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SISTEMI per L’ESTERNO
Missione
Mission

#chi
#who
#chisiamo
L’azienda leader in Italia, nonché tra i protagonisti in Europa, nell’ambito delle pavimentazioni tecniche.

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

Perché? Per noi la qualità dell’opera ed il rispetto 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.

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

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

How? We are a structured company.
We work with a team of professionals administrative and technical staff, workers,
support activities staff (warehousing, logistics, maintenance, coordination) - all
grown up within the company, our true wealth 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.

Dove? Italia, Europa, Africa e Medio Oriente.
Sia con le nostre 4 sedi (2 in Italia, 1 in Francia ed 1 in Svizzera), ma soprattutto con il nostro network capillare e qualificato di fornitori
stranieri (dal fornitore delle resine, ai team di
applicatori locali, agli studi legali/amministrativi per il disbrigo delle pratiche nazionali), ci
permettono di intervenire ovunque, con grande
capacità di gestione degli eventuali imprevisti.

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.

02

Target
La nostra mission è la concretezza.

Target
Our mission is concreteness.

1

Ci impegniamo a crescere in questa direzione, affiancando un’alta capacità produttiva alla cura artigianale del dettaglio.

1

We commit to grow in this direction, adding a high production capacity to the artisan attention to detail.

2

Vogliamo continuare ad utilizzare tecnologie e materiali all’avanguardia ed a investire sulle nostre persone.

2

We want to continue using latest technologies and materials, and to invest in our
people.

3

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

3

We aspire to become even more international, without ever losing sight of the Italian market that saw us born.

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 aspettino, offrendo pavimenti “davvero” speciali.

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.

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

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

Sistemi per l’esterno
Outdoor Systems

Queste aree hanno le stesse esigenze di performance e
durevolezza degli ambienti industriali, inoltre aspettative di qualità estetica, agibilità e sicurezza legate alla
quotidianità e al tempo libero.

These areas have same performance and durability requirements as industrial environments, but with
expectations of aesthetic value, usability and safety
related to everyday life and leisure time.

Studiate per essere resistenti agli agenti atmosferici, al
forte passaggio e per rispondere anche ad esigenze di
design, proponiamo soluzioni nel rispetto delle norme vigenti, ed al tempo stesso accattivanti e di stile: ad esempio superfici antiscivolo, drenanti con differenziazioni
cromatiche per caratterizzare le diverse aree di utilizzo.

Designed to be climate-resistant and to meet needs as
strong passage and design, we offer solutions in compliance with current laws and, at the same time, pleasant and with refined design quality: for example, not
slippery surfaces, draining, with color differentiation
featuring the different use areas.

Dove:
•
Aree pubbliche e private.
•
Spazi comuni di aree residenziali.
•
Piazze, aree pedonali, viali, rampe, scale, terrazzi.
•
Strutture sportive, piste polivalenti e ciclabili,
bordi piscina, campi da tennis.

Where:
•
Public and private areas.
•
Common areas or residential areas.
•
Squares, walking ways, avenues, ramps,
stairs, terraces.
•
Sports facilities, multi-purpose and cycling ways,
swimming pools borders, tennis playground.

Soluzioni

Solutions

Di seguito alcune delle più importanti caratteristiche:
* combinano la resistenza, all’elasticità ed alla stabilità
dei colori e dei materiali;
* dalle elevate caratteristiche meccaniche, come uniformità di rimbalzo, stabilità di appoggio, anti scivolo, dove
necessario;
* alte qualità tecniche: elevata resistenza all’usura, all’abrasione e agli urti;
* elevata resistenza a tutte le condizioni climatiche ed ai
raggi UV, ed all’aggressione di smog;
* ottimo aspetto estetico;
* scelta di una ampia gamma di colori e massima personalizzazione.

Some of most important features:
* combine resistance, elasticity and stability of colors
and materials;
* high mechanical properties, such as rebound uniformity, support stability, not slippery where necessary;
* high technical qualities: high resistance to wear user
abrasion, to shocks;
* high resistance to all weather conditions
and to UV rays, to smog;
* fine aesthetic aspect;
* wide range of colors and maximum customization.

Prima assicura inoltre:
* tempi di realizzazione molto rapidi;
* applicazione anche su pavimenti preesistenti con notevole risparmio in termini di tempi e di costi.

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

Ghiaietto resinato

Stone’s mortar

Mix di inerti di diversa tipologia e colori più
legante poliuretanico alifatico, per la realizzazione di pavimentazioni decorative esterne.

Stones of different sizes and colours plus aliphatic polyurethane binder for outdoor decorative
flooring.

