BENVENUTI IN
FLOWCRETE…
Leader mondiale nelle
pavimentazioni speciali per
ambienti alimentari, terziari/
commerciali, industriali/
petrolchimiche e militari.

www.flowcrete.co.it

Flowcrete...
Dagli esperti di pavimentazione
continua in resina, massetti
cementizi e superfici trafficabili…

LEADER IN SOSTENIBILITÀ

Benvenuti in Flowcrete
Con uffici commerciali e impianti di produzione presenti su sei continenti,
Flowcrete è produttore leader di sistemi di pavimentazione in resina per superfici
industriali e commerciali, sistemi di rivestimento per parcheggi e massetti
cementizi, Flowcrete è attiva con centri di produzione e vendita presenti in
tutto il mondo, operando con il supporto del gruppo internazionale, RPM.
Flowcrete fornisce soluzioni anti-scivolo, resistenti al fuoco ed altamente igieniche per pavimentazioni
in un’ampia gamma di colori e finiture. L’azienda produce rivestimenti rapidi, a base di MMA, pronti in
una sola notte, e sistemi di rivestimenti in vinilestere che possono essere applicati a temperature fino ai
-50°C. I Nostri massetti in poliuretano cemento garantiscono massimi livelli di durata ed igiene; le nostre
resine epossidiche forniscono eleganti soluzioni di finitura con altissima resa. Qualunque sia il problema,
condizione di servizio o richiesta, Flowcrete ha il sistema di pavimentazione ideale.
Sistemi di pavimentazione in poliuretano cemento ad elevate prestazioni e durata con Polygiene®,
additivo antimicrobico ad alta resa igienizzante su tutto il rivestimento a spessore. L'intera gamma dei
nostri prodotti e certificata con Marcatura CE (D.O.P.).
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Gamma di Prodotti
Flowcrete
La nostra gamma di sistemi
resinosi offre soluzioni per ogni
esigenza ed ogni ambiente…

Flowfr esh
Pavimentazioni in poliuretano cemento ad alta
resistenza e durabilità aventi caratteristiche
di sanificabilità e igienizzazione certificate
in ottemperanza alle normative HACCP
International ed ISO 22196.

I rivestimenti in
resina epossidica
e poliuretanica
garantiscono
eccellenza nelle
pavimentazioni ad
alto grado di finitura.

Protezione
impermeabilizzante
per fondazioni,
piattaforme semi
esposte ed esterne.

Pavimentazioni Industriali

Superfici decorative
che uniscono ottima
finitura estetica ad
alte performance.

isocrete

Pavimentazioni in
Metilmetacrilato (MMA)
per una superficie
trafficabile entro due
ore dalla posa.

Pavimentazioni Commerciali

flowfast

Pavimentazione
continua ad effetto
terrazzo che
combina finitura di
altissima qualità ed
alta durabilità.

Rivestimento di
impermeabilizzazione
per cantine,
fondazioni, terrazzi,
balconi e piattaforme
semiesposte ed
esterne.

Mondéco

Deckshield

Sistemi protettivi a base di
vinilestere con caratteristiche
di alta resistenza alla
corrosione ed all’aggressione
di agenti chimici.

flowchem ve

comfort

Sistema confortevole, paragonabile
ad un pavimento in pvc, ma con il
valore aggiunto di presentare una
superficie continua, igienica ed a
basso ingiallimento, resistente nel
tempo ed in grado di ridurre la
rumorosità degli ambienti.

Progetti Ultimati

Pedrollo
Elettropompe
S.p.a.

Hangar Gruppo Finmeccanica

Cantina Vinicola Delle Fate s.r.l.

Ericson Italia
S.p.a.

Girelli
Alcool S.p.a.

Wind Telefonia

Magazzini Metro Italia

Kenta S.p.a.

Stabilimento
Industria Automobilistica

Flowcrete: Leader In Sostenibilità
Flowcrete è leader nella fabbricazione di materiali speciali per
pavimentazioni realmente responsabili che riflettono il nostro
atteggiamento globale verso la tutela ambientale.

Contatta gli Specialisti della Pavimentazione
+39 339 4853258

italy@flowcrete.com

www.flowcrete.co.it

@flowcrete

Tutti i prodotti Flowcrete devono essere installati da applicatori specializzati ed autorizzati.
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