatta 
anche per ambienti 
esterni, aggiungere 
microsfere di vetro 
nella seconda mano 
(consumo kg/mq 0,01).

DESCRIZIONE CICLO

04 . AUTOLIVELLANTE EPOSSIDICO 
 Spessore 2 mm
 PER SUPPORTI IN CALCESTRUZZO SENZA RISALITA DI UMIDITA’

Rivestimento autolivellante, esente da solventi, impermeabile, antipolvere, 
dotato di ottima resistenza all’usura, agli urti, agli agenti chimici e atmosferici. 
Di facile manutenzione e pulizia. E’ consigliato su supporti cementizi nuovio e/o per la 
ristrutturazione di vecchie pavimentazioni in cemento, grès, mattonelle di qualsiasi tipo. 
Particolarmente indicato per supporti destinati a traffico intenso.
Colori Standard DUROCEM.

prodotto consumo

kg/m2  0,250

kg/m2  2,000

kg/m2  1,500

kg/m2  0,150

DUROPRIMER I

DUROLIVEL

QUARZO

DUROPOL

DESCRIZIONE CICLO

note: Consumo 
QUARZO 0,25 gr/mq per DUROPRIMER I; 
1,40 gr/mq per DUROLIVEL

DUROLIVEL
2° mano

DUROLIVEL
1° mano

DUROPRIMER BS

SUPPORTO IN 
CALCESTRUZZO

SUPPORTO IN 
CALCESTRUZZO

DUROPRIMER I

DUROLIVEL QUARZO

DUROPOL

FASI LAVORAZIONE

DUROPRIMER BS

DUROLIVEL - 1° mano

DUROLIVEL - 2° mano

FASI LAVORAZIONE
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05 . AUTOLIVELLANTE ALL’ACQUA 
 Traspirante - Spessore 2,5 / 3 mm
 PER SUPPORTI IN CALCESTRUZZO

Rivestimento autolivellante traspirante, applicabile anche in assenza di barriere a vapore.
Ideale per la pavimentazioni industriali nuovi o esistenti, garage, negozi. Finitura semilucida. 
Colori Standard DUROCEM.

prodotto consumo

kg/m2  0,500

kg/m2  4,000

kg/m2  0,1500

DUROLIVEL AQ - 1° mano 
a rasare

DUROLIVEL AQ - 2° mano
(non superare mai i 3 mm 
per mano)

eventuale trattamento
!nale con cera 
metallizzata DUROCERA

DESCRIZIONE CICLO DUROCERA

DUROLIVEL AQ
2° mano

DUROLIVEL AQ
1° mano

SUPPORTO IN 
CALCESTRUZZO

prodotto consumo

kg/m2  0,500

kg/m2  2,000

kg/m2  1,000

kg/m2  2,000

kg/m2  1,000

DUROLIVEL AQ a rasare

QUARZO 0,3 / 0,7 a ri!uto

DUROLIVEL AQ a rasare

QUARZO 0,1 / 0,5

DUROLIVEL AQ a rasare

DESCRIZIONE CICLO

06 . MULTISTRATO TRASPIRANTE ALL’ACQUA
 Spessore 2,5 / 3 mm

Rivestimento monolitico impermeabile, con finitura leggermente semilucida e  ruvida. Permette di ottenere un rivestimento traspirante 
applicabile anche in assenza di barriara al vapore o con umidità di risalita in spessori variabili dai 2,5 a 5mm. Presenta un’ elevata 
resistenza meccanica ed è adatto contro l’aggressione di numerosi agenti chimici, facile da pulire. Colori Standard DUROCEM.

