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SISTEMI
PER PAVIMENTAZIONI
DECORATIVE
TRIAS CHEM propone cicli completi per la
pavimentazione civile e decorativa di negozi,
abitazioni, show room. In oltre 20 anni ha
realizzato una gamma di sistemi che comprende
resine acriliche, cementizie e autolivellanti.
Questi prodot ti, insieme ai materiali
complementari per la manutenzione, hanno
permesso all’azienda di affermarsi sul mercato
con prodotti adatti a soddisfare ogni richiesta
di posa.

DECORATIVE
COATINGS
FOR FLOORS
For over 20 years, TRIAS CHEM has been
developing a range of very high quality resins
ideal for decorative floors of shops, show rooms
and civil settings.
Today, TRIAS CHEM is able to provide a range
of flooring formulations, including acrylic,
cementitious and self-levelling resins.
These products, together with the maintenance
auxiliary ones, gave the company the possibility to
succeed in the market with fit-for-purposesolutions
suitable for every laying request.

4

5

SISTEMA RASAFUGHE
PER PREPARAZIONE
SOTTOFONDO

GROUTING SYSTEM
FOR PREPARATION
OF THE SUBSTRATE

Sistema bicomponente per rasatura di fughe
su pavimentazioni in ceramica o pietra naturale.
Stuccature di piccola/media grandezza.

Two-component system for grouting on
ceramics or natural stones floorings.
Suitable for medium / large groutings.

RESINA
RESIN

DESCRIZIONE DEL SISTEMA
SYSTEM DESCRIPTION

RASAFUGHE A

Prodotto acrilico a rapido indurimento. Il consumo al mq dipende fortemente dalla
dimensione della fuga. Consumo medio: 0,300 kg/mq
Quick setting, acrylic product. Performance depends on dimensions of grout joints.
Consumption: 0,300 kg/mq

RASAFUGHE B

Confezione predosata
Metered dosed packaging

*Consultare le schede tecniche per ulteriori informazioni sui prodotti presenti in questo catalogo.
*For more details about products in this catalogue, please refer to technical data sheets.

6

7

PAVIMENTI
E PARETI SPATOLATI
IN ACRILICO

FLOORINGS AND WALL
COATINGS WITH
ACRYLIC TROWEL FINISH

Trias Chem offre prodotti e cicli applicativi
per la realizzazione di pavimenti e pareti
in spatolato acrilico. La gamma completa
di prodotti a base acrilica tiene conto delle
esigenze tecniche, estetiche ed operative di
cantiere. Il posatore è aiutato nell’applicazione
sia a pavimento che a parete da cicli specifici
che sono frutto di anni di esperienza di
cantiere. I prodotti sono tutti all’acqua e
pronti all’uso.

Trias Chem offers products and application
cycles for the realization of floorings and
wall coatings with acrylic trowel finish. The
wide range acrylic-based takes into account
the technical, aesthetic and all the needs
on site. For the application both on the floor
and on the wall, the user is supported by
specific cycles, results of years of experience on
costruction sites. All products are water-based
and ready to use.

RESINA
RESIN

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PRIMER 12 M

Primer monocomponente base acqua a bassissima viscosità. Ottima penetrazione su supporti
porosi. Utilizzato come primer di adesione per fondi cementizi.
One component, water-based primer. Very good permeation on porous surfaces. It is used
as a bonding primer on concrete surfaces.

RESINA
RESIN

COLORE
COLOUR

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

SMA 35 H

Grigio chiaro
Light grey

Prodotto in pasta monocomponente base acqua, caricato con quarzo
di granulometria fine.
Water-based putty, small size quartz filled.

SMA 41 H

Grigio chiaro
Light grey

Prodotto in pasta monocomponente base acqua, caricato con quarzo
di media granulometria.
Water-based putty, medium size quartz filled.

