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Risanamento, protezione ed estetica

Per le superfici degli immobili

Competenza tecnica  Grazie alla nostra gamma di 
prodotti siamo in grado di fornire soluzioni efficien-
ti e a regola d‘arte per progetti di costruzione e risa-
namento anche molto complessi.  I nostri consulenti 
dispongono di conoscenze approfondite in fatto di im-
permeabilizzazioni e rivestimenti e conoscono tutti gli 
ambiti d‘impiego dei nostri prodotti. Vi aiutiamo a tras-
formare i vostri desideri in progetti destinati a durare 
nel tempo, tenendo conto di requisiti normativi e di 
sicurezza nonché delle vostre preferenze cromatiche. 

Da professionisti per professionisti  Tutti i nostri sis-
temi vengono posti in opera da aziende specializzate e 
qualificate. Una posa in opera ineccepibile è il presup-
posto per poter realizzare impermeabilizzazioni e ri-
vestimenti funzionali nel tempo. Per questo ci affidiamo 
solo ad applicatori che abbiamo noi stessi addestrato.  

Contattateci Venite a scoprire le opzioni disponibili, 
adatte anche per le condizioni più avverse.



Balconi, terrazze e 
ballatoi



Resistenza allo scivolamento, protezione e libera scelta dei colori

Realizzazione di superficidei colori

Antisdrucciolo e sicure  Nella stagione calda, balconi 
e terrazze diventano una vera e propria estensione del 
soggiorno. Per via della posizione esposta, questi ele-
menti strutturali, come anche ballatoi e scale esterne, 
risentono degli agenti atmosferici. Calore, acqua, gelo e 
raggi UV mettono a dura prova calcestruzzo e strato di 
usura. Senza dimenticare le varie sollecitazioni dovute 
all’utilizzo quotidiano. Affinchè un rivestimento possa 
durare nel tempo, è indispensabile impermeabilizzare a 

regola d’arte superficie e punti di raccordo e proteggerlo 
con uno strato di usura esteticamente gradevole.
I rivestimenti per balconi di WestWood resistono du-
revolmente agli agenti atmosferici (raggi UV, idrolisi e  
alcali); inoltre, presentano una struttura chimica flessi-
bile e priva di emollienti. L‘elevata flessibilità e la capa-
cità di crack-bridging sono garantite anche a tempera-
ture molto inferiori allo zero.

Terrazze
Personalizzate le vostre superfici con una delle tante tonalità RAL o NCS a disposizione.

Ballatoi
Con un rivestimento in PMMA il sottofondo è protetto a lungo da agenti atmosferici e usura.

Balconi
Create una piacevole atmosfera con superfici esteticamente gradevoli e facili da pulire.



Scale, pianerottoli e 
scantinati



Resistenza elevata alle sollecitazioni, estetica gradevole e resistenza alle sostanze chimiche

Per le superfici degli ambienti interni

Rapidità e robustezza  Fra i rivestimenti continui più 
esigenti e complessi vi sono quelli di scale e cantine. 
Spesso questi spazi possono essere chiusi al passag-
gio per un breve lasso di tempo. Con i sistemi in PMMA 
potete proteggere scale e cantine a lungo e realizzare 
superfici personalizzate in base alle richieste della cli-
entela.

 

I rivestimenti in PMMA si caratterizzano per longevità 
ed elevata resistenza meccanica. Anche gli spigoli dei 
gradini risentono fortemente degli influssi esterni. Ciò 
si manifesta spesso sotto forma di sfaldamenti e danni 
da umidità. Con i rivestimenti in PMMA potete stabilizza-
re le superfici e prevenire danni futuri alle scale.

Lavatoi
Con un rivestimento resistente alle sostanze chimiche il sottofondo non deve più temere i detergenti.

Vani per biciclette e ripostigli in cantina
Il rivestimento dei vani nelle cantine può essere rinnovato facilmente e in poco tempo in un colore a scelta.

Scale in abitazioni private
Il PMMA vi permette di risanare le scale in poco tempo realizzando superfici esteticamente gradevoli.



Parcheggi interrati 
e posti auto



Facile pulizia, protezione e resistenza alle sostanze chimiche

Superfici adibite a parcheggio

Resistenza alle sostanze chimiche e facile pulizia   
I prodotti in PMMA di WestWood sono sviluppati per 
soddisfare i requisiti elevati dei parcheggi multipiano. 
Sono resistenti all‘abrasione e possiedono un potere 
antisdrucciolo costante nel tempo. Grazie a una speci-
ale miscela di cariche, sono in grado di resistere alle 
sollecitazioni provocate da macchine e autocarri. L’im-
piego di materie prime di qualità garantisce la lunga 
durata dei nostri pavimenti in PMMA.  

