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COLORI DISPONIBILI

LA GAMMA
I sistemi a base di poliuretano-cemento DURAFLOOR 
rappresentano la risposta alle esigenze prestazionali 
richieste da qualsiasi azienda che ha necessità 
di realizzare una pavimentazione dalle massime 
prestazioni. I sistemi DURAFLOOR eccellono nella 
resistenza ad urti, impatti, traffico pesante alte 
temperature, shock termici e resiste ad acidi, alcali, 

oli ed altre sostanze che invece aggrediscono e 
deteriorano irrimediabilmente le resine tradizionali 
compromettendone la durabilità.
La gamma DURAFLOOR si distingue in due sistemi 
caratterizzati dalle medesime doti meccaniche e di 
resistenza chimica, ma che si differenziano per aspetto, 
spessore e intensità dell’effetto antiscivolo.

DURAFLOOR 4.6
Pavimentazione autolivellante continua a finitura 
liscia con lieve effetto antiscivolo. 
Spessori compresi tra 4 e 6 mm

Pavimentazione continua colorata in poliuretano-cemento, 
a quattro componenti, liscia con finitura opaca. Applicato 
da 4 a 6 mm consente di realizzare delle pavimentazioni 
industriali continue estremamente resistenti all’attacco 
chimico, agli impatti, all’abrasione, a frequenti cicli 
di lavaggio, agli scarichi ed agli spandimenti di liquidi  
ad alte temperature.

DURAFLOOR 6.12
Pavimentazione continua a spessore con leggera 
rugosità e effetto antiscivolo. 
Spessori compresi tra 6 e 12 mm

Pavimentazione continua colorata in poliuretano-
cemento, a quattro componenti, con finitura opaca, avente 
caratteristiche antiscivolo. Applicata da 6 a 12 mm 
consente di realizzare delle pavimentazioni industriali 
continue estremamente resistenti all’attacco chimico,  
agli impatti, all’abrasione, a frequenti cicli di lavaggio,  
agli scarichi ed agli spandimenti di liquidi sino  
alla temperatura di 150°C.

GIALLO OCRA VERDE GRIGIO SCUROROSSO BLU GRIGIO MEDIO

I colori rappresentati sono indicativi e possono variare per motivi di stampa. Fare riferimento ai campioni reali.



SISTEMA DURAFLOOR 4.6

DURAFLOOR 4.6 è un sistema di pavimentazione autolivellante in poliuretano-cemento a finitura liscia per la realizzazione di rivestimenti 
industriali continui in aree soggette a traffico elevato ed esposte ad aggressione chimica severa, urti e lavaggi frequenti anche ad alte 
temperature. Il sistema DURAFLOOR 4.6 presenta eccellenti doti che lo rendono in grado di garantire nel tempo valore assoluto per proprietari 
e utenti della struttura su cui viene installato.

Prodotti utilizzati:  DURAFLOOR PRIMER - DURAFLOOR SL - DURAFLOOR SG - DURAFLOOR F

Realizzazione di pavimentazioni industriali in:

✓ industrie chimiche e farmaceutiche, laboratori

✓ aziende vinicole, birrifici, industriedi 
imbottigliamento e torrefazioni

✓ pastifici, industrie conserviere e di bevande

✓ industrie alimentari e aree di preparazione 
alimenti in genere soggette al sistema HACCP.

Spessore Totale 4-6 mm circa

DURAFLOOR PRIMER 
Primer in poliuretano-cemento  

in veicolo acquoso

DURAFLOOR SL
Rivestimento colorato autolivellante  

in poliuretano-cemento
Spessore 4-6 mm circa

DURAFLOOR F
Rivestimento filmogeno in poliuretano-

cemento in veicolo acquoso
Spessore 300 micron circa

IDEALE PER

PAVIMENTAZIONE AUTOLIVELLANTE A BASE DI POLIURETANO-CEMENTO
Rivestimento continuo a finitura liscia opaca - Spessore compreso tra 4 e 6 mm

I TEMPI variano in funzione della temperatura del supporto e delle condizioni termo-igrometriche ambientali. I valori specificati sono indicativi e calcolati a una temperatura di 20°C e umidità relativa del 65%.  

DURAFLOOR SG 
Rivestimento colorato in poliuretano- 

cemento per sguscie e superfici verticali



Spessore Totale 6-12 mm circa

DURAFLOOR PRIMER 
Primer in poliuretano-cemento  

in veicolo acquoso

DURAFLOOR M
Massetto colorato antiscivolo  

in poliuretano-cemento
Spessore 6-12 mm circa

DURAFLOOR SG 
Rivestimento colorato in poliuretano- 

cemento per sguscie e superfici verticali

SISTEMA DURAFLOOR 6.12

DURAFLOOR 6.12 è un sistema di pavimentazione in poliuretano-cemento a finitura ruvida per la realizzazione di rivestimenti industriali 
continui in aree soggette a traffico elevato ed esposte ad aggressione chimica severa, urti e lavaggi frequenti anche ad alte temperature. Il 
sistema DURAFLOOR 6.12 presenta eccellenti doti che lo rendono in grado di garantire nel tempo valore assoluto per proprietari e utenti 
della struttura su cui viene installato.