RESINA
RESIN

COLORE
COLOUR

DESCRIZIONE DEL SISTEMA
SYSTEM DESCRIPTION

TRICOAT A

Incolore
Colourless

Trattamento superficiale per pavimentazioni e rivestimenti in resina acrilica.
Il sistema, tricomponente a base di resine epossidiche in emulsione acquosa,
impermeabilizza e rinforza gli stucchi acrilici SMA 41H e SMA 35H. Strato di
“chiusura” per stucchi spatolati acrilici o per supporti porosi, impermeabilizzante
per piatti doccia e lavelli in resina. Non indicato su malte cementizie e come
finitura superficiale finale.

TRICOAT B
TRICOAT C

Superficial treatment for acrylic resin floor and wall coverings. Threecomponent system, that is epoxy resin based in a water emulsion. Suitable
to limit the putty porosity. Waterproofing for shower trays and resin sinks. Not
compatible with cementitious paste or as final superficial coating.

*Consultare le schede tecniche per ulteriori informazioni sui prodotti presenti in questo catalogo.
*For more details about products in this catalogue, please refer to technical data sheets.
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PAVIMENTI E
PARETI SPATOLATI
IN CEMENTIZIO

FLOORS AND WALL COATINGS
WITH CEMENTITIOUS
TROWEL FINISH

Particolare ricerca estetica ed effetto emozionale
sono tratti che accumunano le realizzazioni in
cementizio Trias Chem. La pratica confezione
pre dosata permette all’utilizzatore di miscelare
il prodotto senza alcun ulteriore ausilio. Il lungo
tempo di utilizzo ed il breve tempo di essiccatura
agevolano le fasi di posa.

Specific aesthetic research and emotional effect
are only two of the common features of the
realizations with a cementitious resin by Trias
Chem. The practical pre-measured package
allows the user to mix the product without any
further help. The long pot-life and the short
drying time facilitate the laying phases.

RESINA
RESIN

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PRIMER 12 M

Primer monocomponente base acqua a bassissima viscosità. Ottima penetrazione su supporti
porosi. Utilizzato come primer di adesione per fondi cementizi.
One component, water-based primer. Very good permeation on porous surfaces. It is used
as a bonding primer on concrete surfaces.

RESINA
RESIN

INDURENTE
HARDENER

COLORE
COLOUR

RAP. IMPIEGO
MIXING RATIO

DESCRIZIONE DEL SISTEMA
SYSTEM DESCRIPTION

SMC 82 A

SMC-B

Avorio
Ivory

100 + 36

Sistema microcementizio a granulomentria media. Per spatolati a basso
spessore, come prima mano o per pareti
dove richiesta finitura materica.
Coarse-grained microcement. Suitable
for creating decorative floors as first
coat or wall coatings with a trowel-effect
finish where a materic look is required

SMC 70 A

SMC-B

Avorio
Ivory

100 + 36

Sistema microcementizio a granulomentria fine. Per spatolati a basso
spessore per finiture e rivestimenti.
Fine-grained microcement. Suitable
for creating decorative floor and wall
coatings with a trowel -effect finish.

RESINA
RESIN

COLORE
COLOUR

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

TA 86

Lattescente
Milky

Turapori monocomponente base acqua. Ottima penetrazione su
supporti porosi.
Based coat is water-based and one component product. Very good
permeation on porous surfaces.

*Consultare le schede tecniche per ulteriori informazioni sui prodotti presenti in questo catalogo.
*For more details about products in this catalogue, please refer to technical data sheets.
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PAVIMENTAZIONI
DRENANTI

RESIN BOUND
PAVINGS

Il legante è il principale elemento nella realizzazione di pavimentazioni drenanti. L’agglomerato, composto di ciottoli di colore e granulometrie differenti, viene legato attraverso l’impiego
di una poliurea monocomponente trasparente
le cui caratteristiche principali sono:

