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Risanamento, protezione ed estetica

Superfici carrabili per auto

Per le superfici destinate alle auto Grazie alla nostra 
gamma di prodotti siamo in grado di fornire soluzioni 
efficienti e a regola d‘arte per progetti di costruzione e 
risanamento 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 si-
curezza nonché delle vostre preferenze cromatiche.
 

Da professionisti per professionisti  Tutti i nostri si-
stemi vengono posti in opera da aziende specializzate 
e qualificate. Impermeabilizzazioni e rivestimenti fun-
zionali nel tempo richiedono una posa in opera inec-
cepibile.

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

I vantaggi del PMMA

rapidità di esecuzione  = superfici colorate

lunga durata = costi consequenziali bassissimi

resistenza all’abrasione  = sicurezza contro lo scivolamento per tutti

superfici colorate = ampia libertà di progettazione
 
superfici colorate = superfici belle a lungo



Officine, magazzini
+ rivestimenti per pavimenti

Showroom autovetture
+ rivestimenti per pavimenti
+ posti auto esterni ad es. con logo aziendale

Punti vendita delle 
stazioni di servizio
+ rivestimenti per pavimenti

Stazioni di servizio
+ superfici di rifornimento
   (resistenza a benzina e diesel)
+ rivestimenti per la base delle 
   colonnine di rifornimento



Parcheggi multipiano
+ superfici di parcheggio e carrabili
+ rampe semplici, rampe elicoidali, aree di accesso
+ scale
+ sistemi di orientamento per pedoni
+ piano di parcheggio a contatto con il terreno, piano  
   di parcheggio intermedio e piano scoperto

Officine, magazzini
+ rivestimenti per pavimenti

Stazioni di servizio
+ superfici di rifornimento
   (resistenza a benzina e diesel)
+ rivestimenti per la base delle 
   colonnine di rifornimento

Autolavaggi
+ rivestimenti per pavimenti (resistenti alle sostanze 
   chimiche e allo scivolamento)



Superfici di par-
cheggio 
Rampe 
Sistemi di orienta-
mento



Resistenza allo scivolamento, protezione e libera scelta dei colori

Per le superfici dei parcheggi multipiano

Risanamento ed estetica  L’asfalto colato possiede 
numerose caratteristiche che lo rendono un mate-
riale da costruzione versatile e unico. Nei parcheggi 
multipiano, tuttavia, è esposto all’azione di sfregamen-
to degli pneumatici, a sporcizia e fuliggine nonché a 
usura da compressione nelle aree di parcheggio e in 
curva. Nel calcestruzzo possono formarsi fessure che, 
in caso di infiltrazione di sali antigelo, possono causa-

re la corrosione dell’armatura di acciaio. 
Sui rivestimenti in asfalto colato e sui sottofondi bitu-
minosi preesistenti, si può applicare, con un dispendio 
ridotto, un sistema semplice di protezione delle super-
fici WestWood, in grado di valorizzare questi ultimi dal 
punto di vista sia estetico sia funzionale. Il sottofondo 
protetto è al tempo stesso facile da pulire, antiscivolo 
e resistente.

Rampe (con o senza sistema di riscaldamento)
I prodotti WeTraffic vi aiutano ad accrescere la sicurezza sulle rampe (con o senza impermeabilizzazione).

Sistemi di orientamento per pedoni
Realizzate superfici sicure e antiscivolo per i pedoni.

Superfici di parcheggio
Realizzate superfici di parcheggio che proteggono attivamente il sottofondo dalle sostanze chimiche.



Stazioni di servizio 
Autolavaggi 
Officine



Resistenza alle sostanze chimiche, rapida esecuzione e sicurezza

Per le superfici delle stazioni di servizio

Per le superfici delle stazioni di servizio Con i 
sistemi in PMMA a reazione rapida possiamo risanare 
stazioni di servizio e aree esterne in tempi brevissimi. 
Dopo un breve tempo di indurimento di mezz’ora, il 
rivestimento in PMMA può essere rivestito o riaperto 
al traffico. 