SUPPORTO IN 
CALCESTRUZZO

DUROLIVEL AQ

DUROLIVEL AQ

QUARZO
QUARZO

DUROLIVEL AQ

07 . MULTISTRATO 
 Con barriere al vapore - Spessore 2 mm

Rivestimento monolitico impermeabile, con finitura liscia o antisdrucciolo e buona elasticità. Presenta un’ elevata resistenza meccanica ed è 
adatto contro l’aggressione di numerosi agenti chimici, si presta agevolmente alla massima pulizia ed igiene degli ambienti ed è per questo 
che è particolarmente indicata per ospedali, ambienti alimentari e ovunque sia necessaria la massima semplicità di pulizia. 
Colori Standard DUROCEM.

prodotto consumo

kg/m2   0,800

kg/m2   0,500

kg/m2   2,000

kg/m2  1,000

kg/m2  0,500

DUROPRIMER BS

DUROLIVEL non caricato

QUARZO 0,1 / 0,5

DUROLIVEL caricato 1:0,5

QUARZO LIVEL

DESCRIZIONE CICLO

SUPPORTO IN 
CALCESTRUZZO

DUROPRIMER BS

QUARZO

DUROLIVEL
non caricato

DUROLIVEL
caricato

QUARZO
LIVEL

08 . MALTA EPOSSIDICA - Spessore 7/8 mm

Rivestimento ad alto spessore ideale per ambienti nei quali vengono richieste elevate 
resistenze meccaniche, oppure nel caso sia necessario effettuare recuperi di planarità 
o per la formazione di pendenze accentuate. E’ adatto contro l’aggressione di numerosi 
agenti chimici, facile da pulire. Colori Standard DUROCEM.

prodotto consumo

kg/m2   0,300

kg/m2   0,700

kg/m2   1,200

kg/m2   12,500

kg/m2   0,010

kg/m2   1,350

DUROPRIMER I

DURORESIN - 1° mano

DURORESIN - 2° mano

QUARZO puro

ADDENSANTE

DUROPOL

DESCRIZIONE CICLO

SUPPORTO IN 
CALCESTRUZZO

DUROPRIMER I

DURORESIN
2° mano

DURORESIN
1° mano

QUARZO PURO

ADDENSANTE

DUROPOL

09 .RIVESTIMENTO ALIMENTARE 
 Spessore > 300 µ

Rivestimento a base di resina epossidica, atossica, idonea per venire a contatto 
con sostanze alimentari. Colori Standard DUROCEM.

prodotto consumo

kg/m2  0,30

kg/m2  0,25

kg/m2  0,25

DUROPRIMER BS 
(da dilurire con il 20% di acqua)

DURORESIN ALI - 1° mano 
(eventualmente diluire la prima 
mano con 5-8% alcol etilico)

DURORESIN ALI - 2° mano

DESCRIZIONE CICLO

SUPPORTO IN 
CALCESTRUZZO

DUROPRIMER BS

DURORESIN ALI
2° mano

DURORESIN ALI
1° mano
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CICLI APPLICATIVI SPECIALI

POLIUCEM 260

SUPPORTO IN 
CALCESTRUZZO

DUROPRIMER I
DUROPRIMER BS

prodotto consumo

kg/m2   2,500

DUROPRIMER I (super!ci asciutte)

DUROPRIMER BS (super!ci umide) 
applicare in due mani

POLIUCEM 260

DESCRIZIONE CICLO

11 . POLIUREA - Spessore 2 mm

Membrana poliuretanica bicomponente (poliurea) per la realizzazione di manti 
impermeabilizzati in strutture nuove o esistenti POLIUCEM 260 è un prodotto fluido 
da applicarsi a spruzzo con pompa bi-mixer ad alta pressione per la realizzazione di 
rivestimenti impermeabili ad elevata elasticità e resistenza chimica. 
Particolarmente indicato per parcheggi, tetti industriali e civili, vasche di contenimento. 
Colori Standard DUROCEM.