The binder is the key element in the realization
of resin bound pavings. The blend of stone
aggregates of different colours and grain
sizes, is bonded through the use of a
transparent one-component polyurea
characterized by:

aspetto perfettamente trasparente

Perfectly transparent aspect

semplice e pratico da applicare poiché
in busta monocomponente

Easy and practical
to apply since the product is packed
in a monocomponent bag

proprietà meccaniche ed estetiche
eccezionali
durabilità con una buona resistenza
agli effetti dei cicli di gelo/disgelo
sicurezza: la nostra resina per
pavimentazione drenante esterna è
antisdrucciolo (se realizzato con appositi
ciottoli oppure se trattato con applicazione
superficiale di materiale antiscivolo),
asciutto subito dopo la pioggia, indeformabile
sotto carico (in base agli spessori ed
alla qualità/natura dei ciottoli utilizzati)
ridottissima manutenzione
del pavimento una volta realizzato

Excellent mechanical
and aesthetic properties;
Durability with a good resistance
to the effects of freeze-thaw cycles;
Safety: our resin for outdoor pavings is
non-slip (if realized with proper stones
aggregates or if treated shallowly
with non-slip material), dry after rain,
crushproof under load (depending on
the thicknesses and to the quality/nature
of the stone aggregates used)
Easy maintenance of the paving
once it is manufactured.

RESINA
RESIN

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

SMP 230

Sistema monocomponente alifatico a solvente idoneo come Primer per RMP 5707 o
come rinforzante per la realizzazione di pavimentazioni particolarmente resistenti o per
la manutenzione delle stesse.
One- component, aliphatic system, solvent based. Suitable as Primer for RMP 5707 or to
reinforce and maintain pavings.

RMP 5707

Sistema poliureico monocomponente igroindurente da impiegarsi come legante per la
realizzazione di pavimenti drenanti, come vialetti o terrazze. Il prodotto, in comoda busta “usa
e getta” è progettato per l’impiego in cantiere dove si pone particolare attenzione ai tempi di
applicazione e allo smaltimento delle confezioni vuote.
One- component, moisture curing polyurethane system suitable for the realization of stone
floorings, such as driveways and decks. This product is packed in a handy disposable bag,
conceived for being used in a building site where it is important to pay attention to the
application time and to the disposal of empty packages.

*Consultare le schede tecniche per ulteriori informazioni sui prodotti presenti in questo catalogo.
*For more details about products in this catalogue, please refer to technical data sheets.
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SISTEMI EPOSSIDICI
TRASPARENTI
PER PAVIMENTAZIONI
IN CONTINUO

SELF-LEVELING
EPOXY RESINS
FOR FLOORS

La personalizzazione totale della pavimentazione passa attraverso uno studio scrupoloso con
particolare attenzione alle esigenze del committente. Lo sanno molto bene gli architetti ed
i designers che approcciano i materiali nelle fasi
progettuali ad elevato contenuto tecnologico ed
artistico. Trasparenza assoluta, superfici monolitiche, elevatissime resistenze all’ingiallimento
sono solo alcune delle peculiarità che contraddistinguono i sistemi formulati dall’azienda.

The total customization of the floor runs
through a careful study to meet the specific
needs of the customer. Architects and
design specialists, who choose the most
suitable materials in the different project
phases, know this study very well. Absolute
transparency, monolithic surfaces, resistance
to yellowing are only some of the peculiarities
which characterize the systems formulated
by the company.

RESINA
RESIN

INDURENTE
HARDENER

DESCRIZIONE DEL SISTEMA
SYSTEM DESCRIPTION

RP 025 UV2

IPE 725 A4

Sistema epossidico trasparente con filtro anti UV per pavimentazioni speciali.
Autolivellante, pigmentabile. Ideale per pavimentazioni decorative di negozi,
show room, bagni, cucine, gallerie d’arte etc.
Epoxy system, transparent, with UV filter for special flooring. Self- leveling,
easy to colour. Suitable for decorative floorings of shops, show rooms,
bathrooms, kitchens and art galleries.

RP 038 UV

IPE 718

Sistema epossidico trasparente con filtro anti UV per pavimentazioni speciali.
Autolivellante, pigmentabile. Ideale per pavimentazioni decorative di negozi,
showroom, gallerie d’arte etc. Le caratteristiche del formulato facilitano
l’impiego in cantiere.
Epoxy system, transparent, with UV filter for special flooring. Self-leveling,
easy to colour. Suitable for decorative floorings of shops, show rooms,
bathrooms, kitchens and art galleries. Its characteristics make easy the use
on construction sites.

