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NOVITA’ 2011 Rezina Tessile

Scopri il nuovo modo di essere materiale.

Il legno si veste di nuovi materiali, il cemento si 
copre di un manto caldo e colorato, il ferro o la 
plastica come alchimie cangianti e camaleontiche 
diventano tessuto. 

Rezina Tessile è la Resina che permette di 
rivestire ogni materiale con il tessuto.

È una resina che ha la caratteristica principale 
di tonalizzare pochissimo e di mantenere il più 
naturale possibile l’effetto estetico del tessuto 
utilizzato per il rivestimento. Prodotto e tes-
suto diventano un corpo unico grazie agli spe-
ciali addittivi miscelati immediatamente prima 
dell’applicazione.

Continua a pagina 26.

tessile
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Primer

PRIMER

Rezina Superfici Contemporanee

Pm Epo h2o-t
Cod. 11810-800

Primer bicomponente trasparente 
epossidico in dispersione acquosa.

Primer per rivestimenti e pavimenti 
resinosi. Consente la lavorazione “fre-
sco su fresco”.

Impregnante antipolvere per super-
!ci cementizie. Utilizzato per realiz-
zare rivestimenti rinforzati con !bra di 
vetro. Garantisce un’ottima adesione 
su tutti i sottofondi assorbenti. Utiliz-
zato anche come !nitura trasparente 
su pavimenti in calcestruzzo indu-
striale. 

Sistema epossidico a due compo-
nenti a base di resine epossidiche ed 
amminiche in dispersione acquosa. 
Esente da solvente. Il prodotto viene 
fornito con un alto contenuto di solidi. 
La viscosità viene abbassata sen-
sibilmente diluendo con acqua. La 
pellicola trasparente che si ottiene 
presenta buone caratteristiche mec-
caniche e buone resistenze ai sol-
venti. Necessità sempre di un tempo 
di induzione prima dell’uso.
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Primer

Pm Ø Sol Piastrella
Cod. 11401-400

Primer bicomponente epossidiche in 
combinazione con indurenti poliammi-
dici.

Primer per rivestimenti e pavimenti 
in resina su piastrelle.

Può essere utilizzato anche per sigil-
lare fessurazioni prima dell'esecu-
zione del rivestimento.

Particolarmente adatto sia per sup-
porti assorbenti che per supporti non 
assorbenti, rispetto al Pm 0 Sol man-
tine elevate e durevoli caratteristiche 
di elasticità e di "essibilità, garan-
tendo maggiore adesione al supporto 
rispetto a resine più rigide soggette 
a processi di cristalizzazione che nel 
tempo possono provocare distacca-
menti dei sottofondi, soprattutto se 
lisci e non opportunatamente trattati.

Prodotto bicomponente a base di 
resine epossidiche da usare in com-
binazione con indurenti poliammi-
dici. Può essere applicato rasato 
con cazuola, puro caricato con inerti 
oppure a rullo puro o diluito.

Su supporti dif!cili applicare dopo 
opportuno rinfozo con retina in !bra 
di vetro.

Pm Ø Sol
Cod. 11400-400

Primer a solvente formulato bicompo-
nente epossidico a bassa viscosità.

Primer per calcestruzzo ideale per 
l’adesione dei rivestimenti e pavimenti 
in resina con l’aggiunta di spolvero a 
ri!uto di quarzo. Fondo di ancoraggio 
per “massetti epossidici”. Consoli-
dante di strutture in cemento-armato 
e per riempimento di cavità. È un 
ottimo consolidante anche diluito con 
solvente ed applicato su vecchie colle 
o livelline. 

Il sottofondo va sempre trattato 
rimuovendo le parti non coese del 
supporto e deve risultare esente da 
polveri.

Prodotto bicomponente a base di 
resine epossidiche usate in combina-
zione con indurenti amminici cicloa-
lifatici. Presenta buon potere pene-
trante e consolidante sui supporti in 
calcestruzzo. La particolare struttura 
chimica dell’indurente amminico 
garantisce una buona reattività del 
sistema anche a basse temperature.

Pm Epo H2O T Rapido
Cod. 11811-100

Primer epossidico bicomponente a  
base acquosa con buona adesione su 
diversi tipi di supporto. 

Primer ancorante rapido per pavi-
menti e rivestimenti, con un tempo 
di essiccazione di 4 ore circa. Appli-
cabile a parete caricato con il 10% di 
quarzo e a pavimento con spolvero di 
quarzo rado, ideale su supporti non 
assorbenti come resina e piastrelle, 
utilizzabile anche su calcestruzzo e 
vecchi rivestimenti in resina.

Sistema epossidico a due compo-
nenti a base di resine epossidiche ed 
amminiche in dispersione acquosa. 
Esente da solvente. Il prodotto è 
applicabile orizzontalmente e vertical-
mente su vari tipi di supporto. Risal-
tano le eccezionali caratteristiche 
ancoranti su ceramica e la capacità di 
essiccazione in tempi rapidi. 
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Impasti

Zn (A+B+C)
Cod. 21820-800

Malta epossicementizia tricompo-
nente di fondo per pavimenti.

Utilizzo solo in orizzontale, come 
sistema rasante applicata a “zero” 
garantisce un’ottima adesione anche 
senza primer su supporti non assor-
benti, tipo ceramica opportunamente 
trattata oppure da applicare come 
malta colata per adeguamento fondi 
da Ø mm a 3 mm. Ottima per il cal-
cestruzzo, massetti rapidi e non, 
massetti autolivellanti sia in anidrite 
che in cemento. Questo prodotto è il 
fondo ideale per quasi tutti i nostri cicli 
Rezina a pavimento.

Malta epossicementizia tricompo-
nente composta da: resina amminica 
in veicolo acquoso, resina epossidica, 
preconfezionato a base di inerti e 
leganti inorganici. Miscelando i com-
ponenti si sblocca la reazione di poli-
merizzazione fra le due resine e con-
temporaneamente inizia la presa del 
cemento. In questo modo si sfruttano 
le migliori caratteristiche delle resine 
(adesione al fondo e resilienza) e del 
cemento (indurimento in presenza di 
umidità e permeabilità al vapore).