I nostri sistemi di rivestimento rappresentano la 
scelta ideale anche per magazzini e depositi, quanto a 
resistenza a scivolamento, scelta dei colori e imperme-
abilizzazione. I nostri pavimenti in PMMA sono sempre 
facili da pulire e proteggono il sottofondo da sostanze 
chimiche e liquidi. Inoltre, con una delle tante tonalità 
RAL o NCS disponibili potete personalizzare i pavimenti.

Rampe
Con i nostri prodotti potete realizzare rampe in colori a scelta e con una resistenza allo scivolamento ancora maggiore.

Magazzini
Con le nostre soluzioni potete proteggere al meglio e conferire un’estetica gradevole anche a magazzini e depositi.

Superfici adibite a parcheggio
Con i nostri rivestimenti che richiedono poca manutenzione potete valorizzare facilmente e in poco tempo le 
superfici di parcheggio.



Scale e spazi 
esterni



Scale e spazi esterni

Per le superfici degli spazi esterni

Per le superfici degli spazi esterni Gli spazi esterni 
sono sottoposti a condizioni meteorologiche estreme. 
Già dopo poco tempo, il sottofondo risente dei raggi UV, 
degli agenti atmosferici e/o dell’usura. Il risanamento 
di simili strutture deve compiersi generalmente in poco 
tempo senza causare lunghi tempi di inattività.
 

Le soluzioni sviluppate da WestWood Kunststofftechnik 
SA per il risanamento di scale e spazi esterni sono eco-
nomiche, ad azione rapida, possono essere personaliz-
zate a piacere e proteggono a lungo il sottofondo dagli 
agenti esterni.

Piazzali
Il PMMA è ideale per riparare rapidamente e in modo duraturo piccoli sfaldamenti o irregolarità.

Fessure e irregolarità
Il PMMA permette di riparare piccole fessure e irregolarità nonché di livellare le superfici a regola d’arte, in 
tempi brevi.

Scale esterne
Un rivestimento in PMMA è anche in grado di proteggere il sottofondo delle scale esterne.



Coperture piane e 
a falda



Coperture piane e a falda

Per le coperture

Rapidità e flessibilità  Con il passare del tempo 
ogni copertura perde il suo potere impermeabile. Le 
coperture sono esposte all’azione incessante degli agen-
ti atmosferici. I requisiti climatici per questi componen-
ti strutturali sono estremamente complessi. Nel corso 
di un anno, una copertura deve fare i conti con calore 
estremo, gelo, pioggia o neve. In estate una copertura 

può raggiungere persino temperature di 70 °C.  
Anche nell’arco della giornata gli sbalzi termici sono 
considerevoli. Il nostro sistema di impermeabilizzazio-
ne per coperture è progettato per resistere a condizioni 
estreme e lo fa con bravura da decenni. Tutti i prodotti 
sono testati in conformità con la norma SIA. Alcuni sod-
disfano anche lo standard MINERGIE-ECO.

Risvolti verticali
Tutti i raccordi possono essere valorizzati esteticamente e impermeabilizzati completamente.

Coperture piane
Un’impermeabilizzazione continua completa protegge le vostre superfici dalle condizioni meteorologiche 
estreme.

Coperture industriali e shed 
Queste coperture sono una vera sfida per il materiale di impermeabilizzazione. Non per il PMMA!



Piscine pubbliche e 
private



Soluzioni rapide e valide a tenuta d’acqua

Per le superfici a contatto con l’acqua

A tenuta d’acqua  Il sistema di impermeabilizzazione 
Wecryl sotto i rivestimenti permette di realizzare un‘im-
permeabilizzazione con capacità di crack-bridging, con-
tinua e di qualità sotto rivestimenti come pietra naturale 
o lastre di ceramica. Per neutralizzare il rischio di infilt-
razioni, l‘impermeabilizzazione continua viene realizza-
ta in aderenza.

 

Prima della posa di pietre naturali e rivestimenti in 
ceramica pregiati, è possibile verificare la tenuta stag-
na dell‘impermeabilizzazione mediante tensione ad alta 
frequenza. I sistemi soddisfano esigenze molto elevate 
e sono testati a norma ETAG 022.

Piscine private
Il nostro sistema di impermeabilizzazione Wecryl sotto i rivestimenti mantiene ciò che promette.

Piscine pubbliche
Con il PMMA potete realizzare i lavori in un battibaleno - che si tratti di eseguire piccole riparazioni o di rifare 
tutta l’impermeabilizzazione.

Richieste speciali
Grazie al nostro ampio know-how siamo in grado di trovare una soluzione anche per i progetti più esigenti.
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