*Consultare le schede tecniche per ulteriori informazioni sui prodotti presenti in questo catalogo.
*For more details about products in this catalogue, please refer to technical data sheets.
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SEMINATO
ALLA VENEZIANA

VENETIAN
TERRAZZO

Caratteristico degli edifici veneziani rinascimentali, il seminato alla veneziana (detto anche
terrazzo o battuto) è da sempre riconosciuto
per le sue doti di elevata flessibilità, basso ritiro
strutturale e resistenza al logorio. Con le nuove
tecnologie di realizzazione del seminato alla
veneziana, è sempre più frequente la richiesta
di resine sintetiche per “legare” le cariche.
Trias Chem ha sviluppato un prodotto che presenta un buon equilibrio tra carica e legante,
pigmentabile a piacere, di facile applicazione e
con elevate caratteristiche meccaniche.

Typical of the Renaissance Venetian buildings,
the Venetian terrazzo has always been known
for its high flexibility, low structural shrinkage
and wear resistance. With the new ways to
realize the Venetian terrazzo, it is increasingly
common the demand for synthetic resins
used to “bind” the fillers.
Trias Chem has developed a product that
presents a good balance between filler and
binder, easy to colour and apply and with
high mechanical characteristics.

RESINA
RESIN

INDURENTE
HARDENER

DESCRIZIONE DEL SISTEMA
SYSTEM DESCRIPTION

RP 424

IPE 753

Sistema epossidico puro da utilizzare come legante per realizzazione
di seminato alla veneziana. Pigmentabile secondo necessità, si presta
per essere ulteriormente caricato per l’ottenimento di pastelloni
facilmente lavorabili.
Pure epoxy system to be used as binder for Venetian floors.
Easy to colour. It can be furtherly filled.

*Consultare le schede tecniche per ulteriori informazioni sui prodotti presenti in questo catalogo.
*For more details about products in this catalogue, please refer to technical data sheets.
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CICLO CONSIGLIATO
PER LA LUCIDATURA
DEI PAVIMENTI IN
RESINA EPOSSIDICA

POLISHING CYCLE
FOR EPOXY
RESIN FLOORS

LUCIDANTE
POLISHING

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

TL 1000

Disco abrasivo usato per “eliminare” i graffi superficiali.
Abrasive disk used to eliminate micro scratches.

TL 3000

Lucidante in pasta di colore bianco.
White paste polishing.

TS 02 - Rosa / Pink

Cera polimerica con speciale formulazione idonea al trattamento
di pavimenti e/o rivestimenti in resina.
Pink waxy paste for renovating gloss on epoxy resin floors.

TL SPN - Nero / Black

Tampone per applicazione pasta TL 3000.
Black sponge for application TL 3000.

TL SPN - Arancio / Orange

Tampone arancio per TL CL bianca.
Orange sponge for TL CL white.

TL CL - Bianca / White

Cuffia di lana di colore bianco.
White lambwool sponge.

*Consultare le schede tecniche per ulteriori informazioni sui prodotti presenti in questo catalogo.
*For more details about products in this catalogue, please refer to technical data sheets.
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FINITURE
POLIURETANICHE

POLYURETHANE
FINISHINGS

I sistemi poliuretanici alifatici per trattamento
superficiale sono antigraffio a bassissimo
ingiallimento ed applicabili a tutte le
pavimentazioni. Specifici certificati sono
disponibili su richiesta. Inoltre, tutte le finiture
sono state sottoposte ai test di resistenza
delle superfici ai liquidi freddi come da
Rif. EN 12720:2009.

The aliphatic polyurethane systems for the
surface treatment of all floors are anti-scratch
and with low yellowing.
Specific certificates are available on request.
All finishings were subjected to tests for the
resistance of surfaces to cold liquids (Ref.
EN 12720:2009).