10 .POLIURETANO CEMENTO - Spessore 3/9 mm

Rivestimento a base di poliuretano cemento indicato per pavimentazioni industriali 
soggette ad un traffico medio pesante. 
Il massetto così realizzato garantisce alti valori di resistenza chimica e meccanica, 
ha caratteristiche antisdrucciolo ed è resistente a lavaggi frequanti con acqua in 
pressione e/o vapore fino alla temperatura di 150 / 180°C è particolarmente indicato in 
ambienti in cui vengono lavorati gli alimenti. Latterie / Macelli / Celle Frigo. 
Colori Standard DUROCEM.

prodotto

DUROPRIMER I (solo per 9 mm di spessore)

DUROCRETE 
applicare in due mani

DESCRIZIONE CICLO

DUROCRETE

SUPPORTO IN 
CALCESTRUZZO

DUROPRIMER I

consumo

kg/m2   0,250

kg/m2   6,00

kg/m2   9/10

kg/m2   12/18

spessore 3/4 mm

spessore 5/6 mm

spessore 6/9 mm

S
M
L

ELENCO PRODOTTI
prodotto descrizione consumi colori

Primer epossidico fillerizzato 
bicomponente neutro, esente da solventi, 
particolarmente indicato per supporti in 
calcestruzzo e porosi in genere. 
E’ incolore e va applicato su sottofondi 
puliti ed asciutti a rullo o a spruzzo.

A + B = 15 + 7,5 kg 300 / 500 gr/m2 neutroDUROPRIMER I

Primer epossicementizio, tricomponente 
ideale per pavimenti in calcestruzzo e 
superifici verticali nuovi o esistenti, privi 
di barriera a vapore. Ideale anche per 
la rasatura di piastrelle e vasche e per 
qualsiasi tipo di sottofondo umido.

A + B + C =
5 + 1,55 + 6,75 kg

300 / 500 gr/m2 
per mano; 

1kg/m2 come 
barriera vapore

bianco
beige

DUROPRIMER BS

PRIMER

Vernice bicomponente coprente 
epossidica colorata per la 
realizzazione di rivestimenti 
protettivi antipolvere su pavimentazioni 
in cemento e resina.

A + B = 10 + 2,5 kg 120 / 150 gr/m2 
per mano

DUROPOX

Rivestimento poliuretanico 
bicomponente, colorato o trasparente 
(lucido o semilucido), alifatico, brillante 
e non ingiallente  per la realizzazione di 
verniciature resistenti all’abrasione 
e agli agenti chimici con finitura 
lucida o semilucida.

Colorato 
A + B = 10 + 3,5 kg 

Lucido 
A + B= 10 + 4 kg

Semilucido 
A + B = 10 + 2 kg

120 / 15 gr/m2 
per mano

trasparente 
o colorato

DUROPOL

VERNICIATURE

colorato

coloratoFormulato epossidico bicomponente 
traspirante a base di resine epossidiche in 
emulsione ideale per realizzare malte 
autolivellanti traspiranti anche in assenza di 
barriere a vapore.

A + B = 31 + 3 kg 3 / 4 kg/m2 DUROLIVEL AQ

coloratoResina epossidica atossica idonea per 
venire a contatto con sostanze alimentari

A + B = 8 + 2 kg 200/300 gr/m2 
per mano 
(da applicarsi 
in due mani) 

DURORESIN ALI

AUTOLIVELLANTI, RIVESTIMENTI, MULTISTRATO

Formulato bicomponente esente da 
solventi da caricare con sabbia di quarzo 
di granulometria 0,1/0,7 mm 
ideale per realizzare malte autolivellanti 
e a spessore colabili.

A + B = 10 + 3 kg 2 kg/m2/mm coloratoDUROLIVEL

Resina epossidica bicomponente, 
pura, non caricata ad alta resistenza 
ideale per la realizzazione 
di malte epossidiche ad 
alto spessore (7/8 mm).

A + B = 10 + 5 kg 300 / 500 gr/m2/mm incoloreDURORESIN

coloratoRivestimento in poliuretano 
cemento, colorato, idoneo 
per pavimentazioni soggette a 
sollecitazioni chimiche e 
meccaniche elevate.
Tenuta al vapore acqua fino a 
150 / 180°C.

Gli imballi sono definiti
in base alle versioni di 
prodotto:
S - M - L

S: 6 kg/m2 per 3/4 mm

M: 9/10 kg/m2 per 5/6 mm

L: 12/18 kg/m2 per 6/9 mm

(consumi per due mani)

DUROCRETE

confezioni*

* Le informazioni sulle confezioni sono indicative e possono essere oggetto di variazioni.