Zn Maltina Autolivellante
Cod. 22290-200

Prodotto autolivellante resin-cementizio 

Utilizzo solo in orizzontale. Pavi-
mentazioni planari. Pavimenti indu-
striali, magazzini e locali commerciali. 
Ideale per riparare, livellare, omoge-
neizzare super!ci in cemento molto 
sconnesse. Prodotto pompabile, può 
essere applicato anche miscelandolo 
con un trapano miscelatore a bassi 
giri.

Ottime doti di autolivellamento, pro-
dotto a ritiro compensato. 

Formulato autolivellante, resin-
cementizio con alto contenuto di 
resine, ad indurimento ultrarapido, 
concepito per livellare e riparare pavi-
mentazioni in cemento molto scon-
nesse. Altissima planarità permeabile 
al vapore richiede pochissimi giunti. Il 
prodotto si applica generalmente da 4 
a 10 mm in un’unica gettata. Neces-
sita sempre di un tempo di induzione 
prima dell’uso tranne quando lo si 
applica mediante pompa. 

IMPASTI
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Impasti

Zn (A+B+C) F.U.
Cod. 21823-800

Fondo epossidico tricomponente con 
funzione di barriera vapore

Utilizzo sia orizzontale che verticale. 
Ideale per super!cie sia industriale 
che civile. Come strato di fondo per 
rivestimenti resinosi in presenza di 
sottofondi umidi. La formulazione 
del prodotto, le caratteristiche del 
cemento associato alla resina conferi-
scono eccezionali doti di dissipazione 
dell’umidità e quindi di resistenza alla 
controspinta negativa. Applicabile 
a rullo o a spatola, ha ottime doti di 
ancoraggio su piastrelle anche senza 
Primer.

Formulato tricomponente a base di 
resine epossidiche liquide in emul-
sione acquosa e leganti idraulici, 
utilizzata come fondo per super!ci 
umide, svolge una funzione di barriera 
a vapore in controspinta una volta 
applicato è necessario un tempo di 
consolidamento di 48h. Comunque 
prima dell’applicazione del rivesti-
mento successivo è indispensabile 
rieseguire la misurazione del sotto-
fondo per veri!care la diminuzione 
dell’umidità ottenuta grazie alla cor-
retta reazione del prodotto.

Zn Mono H Grosso
Cod. 21192-100 

Rasante monocomponente universale 
cementizio in polvere. 

Rasante cementizio in polvere gra-
nulometria medio !ne, addittivato con 
resine speciali atte a garantire tempi 
brevi di maturazione del prodotto; 
applicabile a parete per intonaci 
grezzi e per il riempimento delle fughe 
nelle piastrelle previa stesura del Pri-
mer. Il prodotto risulta ideale per l’a-
deguamento di piani scala e manufatti 
in cemento armato da 3 mm a 8 mm. 
I supporti devono essere stagionati e 
stabili. 

Rasante cementizio in polvere a gra-
nulometria !ne, formulato per rasare 
super!ci inassorbenti leggermente 
irregolari in interno o esterno. Ido-
neo a ricevere ogni tipo di impasto di 
fondo. I supporti devono essere sta-
bili, stagionati, asciutti, privi di parti 
inconsistenti. 

Zn Mono Medio
Cod. 21190-100

Rasante acrilico per supporti a parete.

Rasante monocomponente da utiliz-
zare a parete come fondo su intonaco. 
Base ideale per impasti decorativi tipo 
Zn Cemento Fine e Wallcement. Da 
utilizzare comunque solo come fondo 
su super!ci non calpestabili.

La sua facilità di utilizzo e le sue 
caratteristiche di elasticità e di ade-
sione su molteplici materiali lo ren-
dono un prodotto indispensabile per 
ogni posatore.

Prodotto monocomponente tixotro-
pico di facile utilizzo a base di copoli-
meri acrilici elastomerico in emulsione 
acquosa. Per evaporazione dell’ac-
qua si ottiene un rivestimento molto 
"essibile e con una buona resistenza 
nei confronti dell’acqua stessa. Il pro-
dotto è caricato con quarzo sferoidale 
ed è di colore bianco.
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Base

BASE
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Base

Zn Base ØØ-C
Cod. 21805-800

Malta epossidica a base acquosa 
con inerti a bassa granulometria (ver-
sione fine dello Zn Base – C) Disponi-
bile anche nella versione Neutra (Cod. 
21803-800) e Media (Cod. 21804-800).

Prodotto rasante con granulometria 
!ne, per pavimenti e pareti. Ideale 
come rivestimento di scale, lavandini, 
vasche e mobili. Prodotto pigmen-
tabile e già disponibile in almeno 44 
varianti di colore. Questo prodotto 
permette di raggiungere effetti di 
decoro “SPATOLATO” .

Rispetto allo Zn Base normale la sua 
struttura permette la realizzazione di 
una super!cie più materica, più liscia 
o ruvida a seconda dalla richiesta del 
progettista mantenendo comunque 
inalterate le doti di punibilità, ideale 
nella versione matt.

Malta bicomponente a base di resine 
epossidiche in dispersione acquosa 
con inerti a bassa granulometria, uti-
lizzabile per rasature. Ottima adesione 
su calcestruzzo. Ottima adesione sui 
supporti, resistenza ai locali umidi 
tipo docce e hammam. Permeabilità 
al vapore. Ottima resistenza all’usura.

Zn Base-C 
Cod. 21801-800

Malta epossidica in dispersione 
acquosa di colore bianca per facilitare 
la colorazione. Disponibile anche nella 
versione Neutra (Cod. 21800- 800) e 
Media (Cod. 21802-800).

