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ELETTRONICO AST/ESD

#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



Prima, in considerazione delle norme vigenti nell’ambito 
della protezione passiva in aree da proteggere da scariche 
elettrostatiche, si è specializzata nella posa di pavimenti 
conduttivi, dissipativi, antistatici.
Studiati per rispondere in modo ottimale alle normative 
AST/ESD, sono pavimentazioni adatte ad ambienti dove 
vengono trattati componenti elettrici, elettronici, mate-
riali infiammabili o esplosivi, in tutti gli ambienti in cui è 
necessaria la protezione dai danni provocati dalle scariche 
elettrostatiche per proteggere e preservare al meglio at-
trezzature, macchinari, i prodotti stessi e la sicurezza dei 
lavoratori. In funzione delle necessità, utilizziamo dei for-
mulati specifici, che presentano valori più o meno elevati 
di conducibilità elettrica, (sono formulati che contengono 
carburo di silicio e/o fibre di grafite); inoltre, quando ne-
cessario, viene annegata all’interno del rivestimento una 
rete costituita da bandelle in rame, collegata all’impianto 
di terra; quanto sopra è inteso a rendere la pavimentazio-
ne conduttiva, dissipativa, antistatica.

Dove:
• Ambienti ospedalieri e sale operatorie
• Laboratori e locali di diagnostica
• Aziende farmaceutiche
• Aziende elettroniche ed elettrotecniche
• Linee di produzione con carrelli filoguidati AGV
• Centri dati
• Aree di produzione nonché depositi di materiali  
 infiammabili o esplosivi.

Soluzioni
Le pavimentazioni proposte da Prima che rispondono
a queste specifiche esigenze di sicurezza:
 * conduttivo, dissipativo, antistatico;
 * resistenza elevata a olii, grassi, saponi,
idrocarburi, sostanze chimiche, antipolvere;
 * alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche, all’a-
brasione, alla compressione ed agli urti;
 * superfici continue, con una limitata presenza di giunti
 * applicabile in ambienti poco aerati;
 * ottima adesione al sottofondo;
 * grande facilità di pulizia e manutenzione;
 * aspetto estetico personalizzabile;

Prima assicura inoltre:
 * tempi di realizzazione molto rapidi;
 * applicazione anche su pavimenti preesistenti, con evi-
denti notevoli risparmi sia in termini di tempi che di costi.

Electronic and risk environments: AST/ESD
Prima, in agreement with current rules on passive 
protection in areas to be protected by electrostatic 
discharges, is skilled in laying conductive, dissipative, 
antistatic floors.
Designed to optimally respond to AST/ESD standards, 
these floorings are suitable for areas where electrical, 
electronic, flammable and/or explosive materials are 
treated in all environments where protection against 
damage caused by electrostatic discharges is neces-
sary to protect and preserve equipment, machineries, 
products and worker safety.
Considering needs, we use techno-formulated resins, 
having more or less electrical conductivity values   
(containing elements such as silica-carbide and/or 
graphite fibers); furthermore, when necessary, a cop-
per network connected to the ground system is drow-
ned inside; all above is intended to provide conductive, 
dissipative, antistatic floorings.

Where:
• Hospital environments and operating rooms
• Laboratories and diagnostic facilities
• Pharmaceutical companies
• Electronic and electrotechnical companies
• Production lines with AGV lift
• Data centers
• Production areas and deposits of flammable
 or explosive materials.

Solutions
Floorings proposed by Prima meet these specific safety 
requirements:
 * conductive, dissipative, antistatic;
 * high resistance to oils, fats, soaps, hydrocarbons,  
chemicals, dustproof;
 * high resistance to mechanical stress, abrasion,
compression and shocks;
 * perfectly continuous surfaces, with a limited
joints number;
 * suitable for poorly ventilated environments;
 * great ease of cleaning and maintenance;
 * customizable aesthetic appearance;

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

Elettronico AST / ESD
Electronic AST / ESD

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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1.
2.

