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COMMERCIALE e GDO

#chi
#who

#whoweare
The leading company in Italy and among 
the leaders in Europe, in the technical floors 
context.

Why? For us work quality and meeting dea-
dlines are part of our history.
Our customers choose us because we offer 
more than 30 years of professional  winning 
solutions for their every need.

How? We are a structured company.
We work with a team of professionals ad-
ministrative and technical staff, workers, 
support activities staff (warehousing, lo-
gistics, maintenance, coordination) - all 
grown up within the company, our true we-
alth over competitors: we do not have the 
need to outsource anything and if we do, 
our company always has the ability to keep 
firm control.

Where? Italy, Europe, Africa and Middle 
East. With our 4 headquarters (2 in Italy, 1 
in France and 1 in Swiss) but above all, with 
our capillary network and qualified foreign 
suppliers (resins supplier, local applicators 
teams, legal / administrative law firms in 
dealing with national practices), we are able 
to attend anywhere, with great ability to 
handle any problem.

#chisiamo
L’azienda leader in Italia, nonché tra i prota-
gonisti in Europa, nell’ambito delle pavimen-
tazioni tecniche. 

Perché? Per noi la qualità dell’opera ed il ri-
spetto dei tempi sono parte integrante della 
nostra storia. I nostri clienti ci scelgono perché 
da oltre 30 anni offriamo soluzioni innovative, 
vincenti e professionali per ogni loro esigenza.

Come? Siamo un’azienda strutturata.
Operiamo con una squadra di professioni-
sti – personale amministrativo, operai, staff 
tecnico, addetti alle attività di supporto (ma-
gazzino, logistica, manutenzione, coordi-
namento) - tutti quanti cresciuti all’interno 
all’azienda, il nostro vero patrimonio rispet-
to ai concorrenti: non abbiamo necessità di 
subappaltare e se lo facciamo, manteniamo 
sempre un saldo e totale controllo dei lavori.

Dove? Italia, Europa, Africa e Medio Oriente. 
Sia con le nostre 4 sedi (2 in Italia, 1 in Fran-
cia ed 1 in Svizzera), ma soprattutto con il no-
stro network capillare e qualificato di fornitori 
stranieri (dal fornitore delle resine, ai team di 
applicatori locali, agli studi legali/amministra-
tivi per il disbrigo delle pratiche nazionali), ci 
permettono di intervenire ovunque, con grande 
capacità di gestione degli eventuali imprevisti.

Target
La nostra mission è la concretezza.

1 Ci impegniamo a crescere in questa dire- 
 zione, affiancando un’alta capacità pro- 
 duttiva alla cura artigianale del dettaglio.

2 Vogliamo continuare ad utilizzare tecno- 
 logie e materiali all’avanguardia ed a inve- 
 stire sulle nostre persone.

3 Aspiriamo a diventare sempre più inter- 
 nazionali, senza mai perdere di vista il 
 mercato italiano che ci ha visti nascere.

Visione 2020
Abbiamo fissato un obiettivo a lungo termine per 
la nostra azienda, proiettata verso il futuro. Le 
sfide rappresentano una crescita ed è nostro vivo 
desiderio dare ai clienti più di quanto si aspetti-
no, offrendo pavimenti “davvero” speciali.

I nostri valori
Il cliente al centro e considerazione per l’am-
biente: queste sono le nostre “parole chiave”.

Target
Our mission is concreteness.

1 We commit to grow in this direction, ad- 
 ding a high production capacity to the ar- 
 tisan attention to detail.

2 We want to continue using latest techno- 
 logies and materials, and to invest in our  
 people.

3 We aspire to become even more interna- 
 tional, without ever losing sight of the Ita- 
 lian market that saw us born.

Vision 2020
We set a long term target for our company, 
looking to the future.
The challenges are growth and it is our wish to 
give customers more than they expect, offering 
“really” special floors.

Our values 
Focusing on our customer and consideration 
for the environment: these are our “keywords.”

Missione
Mission



Anche all’interno della stessa realtà, ogni spazio ha esi-
genze strutturali, funzionali ed estetiche molto diverse 
e richiede un’analisi molto accurata prima di formulare 
un’ipotesi d’intervento. La scelta del rivestimento deve 
rispondere a precise performance tecniche e avere resi-
stenza elevata ed estetica di pregio.
Ambienti innovativi e confortevoli, gradevoli e dinamici. 
Scelti da architetti e interior designer, anche in funzione 
delle loro caratteristiche estetiche ed emozionali.
Le soluzioni che offriamo, uniscono elevati standard 
tecnici a qualità estetiche altamente ricercate: finitura 
opaca o lucida, tinta unita, nuvolato, spatolato, levigato, 
effetto “terrazzo alla veneziana” e molto altro. Su richie-
sta possiamo affiancare pavimentazioni differenti, o re-
alizzare particolari disegni geometrici, inglobare inserti e 
varie tipologie di profili.