Grazie alle resine a prova di sostanze chimiche il 
sottofondo è protetto dall’azione della benzina e di 
altre sostanze chimiche aggressive. Materiale inerte 
permette di ottenere la ruvidità desiderata (valore SRT 
o R).

Autolavaggi e box di autolavaggio
I sistemi in PMMA vi aiutano a impermeabilizzare i vostri sottofondi e a proteggerli dalle sostanze.

Stazioni di servizio
I nostri prodotti creano sicurezza per i vostri sottofondi e la vostra clientela.

Officine
Con i nostri rivestimenti anche i pavimenti delle officine sono facili da pulire e protetti.



 
Showroom 
Punti vendita 
Ambienti interni



Superfici colorate, pratiche e invitanti

Superfici colorate, pratiche e invitanti

Atmosfera Vi aiutiamo a creare in poco tempo una 
gradevole atmosfera per la vostra clientela nel punto 
vendita o nello showroom. Con un pavimento in PMMA 
o resina epossidica conferite in poco tempo alle vostre 
superfici un aspetto gradevole, a prescindere che si 

tratti di un punto vendita, di uno showroom o di un’ab-
itazione privata. Con i nostri rivestimenti facili da pu-
lire proteggete il sottofondo da usura e sporcizia. Con 
tonalità RAL o NCS a scelta avete inoltre la possibilità 
di personalizzare le vostre superfici.

Punti vendita
Conferite un aspetto invitante al vostro punto vendita in una tonalità a scelta.

Ambienti interni / Showroom
Vi aiutiamo a realizzare un design interno gradevole e invitante con rivestimenti di facile pulizia.

Ambienti interni / Showroom
Protezione e praticità in uno.



Scale 
Magazzini



Resistenza allo scivolamento, sicurezza e lunga durata

Per le superfici di scale e magazzini

Stabilità e sicurezza   Scale e magazzini ad alta fre-
quentazione devono poter resistere a notevoli sollecita-
zioni (ad es. passaggio di macchinari pesanti) e offrire 
una superficie sempre sicura e antiscivolo. Sollecitazi-
oni puntuali mettono a dura prova le superfici e pro-
vocano sfaldamenti o danni da usura. 

Massima resistenza allo scivolamento
Con i nostri sistemi di provata efficacia offrite alla vostra clientela massima protezione contro lo.

Sistemi di orientamento per pedoni
Permettete alla vostra clientela di orientarsi agilmente.

Magazzini
Con il PMMA proteggete le vostre superfici dalle sollecitazioni puntuali e dall’usura precoce.

Un rivestimento in PMMA elimina simili rischi sul lungo 
periodo e previene incidenti. La resistenza allo scivola-
mento è impostabile per mezzo di materiale inerte.



Riparazioni



Soluzioni rapide, a basso costo e durevoli

Per le superfici dei sottofondi danneggiati

Rapidità e flessibilità  Finora per la riparazione di 
danni al rivestimento e di cedimenti strutturali nonché 
per danni di piccola entità al manto stradale venivano 
utilizzati nel più dei casi prodotti a base di bitume o di 
emulsione bituminosa.

 

Riparazione di superfici
Il PMMA è ideale per risanare rapidamente e in modo duraturo piccoli sfaldamenti o irregolarità.

Abbellite le vostre superfici
Con i nostri prodotti potete risanare e abbellire le vostre superfici in pochissimo tempo.

Gravi danni al sottofondo
Con il PMMA potete risolvere anche problemi seri facilmente e in poco tempo.

WestWood Kunststofftechnik SA ha sviluppato diverse 
soluzioni economiche e ad azione rapida per la ris-
trutturazione di manti stradali, parcheggi e piazzali. I 
nostri clienti apprezzano soprattutto i brevissimi tempi 
di inattività nonché l’applicabilità anche alle basse 
temperature.
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