Prodotti utilizzati:  DURAFLOOR PRIMER - DURAFLOOR M - DURAFLOOR SG

Realizzazione di pavimentazioni industriali in:

✓ industrie casearie, conserviere e di bevande

✓ attività di macellazione e lavorazione 
carni, lavorazioni ittiche

✓ industrie chimiche e farmaceutiche, 
laboratori, celle frigorifere

✓ industrie alimentari e aree di preparazione 
alimenti in genere soggette al sistema HACCP.

IDEALE PER

PAVIMENTAZIONE ANTISCIVOLO A BASE DI POLIURETANO-CEMENTO
Rivestimento continuo a finitura ruvida opaca - Spessore compreso tra 6 e 12 mm

I TEMPI variano in funzione della temperatura del supporto e delle condizioni termo-igrometriche ambientali. I valori specificati sono indicativi e calcolati a una temperatura di 20°C e umidità relativa del 65%.  
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SISTEMI DI PAVIMENTAZIONE 
A BASE DI POLIURETANO-CEMENTO 
PER L’INDUSTRIA

VANTAGGI

DURAFLOOR resiste ad urti, traffico pesante e all’aggressione chimica di acidi, alcali, oli ed altre sostanze che invece deteriorano le 
resine tradizionali. Le caratteristiche che rendono DURAFLOOR il sistema di pavimentazione più performante sul mercato:

Resistente e durevole
I rivestimenti DURAFLOOR resistono senza deformarsi al traffico di carichi pesanti (carrelli elevatori, muletti, transpallet).

Non aggredibile chimicamente (*)

I sistemi DURAFLOOR resistono agli acidi organici e inorganici, oltre che alle elevate 
concentrazioni di soluzioni alcaline.

Resistente all’usura
I sistemi DURAFLOOR sono resilienti anche in condizioni di temperature rigide 
sopportando efficacemente urti e azioni abrasive.

Resiste alle alte temperature e agli shock termici
 
I rivestimenti DURAFLOOR operano in temperature comprese tra - 40°C e + 150°C (**).

Proprietà antiscivolo 

I sistemi DURAFLOOR sono intrinsecamente antisdrucciolo anche in presenza di ristagni 
d’acqua.

Velocità di applicazione
I rivestimenti DURAFLOOR si posano rapidamente in 2 giorni, evitando fermi di 
produzione. 

Tollerante all’umidità
I sistemi DURAFLOOR possono essere applicati su superfici in calcestruzzo non 
perfettamente stagionati.

Impermeabile e resistente all’aggressione chimica
DURAFLOOR M non assorbe acqua ed è ideale anche in caso di lavorazioni che 
comportino il ristagno di acqua, pureee e liquidi in genere anche aggressivi.

Igienico e di facile pulizia
I rivestimenti DURAFLOOR sono facilmente pulibili,  prevengono la proliferazione 
batterica e non temono frequenti lavaggi ad alte temperature anche in pressione in 
conformità alle direttive HACCP per industrie alimentari.

Idoneo ad industrie alimentari
Sistemi di questa natura sono particolarmente indicati ad ambienti in cui sono 
presenti prodotti alimentari e soggetti alle norme ISO e al D. Lgs 193/07 che attua il 
Regolamento CE 852/2004 relativo all’igiene dei prodotti alimentari (HACCP).

(*) Consultando la tabella di resistenze chimiche 
DURAFLOOR si può prendere visione di tutte le 
sostanze per le quali è tollerato lo sversamento.
(**) In funzione dello spessore progettato, 
consultare ufficio tecnico DRACO.

Con l’introduzione della gamma DURAFLOOR, DRACO raggiunge il massimo dei livelli nell’ambito delle pavimentazioni 
continue ad alte performance per l’industria.

DURAFLOOR è una linea di prodotti a base di poliuretano-cemento ad elevata resistenza chimica specificamente 
formulata per realizzare superfici continue ed impermeabili resistenti a traffico pesante e usura, shock termico, lavaggi 
frequenti e ristagno di liquidi anche aggressivi; pavimentazioni dalle performance eccezionali destinate al settore 
industriale alimentare, chimico e farmaceutico e in generale ad ogni area produttiva sottoposta a traffico intenso e 
lavorazioni anche con cadute di liquidi che necessitano di igiene e facilità di pulizia.
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