Dove:
• Gallerie e centri commerciali, outlet, negozi
• Hotels, centri congressi e uffici
• Teatri e cinema
• Autosaloni
• Spazi espositivi, poli fieristici, showroom
• Musei, parchi a tema
• Supermercati

Soluzioni
Per questo tipo di realizzazioni Prima offre soluzioni che 
presentano le seguenti caratteristiche:

 * conciliano estetica, durabilità, bassi costi di gestione;
 * spessore costante e elasticità, per migliorare il confort 
durante la camminata;
 * sicurezza: superfici antiscivolo, anche con pavimento bagna-
to;
 * ottima resistenza meccanica a urti, abrasioni, carichi pesanti;
 * superfici perfettamente continue, con una limitata pre-
senza di giunti (comunque sempre sigillati con materiale 
elastico) per evitare zone di accumulo di sporcizia e di bat-
teri; inoltre possiamo realizzare apposite sgusce di raccor-
do, che creano continuità tra pavimento e pareti;
 * tutte le superfici possono essere resinate: pavimenti, 
pareti, scale;
 * ampia gamma di colori, pigmenti anti-UV che assicu-
rano notevole stabilità anche all’aperto, massima perso-
nalizzazione;
 * alto livello di igiene
 * facilità di pulizia e resistenza a frequenti lavaggi e
al calpestio.

E non meno importante:
 * tempi di realizzazione molto rapidi;
 * applicazione anche su pavimenti preesistenti
con notevoli risparmi sia in termini di tempo che di costi.

Even within the same environment, each space has 
very different structural, functional and aesthetic ne-
eds, requiring a very accurate analysis before formula-
ting an intervention hypothesis. The choice of coating 
should not only respond to exact technical performan-
ces and have high resistances, but also fine aesthetics 
features.
Innovative and comfortable, pleasant and dynamic 
environments. Selected by architects and interior desi-
gners, for their aesthetic and emotional features.
Our solutions combine high technical standards and 
refined design quality: opaque or glossy finish, solid, 
cloudy, spatulate, polished, “venetian terrace” effect 
and much more. On request, we can place side by side 
different kind of floorings or make special geometric 
designs, as well as including special inserts and various 
types of profiles.

Where:
• Shopping centers and malls, outlets, shops
• Hotels, congress centers and offices
• Theaters and cinemas
• Car showrooms
• Expo areas , exhibits, showrooms
• Museums and theme parks
• Hypermarket

Solutions
For this kind of environments Prima offers solutions 
with following features:

 * combining aesthetic, durability, low maintenance costs;
 * constant thickness and elasticity, to enhance
comfort while walking;
 * safety in terms of non-slip surfaces, even with wet floor
 * high resistance to abrasion and impacts, heavy loads;
 * perfectly continuous surfaces, with a very limited
joints number (always sealed with elastic material) to 
prevent dirt and bacteria accumulation areas; further-
more we can do a special fillet, removing perimetral 
joints, creating continuity between floor and walls.;
 * all surfaces can be resinated: floors, walls, stairs;
 * wide range of colors, anti-UV pigments ensuring remar-
kable stability even outdoor, maximum customization;
 * high level of hygiene;
 * easy cleaning and resistance to frequent washing
and foot traffic.

Prima also ensures:
 * very fast implementation times;
 * laying on top of previously existing floors with
considerable savings in terms of time and costs.

Commerciale e GDO
COMMERCIAL and MMR, Mass Market Retailers

Soluzione tecniche
Tecnichal solutions

04 05Le schede tecniche complete sono scaricabili dal nostro sito www.primapavimenti.it
Download of complete data sheets from our web site www.primapavimenti.it
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41.
2.

Multistrato epossidico

Supporto preparato meccanicamente.
Rasatura con resina epossidica spolverata
a rifiuto con quarzo sferoidale.
Seconda rasatura con resina epossidica
spolverata a rifiuto con quarzo sferoidale.
Ultima rasatura con resina
epossidica colorata tinta Ral.

3.

4.

1.
2.

Multi layer epoxy system 

Mechanical preparation of the support.
First hand of epoxy resin, applied by spatula; 
sanding with quarz on fresh.
Second hand of epoxy resin, applied by spatula; 
sanding with quarz on fresh.
Last hand of epoxy resin, applied by spatula. 
RAL colour.

3.

4.
MAPEFLOOR SYSTEM 32

3 - 3,5 mm

Sistema cementizio autolivellante 
ad indurimento ultrarapido

Supporto preparato meccanicamente.
Rasatura con resina epossidica con semina
di quarzo sferoidale.
Autolivellante cementizio.
Resina trasparente, finitura opaca

1.
2.