Utilizzo solo in orizzontale. Per pavi-
mentazioni in resina. Ideale come rive-
stimento di appartamenti, scale, locali 
pubblici, uf!ci, negozi. Prodotto pig-
mentabile e già disponibile in almeno 
44 varianti di colore. E’ uno dei nostri 
punti di forza nei nostri cicli di effetto 
“SPATOLATO”. Il prodotto unisce ele-
vate caratteristiche tecniche ad una 
notevole !nitura estetica. Grazie alla 
sua struttura ha una reazione melan-
giata spontanea molto elegante. E’ 
l’unico prodotto in commercio il cui 
effetto è garantito a prescindere dalla 
mano dell’applicatore. Questo per-
mette di realizzare pavimenti congrui 
ai campioni precedentemente realiz-
zati.

Malta bicomponente a base di resine 
epossidiche in dispersione acquosa, 
utilizzabile per rasature. Ottima ade-
sione su calcestruzzo. Ottima ade-
sione su supporti umidi. Permeabilità 
al vapore. Buona resistenza all’usura. 
Ideale per realizzare !niture su pavi-
menti con alto effetto decorativo.
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Cemento Fine

Zn Cemento Fine
Cod. 22200-200

Impasto bicomponente per rivesti-
menti, decorativi con base bianca.

Rivestimento decorativo ad effetto 
cemento per pavimenti, pareti e 
mobili. Prodotto molto versatile e di 
facile applicazione, particolarmente 
usato all’interno dei bagni. Prodotto 
facilmente pigmentabile e già disponi-
bile in almeno 54 varianti di colore. È 
uno dei nostri punti di forza nei nostri 
cicli di effetto “NUVOLATO”. Caratte-
rizzato da una melangiatura sponta-
nea molto naturale. Meno dipendente 
dalla mano dell’applicatore rispetto 
ad altri prodotti più simili. Il prodotto 
ha un elevato po-life che permette la 
realizzazione di grandi super!ci anche 
500 mq senza evidenziare le riprese. 
“Il cemento in 1 mm di spessore.”

Prodotto bicomponente. Resina 
additivata in dispersione acquosa, 
da utilizzare come impasto deco-
rativo. Ottima adesione ai supporti. 
Maggiore resistenza e "essione 
all’impatto. Resistenza alle fessura-
zioni. Maggiore impermeabilità senza 
variare la diffusione del vapore. 

CEMENTO FINE
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Wallcement

 Wallcement
Cod. 22240-200

Impasto bicomponente per rivesti-
menti decorativi con granulometria 
media.

Rivestimento decorativo ad effetto 
cemento con granulometria media. 
Ha un effetto più materico rispetto al 
cemento !ne, viene utilizzato preva-
lentemente a parete. Prodotto molto 
versatile e di facile applicazione. La 
sua natura più tenera e delicata non 
impedisce la realizzazione di pavi-
menti e oggetti sottoposti a bassa 
usura. Prodotto facilmente pigmen-
tabile e già disponibile in almeno 39 
varianti di colore.

Di facile utilizzo anche su grandi 
super!ci interfacciato con i nostri 
prodotti di !nitura permette la realiz-
zazione di effetti decorativi sorpren-
denti.

Prodotto bicomponente. Resina 
additivata in dispersione acquosa da 
utilizzare come alto impasto decora-
tivo per rivestimenti a parete. Ottima 
adesione ai supporti. Maggiore resi-
stenza a "essione. Resistenza alle 
fessurazioni. Alto effetto decorativo 
su super!ci non calpestabili

WALLCEMENT
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Monocromatici

Epo H2O – C
Cod. 31881-800

Finitura colorata epossidica all’acqua 
esente da solventi.

Finitura colorata per pavimenti e 
rivestimenti in resina. Colorazione di 
pavimenti industriali in calcestruzzo. 
Caricato con adeguati inerti e rasato 
permette rivestimenti in resina a bas-
sissimo spessore. Ideale per verni-
ciatura di pareti in piastrelle. Smalto 
per zoccolature murali. Utilizzato, con 
aggiunta di quarzo, anche come pri-
mer su supporti non assorbenti. Pro-
dotto facilmente pigmentabile in tutte 
le varianti di colore. E’ uno dei nostri 
punti di forza nei nostri cicli di effetto 
“MONOCROMATICO”

Finitura colorata bicomponente a 
base di resine epossidiche ed ammi-
niche in dispersione acquosa. Il pro-
dotto è ad alto contenuto di solidi 
e completamente privo di solvente. 
Ottima resistenza all’usura. Facile 
pulibilità della super!cie. Buona resi-
stenza all’acqua, alle soluzioni alca-
line, a detersivi ed idrocarburi sia 
altobollenti che bassobollenti (olio, 
gasolio, benzina, ecc.). Necessita 
sempre di un tempo di induzione 
prima dell’uso.

MONOCROMATICI
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Monocromatici

Eco film – C
Cod. 33541-500

Finitura colorata poliuretanica bi 
-componente a base acqua in versione 
opaco, satinato e lucido 

Prodotto colorato per la protezione 
!nale per pavimenti e rivestimenti. 
Questo prodotto ha un ottimo impatto 
ambientale in quanto prevede una 
dispersione acquosa e non al solvente 
preservando il luogo da agenti chimici 
garantendo anche un’ottima traspira-
zione del supporto. In ambito civile il 
vero sostituto dei prodotti a solvente. 
Tra tutte le !niture è quella che ha 
maggiore pulibilità e resistenza alla 
sgommata delle scarpe. E’ consigliato 
confrontarsi con i tecnici Rezina prima 
di applicarlo in zone  con ristagno 
d’acqua piatti doccia e vasche.

Le speciali resine utilizzate danno 
all’Eco !lm caratteristiche simili se 
non superiori ai stessi prodotti a base 
solvente. Se non per una minore resi-
stenza agli acidi e ad agenti chimici 
molto aggressivi. Ha un’ottima resi-
stenza all’usura e all’ingiallimento. 
Essicazione rapida ed elevate pre-
stazioni di pulibilità sia in interno ed 
esterno.

Ø Sol – C
Cod. 21471-400

Finitura colorata formulata epossidica 
autolivellante per rivestimenti orizzontali 
a spessore. 