Autolivellante epossidico

Supporto preparato meccanicamente.
Rasatura con resina epossidica bicomponente 
spolverata a rifiuto con quarzo sferoidale.
Seconda rasatura con resina epossidica
Applicazione di mano ad alto spessore con
resina epossidica autolivellante tinta Ral.

3.
4.

1.
2.

Epoxy self-levelling 

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.
Last self levelling hand, hight thickness
epoxy resin, applied by spatula. RAL colour.

3.

4.
MAPEFLOOR SYSTEM 33

2 - 4 mm

Lucidatura e rinnovo di vecchie
e nuove pavimentazioni
in calcestruzzo

Trattamento “Polishing” oleo idro repellen-
te, antimacchia, per superfici in calcestruzzo 
(vecchie e/o di nuova realizzazione), e per 
pavimentazioni cementizie a base di polimeri 
organici.

Polishing and protection of old 
and new concrete flooring

Polishing treatment, hydro-oil repellent, an-
ti-stain, intended for industrial floors in con-
crete (new or old one) as well as for concrete 
floor based on organic polymers.

PRIMA POLISHING FAST SYSTEM®

PAVIMENTI SPECIALI SRL
Sede Legale e Amministrativa
Via Vittorio Amedeo II, 19 • 10121 Torino • ITALIA
T. +39 011.0714790 • F +39 011.0714791
www.primapavimenti.it • info@primapavimenti.it

Sede Operativa
Via Piemonte, 23/B • 20098 San Giuliano Milanese (MI) • ITALIA
T. +39 02.98282914 • F +39 02.98287030
C.F. / P.IVA IT 06288910968

Attestazione SOA Categoria OS 26 Class. IV / Categoria OS 6 Class. II
Attestazione Qualità UNI EN ISO 9001 ed. 2008

PRIMA POLISHING FAST SYSTEM®: L’INNOVATIVO SISTEMA DI 

LUCIDATURA RAPIDA PENSATO APPOSITAMENTE PER LE 

PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO VECCHIE E NUOVE.

Pavimenti Speciali trasforma 
la Vostra pavimentazione in calcestruzzo 
in una superficie resistente, riflettente e 
facile da pulire.

PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO 
PRIMA DEL NOSTRO TRATTAMENTO

PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO 
DOPO IL NOSTRO PROCESSO DI LUCIDATURA®

PRIMA POLISHING FAST SYSTEM®

 1 AUMENTA LA DURATA

 2 MIGLIORA LE PRESTAZIONI

 3 VALORIZZA L’ASPETTO ESTETICO

 4 FACILITA LA PULIZIA

 5 AGEVOLA LA MANUTENZIONE

 6 RIDUCE I COSTI

FINO A 1.000 MQ 
DI PAVIMENTO FINITO 
AL GIORNO!

PAVIMENTI SPECIALI SRL
Sede Legale e Amministrativa
Via Vittorio Amedeo II, 19 • 10121 Torino • ITALIA
T. +39 011.0714790 • F +39 011.0714791
www.primapavimenti.it • info@primapavimenti.it

Sede Operativa
Via Piemonte, 23/B • 20098 San Giuliano Milanese (MI) • ITALIA
T. +39 02.98282914 • F +39 02.98287030
C.F. / P.IVA IT 06288910968

Attestazione SOA Categoria OS 26 Class. IV / Categoria OS 6 Class. II
Attestazione Qualità UNI EN ISO 9001 ed. 2008

PRIMA POLISHING FAST SYSTEM®: L’INNOVATIVO SISTEMA DI 

LUCIDATURA RAPIDA PENSATO APPOSITAMENTE PER LE 

PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO VECCHIE E NUOVE.

Pavimenti Speciali trasforma 
la Vostra pavimentazione in calcestruzzo 
in una superficie resistente, riflettente e 
facile da pulire.

PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO 
PRIMA DEL NOSTRO TRATTAMENTO

PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO 
DOPO IL NOSTRO PROCESSO DI LUCIDATURA®

PRIMA POLISHING FAST SYSTEM®

 1 AUMENTA LA DURATA

 2 MIGLIORA LE PRESTAZIONI

 3 VALORIZZA L’ASPETTO ESTETICO

 4 FACILITA LA PULIZIA

 5 AGEVOLA LA MANUTENZIONE

 6 RIDUCE I COSTI

FINO A 1.000 MQ 
DI PAVIMENTO FINITO 
AL GIORNO!

Prima / Before Dopo / After

1.

2.

Multistrato in resina base
poliuretano-cemento

Supporto preparato meccanicamente + recu-
pero con malta di resina spessore 10 mm.
Mapei Primer Sn.
Bandelle adesive in rame.
Bandelle perimetrali in rame.
Primer conduttivo.
Resina autolivellante conduttiva
colorata tinta Ral.

3.
4.
5
6

Multi-layer in resin based
on polyurethane-cement 

Mechanical preparation of the support.
First hand of epoxy resin, applied by spatula;
Positioning of adhesive copper strips.
Positioning of perimetral copper strips.
First hand of electrically conductive coating.
Last self levelling hand, applied
by roll. RAL colour

1.
2.
3.
4.
5
6

1
2
3

MAPEFLOOR I 360 AS
2 - 3 mm

5
6

4

Autolivellante epossidico dissipativo

Supporto preparato meccanicamente +
recupero con malta di resina spessore 10 mm.
Mapei Primer Sn.
Bandelle adesive in rame.
Bandelle perimetrali in rame.
Primer conduttivo.
Resina autolivellante conduttiva
colorata tinta Ral.

1.

2.
3.
4.
5
6

Dissipative epoxy self-levelling
Mechanical preparation of the support.
First hand of epoxy resin, applied by spatula;
Positioning of adhesive copper strips.
Positioning of perimetral copper strips.
First hand of electrically conductive coating.
Last self levelling conductive hand, applied
by roll. RAL colour

1.
2.
3.
4.
5
6

1
2
3

MAPEFLOOR I 390 EDF
2 - 3 mm

5
6

4
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FILLET: 
it is a wall-to-floor connection 
with remarkable benefits both 
in hygiene terms and aesthe-

tic appearance, as ensuring 
continuity between floor 

and wall, preventing 
dirt accumu-

lating in the 
joining cor-
ners of the-
se elements, 
easing a lot 

cleaning
operations;

 furthermore, fillet 
can also be painted of 

same floor color, improving the 
aesthetic quality.

SGUSCE:
la sguscia è un raccor-
do tra parete e 
pavimento che 
produce note-
voli vantaggi 
sia in termini 
di igiene che 
di aspetto este-
tico, in quanto 
assicurando la con-
tinuità tra pavimento e pa-
rete, impedisce allo sporco 
di accumularsi negli angoli di 
giunzione di questi elementi, 
facilitando di molto le ope-
razioni di pulizia, inoltre può 
essere verniciato dello stesso 
colore del pavimento, miglio-
rando la qualità estetica.

PRODOTTI PULIZIA:
Primafloor Cleaner Plus è 
il detergente specifico per il 
lavaggio dei pavimenti in 
resina, formulato per 
la rimozione dello 
sporco. Un otti-
mo sistema, ra-
pido ed energico, 
per far tornare i 
pavimenti lucidi
e puliti.

CLEANING PRODUCTS:
Primafloor Cleaner Plus is the 
specific detergent for resin flo-
or cleaning.
Specially formulated to remove 

heavy dirt. An excellent and 
quick system, to make 

the floor clean and 
polished.

Suggerimenti
Tips



Siamo 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.
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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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APPLICATORI FIDUCIARI DI MAPEI SPA
TRUSTEES APPLICATORS OF MAPEI SPA

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