3.

1.
2.

Self-levelling, ultra-fast setting 
cementitius system

Mechanical preparation of the support.
Epoxy resin, sanding with quartz on fresh.
Self-levelling cement screed.
Transparent resin, matt finish.

3.
1
2
3

ULTRATOP SYSTEM
EFFETTO NATURAL 

5 - 40 mm

4

4.
4.

1
2
3
4

1.
2.

Rivestimento in micro-cemento
effetto spatolato/nuvolato

Supporto preparato meccanicamente.
Rasatura con resina epossidica spolverata
a rifiuto con quarzo sferoidale.
Pasta cementizia spatolabile monocomponen-
te, a grana grossa colorata tinta RAL.
Pasta cementizia spatolabile monocomponen-
te, a grana fine, colorata tinta RAL.
Applicazione finale di resina trasparente
poliuretanica protettiva opaca.

3.

4.

1.
2.

Floor based on Micro-cement,
with toweled or cloudy effect

Mechanical preparation of the support.
Hand of epoxy resin, applied by spatula;
sanding with quarz on fresh.
Layer of single-component spatulable cementi-
tious paste, coarse grain, RAL colored.
Layer of single-component spatulable cementi-
tious paste, fine grain, RAL colored.
Final application of opaque transparent polyu-
rethane resin

3.

4.MAPEFLOOR ULTRATOP
LOFT
2 mm5

5

5

1.
2.

Sistema cementizio autolivellante ad
indurimento ultrarapido
effetto “terrazzo”

Supporto preparato meccanicamente.
Rasatura con resina epossidica con semina
di quarzo sferoidale.
Autolivellante cementizio.
Lucidatura meccanica, finitura lucida.

3.
4.

1.
2.

Self-levelling, ultra-fast setting
cementitius system
“terrazzo” finishing

Mechanical preparation of the support.
Epoxy resin sanding with quartz on fresh.
Self-levelling cement screed.
Mechanical polishing, glossy finish.

3.
4.

1
2
3
4

ULTRATOP SYSTEM
EFFETTO “TERRAZZO”

5 - 40 mm



07Decathlon (FI)

C. Comm. Petali Giglio (RE)

BioParco Zoom Torino (TO)

Nike Store (VE)

Juventus Store (TO)

COMMERCIALE e GDO

PRODOTTI PULIZIA:
Primafloor Cleaner Plus è 
il detergente specifico per 
il lavaggio dei pavimenti 
in resina, formulato per la 
rimozione dello sporco. Un 
ottimo sistema, rapido 
ed energico, per far 
tornare i pavimenti 
lucidi.

CLEANING PRODUCTS:
Primafloor Cleaner Plus is
the specific detergent for
resin floor cleaning.

Specially formulated to re-
move heavy dirt. An 

excellent and quick 
system, to make 
the floor clean and 
polished.

Suggerimenti
Tips

Do not underestimate: 
parking image is important, it 
is the first place where custo-
mers land, and they are wel-
comed. At your disposal our 
experience to make clear

signage, where colors and 
brightness are well 

groomed
as safety.

Da non sottovalutare:
l’immagine del parcheggio
è importante: è il primo
luogo dove vengono
accolti i clienti.
Mettiamo a vostra
disposizione la nostra
esperienza per realizzare
una segnaletica ben
visibile e chiara, dove i
colori e la luminosità sono
un aspetto curato 
quanto
la sicurezza.

Cité musicale de l’Île Seguin – Paris

Consulta anche la brochure
dedicata ai parcheggi.

See also parking brochure.
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info@primapavimenti.it

www.primapavimenti.it

Milano

via Piemonte, 23/B
20098 San Giuliano Milanese
ITALY
T +39 02 98282914
F +39 02 98287030

Torino   HQ

via Vittorio Amedeo II, 19
10121 Torino
ITALY
T +39 011 0714790
F +39 011 0714791
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OSiamo presenti anche in altri settori: Qualità certificata a tutto tondo.

Certificati ISO 9001:2008.
Bassissima emissione di VOC
Sistema di mappatura LEED

Polizze assicurative con Reale Mutua 
Assicurazioni e Axa France.

Chemical and Pharmaceutical

Major Projests and Infrastructures
Grandi opere e infrastrutture

Outdoor Systems
Sistemi per l’esterno

Commercial and MMR, Mass Market Retailers

Alimentare
Food and Beverage

Produzione e progettazione
Manufacturing and Engineering

Logistica e magazzini
Logistic and Warehouses

Ospedaliero
Health Care

Elettronico e locali a rischio: AST / ESD
Electronic and Risk environments:  AST/ESD

APPLICATORI FIDUCIARI DI MAPEI SPA
TRUSTEES APPLICATORS OF MAPEI SPA