Pavimentazioni di industrie mecca-
niche, chimiche ed alimentari Pavi-
mentazioni di cucine e comunità. 
Pavimentazioni di laboratori e ospe-
dali. Pavimentazioni di locali commer-
ciali ed of!cine. Protezione di canaline 
e vasche. Prodotto pigmentabile, solo 
con paste al solvente.

È la classica resina epossidica clas-
sica autolivellante.

Prodotto bicomponente a base di 
resine epossidiche usate in combi-
nazione con indurenti amminici ciclo-
alifatici. Caricabile con quarzo, da 
applicare come autolivellante o come 
sistema a rasate. Tal quale da appli-
care a rullo per realizzare rivestimenti 
antiscivolo e verniciature ad alto spes-
sore, impermeabili ed antiscintilla.

Film Sol – C
Cod. 31590-500

Smalto poliuretanico al solvente colo-
rato.

Finitura per rivestimenti e pavimenti 
resinosi. Verniciatura protettiva !nale 
di pavimenti in resina, adatto a locali 
ad alto traf!co. Il prodotto associato  
con l’Epo H2o – C come fondo su sup-
porti in calcestruzzo forma un ciclo 
epossi poliuretanico perfetto con ele-
vate doti di adesione, punibilità e resi-
stenza agli acidi e ad agenti grassi. Le 
sue caratteristiche lo rendono funzio-
nale sia per realizzare il pavimento di 
un atelier di lusso che quello di un’of-
!cina.

Formulato a base di resine poliureta-
niche alifatiche. Disponibile in diverse 
versioni colorate. Resiste all’ingial-
limento dovuto all’azione dei raggi 
ultravioletti ed ha ottime resistenze 
nei confronti degli acidi. Ad induri-
mento avvenuto forma una pellicola 
che mantiene una buona "essibilità; 
questa caratteristica rende il prodotto 
idoneo per trattare anche super!ci 
metalliche. Ottima resistenza all’u-
sura.
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Primer

Zn Mono Low
Cod. 31883-800

Trasparente monocomponente di 
saturazione

Trasparente di saturazione inter-
media per interni a basso spessore. 
Tixotropico trasparente monocompo-
nente, applicabile a spatola con una 
facilità di utilizzo adeguato a tutti gli 
applicatori, il prodotto è particolar-
mente indicato per super!ci verticali.

Ideale per la saturazione del Zn Base 
ØØ a parete. 

Prodotto poliuretanico monocom-
ponente protettivo per effetti spato-
lati a parete da applicare come fase 
intermedia, necessità comunque di 
un trasparente !nale bicomponente 
in dispersione acquosa o al solvente. 

H2O – T 510 Lucido
Cod. 32910-900

Smalto poliuretanico a base 
acquosa. Disponibile anche Satinato  
Cod. 32910-900  

Finitura intermedia per pavimenti 
in resina, è un prodotto proget-
tato per saturare lo Zn BaseØØ. 
Satura la supert!ce lasciando l’effetto 
materico previsto.

Prodotto bicomponente di facile uti-
lizzo a base di dispersione poliureta-
nica in veicolo acquoso.

Il !lm che si ottiene dopo la fase di 
coalescenza e reticolazione presenta 
le caratteristiche di elevate proprietà 
ancoranti su vari supporti .

Per evaporazione dell’acqua si forma 
un !lm continuo che presenta elevate 
proprietà di ancoraggio sui supporti 
più vari.

TRASPARENTI
INTERMEDI
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Trasparenti Intermedi

T56 SW
Cod. 31850-800

Finitura consolidante trasparente 
all’acqua. Utilizzabile anche come 
ancorante. 

Prodotto con elevate caratteristi-
che tecniche nell’utilizzo industriale 
per pavimenti in calcestruzzo. Trat-
tamenti consolidanti per intonaci o 
malte senza coesione. Trattamento 
iniziale consolidante ed impregnante 
per impasti decorativi. 

Le sue grandi doti di penetrazione e 
consolidamento ne fanno uno dei pro-
dotti più versatili in fase di ri!nitura. 
Applicato su effetti di decoro come 
il Wallcement ed il Cemento Fine li 
consolida e tonalizza i colori renden-
doli più caldi. Prodotto da preferire al 
H2o – T900 su cemento !ne quando 
si hanno colori scuri e in zone più 
critiche a contatto con l’acqua come 
vasche e piatti doccia oltre a zone sot-
toposte a maggiore usura.

Prodotto bicomponente, composto 
da miscela di prepolimeri epossidici 
liquidi, additivi ed emulsionanti con 
ammina di copolimerizzazione, addi-
tivi ed emulgatori. Il prodotto pos-
siede una elevata capacità penetrante 
anche su supporti umidi e, dopo poli-
merizzazione, realizza un'eccezionale 
consolidamento e un !lm super!ciale 
antipolvere e antiolio. La stesura è 
consigliata con apposito stendicera. 

Ø Sol Low
Cod. 31480-400

Finitura trasparente formulata epos-
sidica autolivellante a basso spessore. 

Finitura trasparente autolivellante 
a basso spessore per pavimenti non 
adatto per ambienti umidi. Il prodotto 
è caricabile in una piccola percentuale 
di polveri e perlescenti per ottenere 
effetti argentati e glitterati. Il prodotto 
è applicato come fase intermedia a !ni 
protettivi ed è indispensabile nei cicli 
con lo Zn Base. 

Prodotto bicomponente a base di 
resine epossidiche usate in combi-
nazione con indurenti amminici per 
realizzare pavimenti decorativi. Appli-
cato a bassi spessori come !nitura su 
pavimenti conferisce un aspetto tipo 
“effetto bagnato” al supporto man-
tenendo la sua trasparenza. Anche a 
bassi spessori la !nitura non presenta 
schivature (occhi di pernice). 

h2o-t 900
Cod. 32900-900

Finitura trasparente poliuretanica a 
base acquosa. 