MAPEFLOOR BINDER 930
5 - 20 mm

Massetto epossidico traspirante
1. Supporto preparato meccanicamente.
2. Applicazione a rullo di resina epossidica.
3. Malta di resina applicata a staggia
e lisciata meccanicamente.

4. Eventuale impregnazione con resina epossidica.

5 Rasatura con resina epossidica tinta Ral
6

5
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3
2

1. Mechanical preparation of the support.
2. First hand of epoxy resin, applied by roll.
3. Second hand of epoxy mortar

1

4. Impregnation of the mortar with epoxy resin.

spolverata a rifiuto con quarzo sferoidale.
Ultima rasatura con resina
epossidica tinta Ral.

Multistrato epossidico traspirante
1. Supporto preparato meccanicamente.
2. Rasatura con resina epossidica spolverata
a rifiuto con quarzo sferoidale.

Breathable epoxy mortar system

6

(mix of resin and quarz), applied by screed.

5 Hand of epoxy resin, applied by spatula; sanding
MAPEFLOOR SYSTEM 91
6 - 15 mm

RAL colour.

Breathable multi layer epoxy system

5

1. Mechanical preparation of the support.
2. First hand of epoxy resin, applied by spatula;

4
3
2

sanding with quarz on fresh.

3. Seconda rasatura con resina epossidica tinta 1

3. Second hand of epoxy resin, applied by spatula;

4. Terza rasatura con resina epossidica tinta Ral

4. Third hand of epoxy resin, applied by spatula;

Ral spolverata a rifiuto con quarzo sferoidale.
spolverata a rifiuto con quarzo sferoidale.
trasparente.

Autolivellante epossidico traspirante
1. Preparazione meccanica del fondo
2. Prima rasatura con resina epossidica

spolverata a rifiuto con quarzo sferoidale.

sanding with quarz on fresh.

MAPEFLOOR SYSTEM 52
TRASPIRANTE
3 - 5 mm

5 Protezione finale con resina poliuretanica

3. Seconda mano ad alto spessore, con resina

sanding with quarz on fresh.

5 Last hand of epoxy resin, applied by roll.
RAL colour.

Breathable epoxy self-leveling

4

1. Mechanical preparation of the support.
2. First trimming of epoxy resin, applied

3
2

by spatula; sanding with quarz on fresh.

1

3. Hight thickness second hand with self-levelling

autolivellante. Tinta Ral.

4. Ultima mano con resina trasparente.
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with quarz on fresh.

6 Last hand with epoxy resin, applied by spatula.

resin. Ral colour.

MAPEFLOOR SYSTEM 53
TRASPIRANTE
2 - 4 mm

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

4. Last hand with trasparent resin.
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Velodromo Dalmine (BG)

Campo da basket

Suggerimenti
Tips
Per il layout del suolo
sportivo all’aperto,
Prima offre soluzioni in resina
altamente
resistenti e
durevoli nel
tempo, non
trascurando
l’aspetto estetico personalizzabile,
disponendo inoltre di
una vasta gamma
cromatica.
Realizziamo tutte le
segnaletiche di gioco,
secondo i regolamenti
specifici di ciascuno sport.

OUTDOOR SPORT FIELDS
HORIZONTAL SIGNAGE:
For outdoor sports ground
marking, Prima offers
highly resistent and
durable resin solutions
over time, we may
customize aesthetic appearance as we
have a wide
range of color
options.
We make all the
game signages according to specific regulations
of each sport.

Vialetto in ghiaietto

Citylife - Residenze Hadid (MI)

Campo mini sport Decathlon
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Torino HQ

ita / ing

via Vittorio Amedeo II, 19
10121 Torino
ITALY
T +39 011 0714790
F +39 011 0714791
Milano
via Piemonte, 23/B
20098 San Giuliano Milanese
ITALY
T +39 02 98282914
F +39 02 98287030

www.primapavimenti.it

APPLICATORI FIDUCIARI DI MAPEI SPA
TRUSTEES APPLICATORS OF MAPEI SPA

Siamo presenti anche in altri settori:

Qualità certificata a tutto tondo.

Ospedaliero
Health care
Alimentare
Food and Beverage
Produzione e progettazione
Manufacturing and Engineering

Certificati ISO 9001:2008.
Bassissima emissione di VOC
Sistema di mappatura LEED
Polizze assicurative con Reale Mutua
Assicurazioni e Axa France.

Logistica e magazzini
Logistic and Warehouses
Elettronico e locali a rischio: AST / ESD
Electronic and Risk environments: AST/ESD
Commercial and MMR, Mass Market Retailers

Chemical and Pharmaceutical
Grandi opere e infrastrutture
Major Projests and Infrastructures
Sistemi per l’esterno
Outdoor Systems

Sistemi per l’esterno

info@primapavimenti.it