25



prodotto descrizione consumiconfezioni

RIVESTIMENTI TRASPARENTI

Rivestimento poiluretanico
alifatico non ingiallente
con finitura lucida e semilucida.

LUCIDO:
A + B = 10 + 4 kg

SEMILUCIDO:
A + B = 10 + 2 kg

120 / 150 gr/m2

per mano

Rivestimento poiluretanico
all’acqua non ingiallente
con finitura lucida e 
semilucida.

A + B = 5 + 0,25 kg 100 / 120 gr/m2DUROFILM AQ

Rivestimento autolivellante
epossidico, poco ingiallente
con finitura lucida.

A + B = 10 + 6 kg 1,1 kg/m2

per mm di spessore
DUROFILM GLASS

CARICHE E RINFORZI

Quarzo in sacchi 
per massetti e 
autolivellanti in diverse 
granulometrie.

in funzione dell’utilizzoQUARZO PURO Sacchi da 25 kg

Miscela di quarzi sferici 
e microsilicati. Idoneo 
per autolivellanti e 
spessori fino a 3 mm.

in funzione dell’utilizzoQUARZO LIVEL Sacchi da 18 kg

Sabbia di silice fine 
per chiusura buchi e 
come carica in genere.

in funzione dell’utilizzoSILICE Sacchi da 25 kg

Armatura sintetica 
per rinforzi strutturali.RETE SINTETICA Rotoli da 50 m2

Sferette di vetro per 
ottenere finiture antisdrucciolo.

Latte da 2,5 kg 5 / 7 %MICROSFERE 
DI VETRO

Addensante per 
aumentare la densità 
dei prodotti in resina.

in funzione dell’utilizzoADDENSANTE Latte da 3 kg

* Le informazioni sulle confezioni sono indicative e possono essere oggetto di variazioni.

*
colori standard DUROCEM Altri colori GAMMA RAL disponibili su richiesta.

Palette Colori Colori indicativi che possono variare per motivi di stampa e metodo applicativo. 
Durocem non garantisce pertanto la perfetta corrispondenza cromatica.

RAL 9010
bianco puro

RAL 1013
bianco perla

RAL 9016
bianco traf!co

RAL 9002
bianco grigio

RAL 1015
avorio chiaro

RAL 1001
beige

RAL 7040
grigio !nestra

RAL 7035
grigio luce

RAL 7038
grigio agata

RAL 7042
grigio traf!co A

RAL 7047
tele grigio 4

RAL 7004
grigio segnale

RAL 7001
grigio argento

RAL 7016
grigio antracite

RAL 3009
rosso ossido

RAL 5024
blu pastello

RAL 6021
verde pallido

RAL 6019
verde bianco

RAL 6011
verde reseda

RAL 6027
verde chiaro

DUROFILM POL
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Offre superfici planari con un’ottima resistenza all’usura. I prodotti che compongono questo sistema possono 

essere applicati in più strati successivi riuscendo così a realizzare superfici di spessore variabile. 

E’ il rivestimento ideale per industrie, spazi commerciali ma anche magazzini o depositi attraversati da mezzi 

di carico che sottopongono il pavimento a forti usure di abrasione.

Il sistema è composto da:

DUROFLOW PRIMER 

DUROFLOW BASE

DUROFLOW

RIPRISTINO E
CONSOLIDAMENTO
Durocem offre sistemi di rivestimenti per 
il ripristino di pavimentazioni industriali e 
commerciali.
Con questi prodotti specifici è possibile 
intervenire su qualunque struttura per 
trasformarla in una pavimentazione efficiente e 
duratura nel tempo.
Le soluzioni offerte da Durocem tra cui 
scegliere in base alla destinazione d’uso, 
allo stato della pavimentazione da recuperare 
e del tipo di intervento desiderato sono:

Autolivellante Cementizio
DUROFLOW

Betoncino di riporto
DUROBETON

Primer e lattici

autolivellante
cementizio
Sistema innovativo per il recupero di pavimentazioni usurate e degradate che, 

grazie al basso spessore e alla velocità di presa, consente di rinnovare le superfici senza rimuovere le 

attrezzature e gli impianti e di fermare la produzione.