Finitura di rivestimenti in resina. 
Verniciatura trasparente di super!ci 
cementizie resinose. Utilizzato sul 
Cemento Fine ne !ssa le caratteristi-
che estetiche permettendo la sovra-
verniciatura anche con trasparenti al 
solvente che hanno caratteristiche 
tecniche superiori. Può essere utiliz-
zata sia come !nitura che come inter-
medio con successiva stesura di !lm 
protettivi anche nei bagni ad esclu-
sione delle zone con ristagno d’acqua 
(interno e pareti di docce e vasche). 
Disponibile nelle versioni: opaca e 
matt. Applicato su tappezzerie in carta 
mantiene l’effetto naturale garantendo 
l’impermeabilità e punibilità. 

Prodotto bicomponente di facile uti-
lizzo a base poliuretanica in veicolo 
acquoso. Per evaporazione dell’acqua 
si forma un !lm continuo che presenta 
elevate proprietà di ancoraggio su vari 
supporti con ottime proprietà mecca-
niche, buona resistenza all’abrasione, 
buona resistenza ai solventi e buona 
resistenza agli agenti atmosferici. 
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Trasparenti

TS 2008 Matt
Cod. 33530-500

Trasparente poliuretanico per interni 
ed esterni  con finitura trasparente a 
solvente satinata 

Finitura protettiva trasparente !nale 
per tutti i rivestimenti resinosi. Verni-
ciatura di pavimenti in calcestruzzo. 
Verniciatura di locali ad alto traf!co ed 
of!cine. Finitura !nale satinata. Da uti-
lizzare su tutte le super!ci a contatto 
con acqua (interno e pareti di docce 
e vasche). 

Formulato trasparente a base di 
resine poliuretaniche alifatiche. Resi-
ste all’ingiallimento dovuto all’azione 
dei raggi ultravioletti ed ha ottime 
resistenze nei confronti degli acidi. Ad 
indurimento avvenuto forma una pel-
licola che mantiene una buona "es-
sibilità. Questa caratteristica rende 
il prodotto idoneo per trattare anche 
super!ci metalliche. Ottima resistenza 
all’acqua ed all’usura 

TRASPARENTI
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Trasparenti

Eco Film
Cod. 33540-900

Finitura trasparente poliuretanica 
bicomponente a base acqua. 

Prodotto per la protezione !nale 
per pavimenti e rivestimenti con ciclo 
resinoso. Disponibile nelle versioni: 
lucido, opaco e satinata. Caratteriz-
zato per il suo !lm ad elevate carat-
teristiche estetiche e meccaniche.
Prodotto dal !lm elegante con carat-
teristiche ottime all’usura ed alle 
sgommate date dai calpestii.

In ambito civile è un sostituto dei 
prodotti a solvente, ha caratteristi-
che tecniche comparabili se non per 
una minore resistenza agli acidi e ad 
agenti chimici molto aggressivi.

Coemulsione complessa concen-
trata bicomponente, con caratteristi-
che simili se non superiori agli stessi 
prodotti a base solvente. Ha un’ottima 
resistenza all’usura e all’ingiallimento, 
può esser usato a rullo a pelo raso. 
Essicazione ed elevate prestazioni di 
pulibilità sia in interno ed esterno. 

Film Sol-T
Cod. 32590-500

Smalto poliuretanico per interni ed 
esterni con finitura trasparente al sol-
vente. Effetto lucido 

Finitura protettiva trasparente !nale 
per tutti i rivestimenti resinosi. Ver-
niciatura pavimenti in calcestruzzo. 
Verniciatura di locali ad alto traf!co 
ed of!cine. In associazione al H2o 
– T 900 nel ciclo in Cemento Fine si 
ottiene una delle !niture Rezina di 
più alto grado estetico “lucido effetto 
cera”. Da utilizzare su tutte le super!ci 
a contatto con acqua (interno e pareti 
di docce e vasche in spinta positiva).

Prodotto resistente all’usura ed 
ottimo contro gli agenti chimici ed 
atmosferici. 

Formulato trasparente a base di 
resine poliuretaniche alifatiche. Resi-
ste all’ingiallimento dovuto all’azione 
dei raggi ultravioletti ed ha ottime 
resistenze nei confronti degli acidi. Ad 
indurimento avvenuto forma una pel-
licola che mantiene una buona "es-
sibilità. Questa caratteristica rende 
il prodotto idoneo per trattare anche 
super!ci metalliche. Ottima resistenza 
all’acqua ed all’usura. 

H2o-t 920
Cod. 32960-900

Vernice poliuretanica bicomponente 
all’acqua ad alta resistenza. 

Finitura di rivestimenti in resina. 
Verniciatura trasparente di super-
!ci cementizie. Può essere utilizzata 
come !nitura anche nei bagni ad 
esclusione delle zone con ristagno 
d’acqua (interno e pareti di docce e 
vasche). Disponibile nelle versioni: 
semilucida e lucida.

Rispetto al H2o – T 900 ho maggiori 
resistenze agli agenti chimici ma la 
sua applicazione tonalizza maggior-
mente il fondo ricoperto. 

Vernice bicomponente all’acqua ad 
elevata copertura caratterizzata da 
ottima resistenza chimico-!sica e da 
un lungo pot-life. Il prodotto è esente 
da nmp (nmp free). Grazie alla cata-
lisi 10:2 ed agli innovativi componenti, 
origina, ad essiccazione avvenuta, un 
!lm poliuretanico modi!cato dotato 
di buone proprietà meccaniche ed 
ottima resistenza agli agenti chi-
mici, all’acqua ed ai detergenti di uso 
domestico. 
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Trasparenti Alto Spessore

TRASPARENTI
ALTO

SPESSORE
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Trasparenti Alto Spessore

Zn Trasparente 
Altissimo Spessore
Cod. 32400-400

Sistema epossidico per inglobamento 
trasparente. 

Ideale per realizzare mobili e oggetti.
Sistema epossidico non caricato, 

trasparente per colate di massa. Sono 
disponibili diversi indurenti che per-
mettono di realizzare super!ci pic-
cole, medie e grandi a spessore. 

