
Un materiale nuovo ed estremamente duttile con cui realizzare 
pavimenti e rivestimenti resistenti ed unici; una soluzione contemporanea che 

veste lo spazio con uno stile assolutamente unico.
Flessibile e versatile, permette molteplici possibilità di personalizzazione e 

impiego in una gamma di nuances infinita, per risultati di grande impatto estetico.

A new and extremely ductile material with which realize resistant 
and unique floors and coverings. 

A contemporary solution that dresses the space with an absolutely unique style.
Flexible and versatile, it allows to obtain many possibilities of personalization and 

employment in an infinite range of nuances to obtain results of wide aesthetic impact.

Facile manutenzione

Realizzabile su tutti i tipi di supporto

Basso spessore (2/4 mm)

Senza giunti

Finitura: lucida - satinata - opaca

Proprietà

Easy to maintain

It can be realized on every slab

Low thickness (2/4 mm)

Jointless

Finishing: glossy - satin - mat

Properties
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duroessence
resina cementizia

resin cement



Una speciale resina cementizia che unisce la praticità ed elasticità 
della resina al movimento e alla matericità del cemento, per un 
risultato dall’aspetto naturale ed autentico.
Perfetto anche per essere utilizzato in verticale è un’ottima soluzione 
per il rivestimento di bagni e cucine, per un effetto rifinito ed 
omogeneo, architettonico e personalizzato.
Disponibile in 18 colori base con la possibilità di creare nuance su 
misura, con finitura gloss o mat, a seconda del trattamento finale 
che viene applicato.

A special cementitious resin that combines the convenience and 
flexibility  of the resin to the cement movement and materiality for 
a natural and authentic result.
Perfect also for the vertical use, Duroessence is a good solution to 
cover bathrooms and kitchens, for a refined and homogeneous effect, 
architectonic and personalized. Available in 10 basic colours with 
the possibility t8 create a singular nuance, with gloss or mat finishing 
depending on the final treatment will be applied. 

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.

Palette Colori
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avorio

naturale

bianco

beige

sabbia

antracite

grigio chiaro

grigio

rosso

cocco

terracotta

azzurro

cappuccinotortora

giallo

verde

lavanda

tabacco