Inoltre, grazie alla possibilità di applicare meccanicamente (con apposite pompe impastatrici) 

si possono realizzare fino a 2000 mq al giorno. 
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PRIMERPRIMER

DUROFLOW

6 ÷ 8 mm PRIMER

Autolivellante da riempimento a rapida essicazione, 
fibrorinforzato, pompabile. 
Si applica su sottofondi non omogenei e irregolari come materiale di 
riempimento. Successivamente dovrà essere rivestito da DUROFLOW 
o da altri prodotti con le caratteristiche richieste.
DUROFLOW BASE è ottimo anche per aumentare la capacità di carico di 
sottofondi in CLS poco consistenti.

Impregnante in dispersione a base di stirene acrilico può essere diluito con acqua. 
Privo di ammoniaca ha una buona resistenza agli alcali. Si presta sia per ambienti 
asciutti sia per quelli umidi. Può essere utilizzato su diversi tipi di sottofondo prima 
che vengano applicati altri prodotti autolivellanti della gamma.
In grado di aderire perfettamente su CLS, cemento, piastrelle, pvc, legno, linoleum 
e acciaio. In base al tipo di supporto su cui si va ad applicare il prodotto varia la 
diluizione del Primer. 
Per CLS o cemento la prima mano è diluita con acqua in rapporto di 1:5, la seconda 1:3.
Evitare l’applicazione del prodotto su sottofondo con temperature inferiori a +6° C.

DUROFLOW BASE

DUROFLOW PRIMER

Consumo: 150 / 300 gr/m2 

Imballo: Tanica da 25 lt

Primer acrilico in dispersione acquosa
utilizzabile su sottofondi in calcestruzzo.

Pedonabilità: 2 - 4 ore

Spessori: 5 / 30 mm

Spessori consigliati: 8 / 10 mm

Uso esterno: NO

Uso interno: SI’

Caratteristiche tecniche: CT  C20  F6

Ritiro < 0,7 mm / m

Consumo: 1,7 kg/mm/m2 

Imballo: Sacco da 25 kg / Big Bag 1000 kg

SCARIFICATURA

ASPIRAZIONE E PULIZIA

STUCCATURA GIUNTI

STUCCATURA GIUNTI
FONDO

DUROFLOW
BASE

PRIMER DUROFLOW

PRIMER

DUROFLOW
Prodotto autolivellante di finitura a base cementizia, a basso 
spessore e 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. 
Il prodotto è formulato con cementi speciali, aggregati leganti ed additivi 
speciali. Granulometria <1 mm.
Esso potrà essere pedonabile dopo solo 2 - 4 ore dall’ultima mano e 
carrabile con cautela dopo un giorno. 

colore Naturale

Colori indicativi che possono variare per motivi di stampa e metodo applicativo. 
Durocem non garantisce pertanto la perfetta corrispondenza cromatica.

Facile manutenzione

Ritiro limitato

Presa rapida

Spessori: 4 / 15 mm

Spessori consigliati: 6 / 8 mm

Senza giunti fino a 30 m2

Finitura: lucida - satinata - opaca

Caratteristiche tecniche: CT - C35 - F10

Pedonabilità: 2/4 ore

Ritiro: <0,7 mm/m

Consumo: 1,7 kg/mm/m2 

Imballo: Sacco da 25 kg / Big Bag 1000 kg

STESURA DUROFLOW

STESURA PRIMER

APPLICAZIONE PRIMER

LAVORAZIONE CON RULLO FRANGIBOLLE
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7 ÷ 15 mm