Prodotto bicomponente a base di 
resine epossidiche senza solvente. 
Utilizzato per realizzare pavimenti 
o oggetti. Può esser applicato in alti 
spessori, anche 2-3 cm per medie 
super!ci per ogni colata, anche 10 
cm per oggetti. Utilizzato in grandi 
quantità prevede un accurato con-
fronto tecnico con l’azienda. In fase 
di reticolazione, genera calore e può 
raggiungere temperature superiori 
ai 120°C rendendo talvolta la lavora-
zione pericolosa. E’ indicato l’utilizzo 
solo a persone specializzate. 

Ø Sol High 2010
Cod. 31492-400

Finitura trasparente formulato epossi-
dico autolivellante ad alto spessore. 

Finitura trasparente autolivellante 
ad alto spessore per pavimenti di: 
Negozi, Uf!ci, Showroom, Ristoranti e 
bar. Indicata per un utilizzo esclusiva-
mente su super!ci orizzontali.

Utilizzato per inglobare oggetti !no a 
5 mm, meno sensibile di altri prodotti 
in commercio al fenomeno di carbona-
tazione che si veri!ca quando nell’am-
biente è presente un elevato grado di 
umidità in fase di essicazione.Durante 
i corsi Rezina i partecipanti vengono 
formati su alcune piccole attenzioni 
nell’utilizzo che permettono di rag-
giungere il risultato atteso.

Finitura vetri!cante adatta all’inglo-
bamento di oggetti. Prodotto bicom-
ponente a base di resine epossidi-
che. Ottimo per realizzare pavimenti 
decorativi. Applicato ad alti spessori 
come !nitura su pavimenti conferisce 
al supporto un aspetto tipo “effetto 
bagnato” mantenendo la naturale tra-
sparenza. 
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Industriali

INDUSTRIALI



Industriali

Zn Rapido (A+B+C)
Cod. 66498-400

Malta epossidica rapida per ripara-
zione di pavimenti

Ripristino di pavimenti erosi e sgre-
tolati. Riempimento di buchi su pavi-
mentazioni in calcestruzzo, resina, 
piastrelle. Formazione di sgusci fra 
parete e pavimento prima della posa 
di rivestimenti resinosi.

Il prodotto ha eccezionali caratteri-
stiche meccaniche su fondo oppor-
tunamente trattato, utilizzato spesso 
per il ripristino di giunti di dilatazione 
e gradini. Permette un ripristino da 
1 mm a 1 cm. Si possono costruire 
rampe di racordo anche di piccole 
dimensioni robustissime.

Prodotto tricomponente compo-
sto da un formulato a base di resine 
epossidiche più inerti quarziferi in 
curva granulometrica ed indurente 
amminico. La malta che si ottiene ha 
un aspetto pastoso e non è soggetta 
a ritiri ed assestamenti. Il prodotto ha 
una veloce essicazione ed un rapido 
sviluppo dei valori di resistenza mec-
canica.

Zn Ferro
Cod. 21830-800

Malta epossidica tricomponente rin-
forzata con granacciaio trattato 

Prodotto tricomponente epossi-
dico rinforzato con granacciaio che 
garantisce un’elevatissima resistenza 
all’abrasione oltre ad un elevato grip, 
queste sue elevate caratteristiche tra-
sformano questa malta nel prodotto 
ideale per il rivestimento di parcheggi, 
magazzini e zone ad alto traf!co.

Prodotto che presenta una perfetta 
adesione su calcestruzzo pallinato 
creando un corpo unico irremovibile. 

Malta epossicementizia tricom-
ponente rinforzata con granacciaio 
composta da resina amminica in 
veicolo acquoso, resina epossidica, 
preconfezionato a base di granulato 
metallico post trattato ed additivi inor-
ganici. La malta consente di ottenere 
rivestimenti con altissima resistenza 
all’usura anche a spessori minimi. 
Indurimento in presenza di umidità ed 
ottime caratteristiche di permeabilità 
al vapore. 

Zn Cemento 
Grezzo Grosso
Cod. 22201-200

Malta bicomponente a base cemento 
con granulometria grossa e polimeri 
acrilici. 

Pavimenti di negozi. Appartamenti e 
showroom. Utilizzabile sia in interno 
che soprattutto in esterno. Carica in 
polvere disponibile con base bianca 
o grigia. La versione Finitura pre-
senta una ruvidità meno accentuata. 
Prodotto carrabile di derivazione pre-
valentemente industriale nato per il 
ripristino puntuale dei pavimenti in 
calcestruzzo con spolvero di quarzo 
opportunamente modi!cato permette 
di realizzare pavimenti mantenendo 
caratteristiche meccaniche ed esteti-
che similari al cemento naturale in soli 
3 mm di spessore. 

Malta bicomponente a base di 
cemento e polimeri acrilici per pavi-
menti in cemento e calcestruzzo. 
Ideale per interni ed esterni. Malta 
irrestringibile con elevate caratteristi-
che strutturali di adesione. La zona 
lavorata risulta pedonabile dopo 24 
ore dalla posa in opera. La super!-
cie !nita si presenta particolarmente 
strutturata e materica. 

Disponibile anche nella versione 
Finitura con granulometria fine.(Cod. 
22202-200) 
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Floorwood

Epo Floor Wood
Cod. 31881-800

Fondo colorato epossidico all’acqua 
esente da solventi per parquet.

Resina colorata per super!ci in par-
quet. Prodotto facilmente pigmen-
tabile in tutte le varianti di colore. Le 
particolari molecole del composto 
primario hanno dimensioni molto 
piccole, ciò garantisce una elevata 
penetrazione nelle !bre del legno, 
creando un perfetto ponte d’aggancio 
per i prodotti successivi. Alcune delle 
molecole chimiche presenti nel formu-
lato, entro le 24 ore, durante la sovrap-
plicazione, reagiscono con molecole 
compatibili presenti nella !nitura, ciò 
rende il tutto un corpo unico grazie ad 
una reazione di cristallizzazione.

