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per uno stile
industriale

B. smart
l'aspetto estetico
B.smart è un pavimento in microcemento per interni,
nasce come destinazione d'uso industriale, nel tempo si
perfezione e si trasforma in una delle finiture d'interni più
richieste. Il suo aspetto è naturale e materico, E' liscio e
caldo al tatto. Si abbina molto bene con legno e ferro.
La finitura può essere opaca o semi lucida.

Superficie continua, ad effetto
naturale: materico. Adatto a chi ama
uno stile minimalista e industriale.
Finitura opaca o semi lucida

cosa di può rivestire
pavimenti - pareti - porte - mobili cucina tavoli - piatto doccia - pareti bagno - pareti
cucina - soffitti - scale - pannelli - top lavandino

gli ambienti adatti
abitazioni nuove o in ristrutturazioni - attività
commerciali - show room - ambulatori ospedali - in caso di riscaldamento a
pavimento

caratteristiche
tecniche

B. smart
materiali
certificati
Poniamo massima attenzione
all'ambiente e alla salute all'interno
delle abitazioni, pertanto tutti i
nostri prodotti sono certificati UNI e
ISO come da normativa vigente - in
fase di finitura materiali certificati
A+ bassissima emissione VOC.

risparmio
energetico
L’alta conducibilità e il basso
spessore 3/5 mm rendono le nostre
superfici particolarmente adatte
negli ambienti con riscaldamento
radiante, sia per l’alta resa termica
che come qualità del riscaldamento stesso.

caratteristiche
tecniche

B. smart
materiale
resistente
Il materiale è stato testato e
studiato per avere un'alta resistenza
meccanica e all'usura. I pavimenti e
i rivestimenti cementizi resistono a
lungo alle sollecitazioni, sia
chimiche che fisiche, questo li
rende resistenti nel tempo.

igenico e
facile da pulire
La superficie è monolitica quindi
priva di fughe, è ottimale contro
muffe, umidità e agenti batterici, è
anche antistatico. E' facile da pulire:
un panno umido e un detergente a
basso ph sono la soluzione
ottimale.

caratteristiche
tecniche

B. smart
non
ingiallisce
I materiali che utilizziamo sono
frutto di una lunga ricerca, in fase di
finitura utilizziamo resine con
protezione agli UV pertanto il
pavimento non ingiallisce. Le resine
sono inoltre inodore e atossiche
questo lo rende un materiale sicuro.

altamente
personalizzabile
La scelta del colore è illimitata,
perchè lo otteniamo mescolando
tra loro terre naturali. Le sfumature
del cemento possono essere più o
meno marcate a seconda della
tecnica di applicazione.
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