* 

* 

* 

* 

* 

PASTINA
fresco su duro
DUROBETON

PASTINA FRESCO SU DURO
Permette di ripristinare vecchie pavimentazioni ottenendo una super!cie 
complanare, compatta e resistente.
- Scarificare l’intera superficie.
- Aspirare bene la superficie dalla polvere o lavarla con idropulitrice a 200 BAR.
- Bagnare fino a saturazione senza ristagni d’acqua.
- Applicare l’apposito primer.
- Impastare in betoniera DUROBETON FP, per alcuni minuti, aggiungendo 4/5 litri di
 acqua ogni sacco di prodotto. 
- Stendere la malta ricavata (non troppo liquida) dello spessore desiderato. 
- Al momento giusto procedere con la frattazzatura. 
- Procedere con una lisciatura leggera evitando il raggiungimento dell’effetto lucido.
- A fine lisciatura coprire subito con cellophan ermetico per 10/15 giorni.
- Dopo 24-48 ore fare tagli in corrispondenza dei giunti esistenti nel vecchio pavimento
 e ricoprire con cellophan.

Con il sistema Durobeton è possibile realizzare betoncini di riporto su 
vecchie pavimentazioni con il sistema fresco su duro estremamente 
resistenti all’usura e con ottime caratteristiche meccaniche e fisiche.
Può essere applicato su pavimentazioni preesistenti preventivamente ed 
adeguatamente preparate anche nel caso non siano regolari ed omogenee.

Il sistema Durobeton è composto da:

PRIMERDUR (primer acrilico)

DUROCOLLA (primer epossidico)

DUROBETON

Prodotto antiritiro appositamente studiato per la realizzazione di 
betoncini di riporto con il metodo a pastina fresco su duro, 
in spessori variabili da 7 a 15 mm. 
Spessori superiori (fino a 30 mm) sono realizzabili con una speciale formulazione e 
l’aggiunta di ghiaietto fino a 8 mm sino ad un 20% del totale.
Il prodotto è fibro-rinforzato con fibre polimeriche ed è formulato con granulometria 
variabile in funzione degli spessori da realizzarsi.

Antipolvere

Spessori: 7 / 30 mm

Spessori consigliati: 10 / 15 mm

Caratteristiche tecniche: A3  C80  F7

Ritiro < 0,7 mm / m2

DUROBETON

Consumo: 2,5 kg/mm/m2 

Imballo: Sacchi da 33 kg

PRIMER

betoncino di
riporto confezioni consumi

sacco 25 kg

latte da 15 kg

1,5 kg/m2

400 / 600 gr/m2

PRIMERDUR
Primer acrilico in polvere da miscelare con acqua (circa 5 litri per ogni sacco) 
per ancoraggio su fondi umidi senza ristagni di acqua di indurenti a spessore 
(pastine FRESCO SU DURO), DUROTOPPING, DUROBETON e DUROGRAIN.
Ideale per sottofondi cementizi.

DUROCOLLA
Primer epossidico per fondi asciutti per ancoraggio pastine e 
bicomponenti, da applicarsi a rullo o airless.
Ideale per fondi non cementizi.

latte da 25 kg
in funzione 
dell’utilizzo

DUROLATTEX
Ancorante vinilico/acrilico per riprese di getto e/o distacchi o da utilizzarsi come ancorante turapori.

PRIMER E LATTICI

Palette Colori
Colori indicativi che possono variare per motivi di stampa e metodo applicativo. 

Durocem non garantisce pertanto la perfetta corrispondenza cromatica.
Imballaggio: sacchi politenati da 25 Kg su pallets da 1575 kg (63 sacchi) con cappuccio termoretraibile. 

Quantitativo minimo 1000 Kg.

naturale A

antracite D

rosso B

verde E

bruno C1

* COLORI CONTENENTI CEMENTO BIANCO
Per i Colori contenenti Cemento Bianco si suggerisce lisciatura a mezzo Palette Teflon.
Non coprire con Cellophane. Non utilizzare Curing ma coprire il pavimento con TNT e mantenerlo umido per almeno 10 / 15 gg.

grigio FH

grigio K

giallo G

salmone S

tabacco F1

sabbia CHTT
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