Le sue grandi doti tecniche ne per-
mettono l’utilizzo anche come !nitura 
in locali a basso traf!co.

Sistema bicomponente a base di 
resine epossidiche ed amminiche 
in dispersione acquosa. Il prodotto 
è ad alto contenuto di solidi e com-
pletamente privo di solvente. Ottima 
resistenza all’usura. Facile pulibilità 
della super!cie. Necessita sempre di 
un tempo di induzione prima dell’uso. 
Viene quasi sempre ricoperto con il 
Film Sol wood trasparente o colorato.

La lavorazione fatta in forno confe-
risce in 48 ore il raggiungimento delle 
carattestiche !nali che diversamente 
si evidenziano dopo 15 giorni a 20°C. 
Disponibile nella versione rapida che 
riduce del 50% i tempi di cristallizza-
zione e soprattutto permette l’applica-
zione di due mani in un giorno.

FLOORWOOD
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Floorwood

Film Sol Wood
Cod. 31595 - 500

Smalto poliuretanico al solvente per 
parquet, disponibile nella versione colo-
rata e trasparente.

Finitura protettiva !nale di pavimenti 
in parquet. Prodotto pigmentabile, 
non per piccole quantità, solo con 
paste al solvente.

Realizzato con le resine alifatiche 
più pregiate di derivazione automobi-
listica, garantisce elevati gradi di resi-
stenza all’ingiallimento ed allo sporco. 
La reazione di cristallizzazione che 
avviene con il sottofondo non com-
promette le ottime doti di "essibilità 
del prodotto !nito.

Formulato a base di resine poliure-
taniche alifatiche. Le colorazioni sono 
disponibili in tutte le tinte Rezina, NCS 
e RAL. Resiste all’ingiallimento dovuto 
all’azione dei raggi ultravioletti ed ha 
ottime resistenze nei confronti degli 
acidi e degli agenti chimici aggressivi. 
Ad indurimento avvenuto forma una 
pellicola elastica continua che man-
tiene una buona "essibilità.
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Rezina Tessile

tessile
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Rezina Tessile

Rezina TESSILE.
Finitura rivestimenti tessili

Resina in emulsione acquosa 
bicomponente, concentra in un solo 
prodotto la selezione delle migliori 
resine utilizzate nei più vari campi di 
impiego dall’automotive ad design.

Compound complesso altosolido di 
polimeri in emulsione acquosa asso-
ciato ad isocianato alifatico idro!lo 
100% non ingiallente. Ha un’ottima 
resistenza all’usura e all’ingiallimento, 
può esser utilizzata a spatola o a rullo 
a pelo raso. Essicazione ultra rapida 
ed elevate prestazioni di pulibilità. 

Rezina TESSILE.

Fondo Appretto
Prodotto innovativo brevettato con 

caratteristiche eccezionali di ingloba-
mento, incolla perfettamente tutte le 
!bre naturali al sottofondo.

La caratteristica principale è quella 
di tonalizzare pochissimo e di mante-
nere il più naturale possibile l’effetto 
estetico del tessuto utilizzato. Pro-
dotto e tessuto diventano un corpo 
unico grazie agli speciali addittivi 
miscelati immediatamente prima 
dell’applicazione. Tale reazione con-
ferisce al prodotto elevatissive doti di 
resistenza meccanica, che raggiun-
gono in fase di essiccazione il valore 
massimo dopo 7 giorni a 20°C. Per 
qualunque super!ci come pavimenti, 
rivestimenti, scale, mobili e interni 
doccia. L’utilizzo è riservato a perso-
nale altamente specializzato e certi!-
cato Rezina che potrà eseguire l’appli-
cazione solo dopo un adeguato corso 
di formazione.

Coemulsione quadricomponente 
complessa in dispersione acquosa, 
la preparazione del prodotto va effet-
tuata solo poche ore prima della posa 
in modo da permettere l’utilizzo di una 
miscela instabile.
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PRIMER

Detergenti

Zd Strong
Cod. 41100-300

Detergente estrattore ripristinante

Garantisce il ripristino di pavimenti e 
pareti in resina risolvendo problemi di 
deperimento di super!ci riportandole 
spesso allo stato iniziale.

Smacchia a fondo, rimuove resi-
dui inorganici ed organici. E’ un 
detergente super!ciale per la pulizia 
intensa.

DETERGENTI
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Detergenti

Zd Gloss
Cod. 41110-300

Detergente per pavimenti.
Detergente superconcentrato per 

pavimenti e super!ci lucide in resina.

E’ un pulitore multi uso e profumato 
pronto all’uso. Da utilizzare come 
detergente lava pavimenti, deve esser 
opportunamente dosato

Zd Matt

Detergente per pavimenti.

Manutentore anti statico concen-
trato a schiuma frenata per la manu-
tenzione di pavimenti in resina con 
!nitura opaca o satinata e per tutte le 
super!ci in resina.

La particolare formulazione limita il 
ridepositarsi della polvere, non neces-
sitano di risciacquo, non lascia aloni e 
lascia l’ambiente fresco.

Zd Fast
Cod. 41130-300

Detergente per le pulizie veloci. Pulitore rapido

E’ indicato per la pulizia in spray o 
manuale di pavimenti e rivestimenti in 
resina, si asciuga rapidamente e non 
lascia aloni 
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Inerti e Polveri

Zn Sabbia
Cod. 21840-800

Malta epossidica per pavimenti cari-
cata con inerti decorativi naturali. 

Pavimenti di negozi, appartamenti 
e showroom. Zn Sabbia può essere 
additivata con qualunque inerte dispo-
nibile nelle versioni “effetto naturale”, 
“sabbia” e “lava”. L’impasto ottenuto 
una volta asciutto risulterà uguale a 
quello dell’inerte appena umido. E’ 
possibile comporre diverse miscele 
!no ad ottenere l’effetto desiderato.