RESINA
RESIN

INDURENTE
HARDENER

DESCRIZIONE DEL SISTEMA
SYSTEM DESCRIPTION

FAP 980 A

FAP 980 B

Trattamento alifatico antigraffio lucido a solvente con elevatissima resistenza
superficiale per pavimenti ad elevato calpestio. Finitura lucida 95 gloss.
Aliphatic polyurethane system solvent based for high foot traffic floors.
Glossy antiscratching treatment (95 gloss).

FAP 990 A

FAP 990 B

Trattamento alifatico antigraffio all’acqua con elevata resistenza superficiale
per pavimenti e rivestimenti. Finitura satinata 20 gloss.
Aliphatic polyurethane system water based for floors with high surface
resistance. Matt antiscratching treatment (20 gloss).

FAP 991 A

FAP 991 B

CERTIFICAZIONI DI PRESTAZIONE
PER SPECIFICI CICLI DI
PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

CERTIFICATIONS OF
PERFORMANCE FOR SPECIFIC
CYCLES OF FLOORS AND COATINGS

Trias Chem S.r.l.
Via Micheli, 7 - 43056 San Polo (PR)

EN 15824:2009
Prodotti del ciclo applicativo
Destinazione d’uso: Rivestimento esterno o interno di muri, colonne, partizioni e soffitti (Componente di KIT)
Organismo Notificato: (AVCP 4)
Codice unico del prodotto Tipo:
Decorativo da rivestimento Standard – DOP 15824/1
Decorativo da rivestimento rinforzato – DOP 15824/2
Decorativo microcementizio da rivestimento – DOP 15824/3

Caratteristiche

Prestazioni
P 50%: 1,11 W(m.K)
P 90%: 1,21 W(m.K)

Conduttività termica
(per intonaci interni ed esterni, se pertinente)

Rilascio di sostanze pericolose

Vedi scheda dati di sicurezza

Trattamento alifatico antigraffio all’acqua con elevata resistenza superficiale
per pavimenti e rivestimenti. Finitura ultra opaca 8 gloss.
Aliphatic polyurethane system water based for floors with high surface
resistance. Very matt antiscratching (8 gloss)

*Consultare le schede tecniche per ulteriori informazioni sui prodotti presenti in questo catalogo.
*For more details about products in this catalogue, please refer to technical data sheets.

Trias Chem S.r.l. S.r.l.
Via Micheli, 7 – 43056 San Polo (PR)

EN 13813:2004

Secondo la normativa D.M. 21-03-73 e s.m.i., REGOLAMENTO (UE) 2015/174
DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 2015 che modifica e rettifica
il regolamento (UE) n.10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari,
tutte le finiture poliuretaniche alifatiche all’acqua, sono risultate
CONFORMI ai requisiti normativi per i materiali plastici

Prodotti del ciclo applicativo
Destinazione d’uso: Realizzazione di massetti decorativi da utilizzare nella costruzione di pavimentazioni in
interni
Designazione: EN 13813 – SR – ≤ AR1– B≥ 1,5– IR27
Diametro massimo degli aggregati NA
Gamma degli spessori previsti: µm 50
Istruzione per la miscelazione e l’applicazione: Istruzione cicli applicativi
Requisiti per la salute e la sicurezza: Vedi scheda dati di sicurezza ex Reg. (UE) 1907/2006
Organismo Notificato: (AVCP 4)
Codice unico del prodotto Tipo:
Decorativo da pavimento standard - DOP 13813-1
Decorativo microcementizio standard - DOP 13813-2
Decorativo microcementizio per esterno - DOP 13813-3
Decorativo da pavimento con finitura trasparente a medio spessore - DOP 13813-4
Decorativo da pavimento con finitura trasparente ad alto spessore - DOP 13813-5

Caratteristiche riferite al KIT
Resistenza all’usura
Forza di aderenza
Resistenza all’urto

Rilascio di sostanze pericolose

Prestazioni riferite al KIT

≤ AR1
≥ B1,5
≥ IR 27

Vedi scheda di sicurezza

destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
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