Resina bicomponente epossidica 
all’acqua opportunamente caricata 
con sabbie di !ume, cava, deserto o 
lava. Finitura che conserva l’aspetto 
materico riproponendo le caratteristi-
che delle primarie condizioni naturali 
mantenendo alte prestazioni tecniche.

INERTI
POLVERI  
E TINGENTI



Inerti e Polveri

Sabbia del Deserto
Cod. 99840-000

Inerti decorativi
Cod. 99000-000

Additivi utilizzabili con tutti i prodotti 
per effetti estetici ed effetti antiscivolo.

Minerali con diverse granulometrie 
calibrate. Indispensabili per la realiz-
zazione di alcuni pavimenti con carat-
teristiche decorative particolari oltre 
che di spessore e resistenza certe.

Inchiostri
Cod. 21100-100

Colorazione di trasparenti a spessore 
per variazioni di cromie e per ottenere 
effetti brillanti e profondi.

Additivi colorati a base solvente. 

Sabbia di Fiume
Cod. 99841-000

Inerti e Quarzi
Cod. 99000-000

Additivi utilizzabili con tutti i prodotti 
per effetti estetici ed effetti antiscivolo.

Minerali con diverse granulometrie 
calibrate. Indispensabili per la realiz-
zazione di pavimenti con caratteristi-
che di spessore e resistenza certe.

Impregnante Cuoio 
Cod. 21101-000

Impregnante che applicato su Zn 
(A+B+C ) colato, grazie all’utilizzo di 
un rullo speciale, consente di ottenere 
uno speciale effetto simile al cuoio 
naturale. Disponibile nelle versioni 
Cuoio Chiaro e Cuoio Scuro.

Impregnante liquido a base d’ac-
qua.  Da utilizzare in combinazione 
con rullo speciale. Su supporto 
!nale, incrociando a piacere le pas-
sate con il rullo, crea un particolare 
effetto del tutto simile al cuoio

Quarzi Colorati
Cod. 99842-000

Polveri Decorative
Cod. 44000-000

Per ottenere effetti artistici e per otte-
nere innumerevoli quantità di effetti 
cromatici.

Additivi in polvere che consentono 
la realizzazione di effetti tipo  metal-
lizzati e madreperlacei.

Microsfere di Vetro
Cod. 99841-000
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Accessori

Zn Intonaco Impermeabile
Cod. 22290-200 

Rivestimento per !niture impermea-
bili traspirante

Prodotto applicabile come !nitura 
per piscine vasche e centri benessere 
come rivestimento pedonale antisci-
volo in solarium, zone accessorie di 
bagno asciuga. Prodotto caratteriz-
zato da una discreta pulibilità super-
!ciale con il quale si ottiene l’effetto 
grezzo naturale. Particolarmente uti-
lizzato nel mediterraneo.

 Formulato con speci!ci additivi 
coloranti inerti e cementi osmotici ad 
alta resistenza all’immersione per-
mette di ottenere una !niture imper-
meabile e traspirante, la particolare 
granulometria consente l’applicazione 
in strati e permette di ottenere una 
!nitura antiscivolo dal risultato este-
tico unico.

Stucco Epo 
Cod. 66499-400

Stucco-collante epossidico di facile 
utilizzo

Stuccatura di crepe non strutturali. 
Riempimento di buchi e cavità su pavi-
menti industriali. Rasature di super!ci 
irregolari. Ricostruzione di spigoli. 
Formazione di sgusci a ridotto raggio 
di curvatura. Incollaggio di piastrelle, 
marmo ed altri manufatti. Stuccatura 
di buchi incorporando chiodi, tasselli 
o viti.

Prodotto bi componente, a base 
di resine epossidiche ed indurenti 
ammino-poliammidici, appositamente 
realizzato per essere di facile utilizzo 
(i 2 componenti vanno dosati in parti 
volume uguali). Non ha ritiri ed ha una 
bassa tendenza a colare.

Dopo l’indurimento può essere 
carteggiato o levigato. Offre una 
sicura adesione su svariati supporti: 
cemento, ferro, ceramica, laterizi, 
vetro, legno, materiali isolanti.

Zn Pool Medio
Cod. 22260-200

Rivestimento impermeabile a base di 
cemento osmotico traspirante e flessi-
bile. Disponibile anche nella versione 
Fine (Cod. 22270-200).

Impermeabilizzazione e protezione 
di depositi e vasche d’acqua, piatti 
doccia, all’interno di serbatoi d’ac-
qua potabile ed all’esterno di strut-
ture nuove ed esistenti. Impermea-
bilizzazione e protezione di opere di 
ingegneria civile con effetto osmotico 
traspirante. Decorazione di piscine. 
Carica in polvere disponibile con 
base bianca o grigia. Prodotto con 
una discreta punibilità, è possibili 
la sovrapplicazione del prodotto in 
tempi successivi previa preparazione 
del supporto.

Rivestimento impermeabile bi 
componente a base di cemento, 
traspirante e "essibile, con elevate 
resistenze meccaniche. Permette il 
passaggio al vapore acqueo e la tra-
spirazione dei supporti, realizzando 
un effetto osmotico. Resistente all’a-
brasione, non crea polvere e non 
necessita obbligatoriamente di !nitura 
protettiva !nale. Utilizzato sia come 
fondo che come effetto

Zn Marmo
Cod. 22890-800

Resina tricomponente modificante 
per rivestimento decorativo

Rivestimento decorativo ad effetto 
marmo. Levigato a secco ed incerato, 
non necessita obbligatoriamente di 
trasparente di !nitura. Da utilizzare su 
pavimenti e mobili. Utilizzo riservato 
ad applicatori certi!cati Rezina

Resina tricomponente, a base di 
resine epossidiche in dispersione 
acquosa, caricata con inerti e leganti 
inorganici. In questo modo si sfruttano 
le migliori caratteristiche delle resine 
(adesione al fondo e resilienza) e del 
cemento (indurimento in presenza 
di umidità e permeabilità al vapore). 
Ideale per realizzare !niture ad alto 
effetto estetico.
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