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La Scelta Naturale
Tutti i prodotti Thortex sono il

risultato della più recente tecnologia

di polimeri a base d’acqua e senza

solventi.

Sono sicuri, facili da usare e danno un’ottima

protezione di lunga durata a qualsiasi superficie

interna e esterna. 

Il nostro impegno nella ricerca e sviluppo di nuovi

polimeri a base d’acqua ci ha già procurato diversi

riconoscimenti nazionali e internazionali.

Tutti i composti Thortex soddisfano le norme

internazionali compreso le prescrizioni USDA e

FDA per contatto con generi alimentari.

Riteniamo che nessun’altra società possa offrire

una così ampia gamma di rivestimenti tanto amici

dell’uomo e dell’ambiente per la manutenzione di

fabbricati e strutture.

Attraverso la nostra rete internazionale di agenti e

distributori siamo in grado di dare subito ogni

suggerimento per qualsiasi problema di

manutenzione edile, senza Vostro impegno.

La nostra assistenza comprende informazioni sulla

resistenza chimica, sulla preparazione della

superficie e il modo di applicazione.

Il nostro scopo è quello di offrire ai nostri clienti

un’ampia gamma di prodotti di alta qualità, facili

da usare, di costo contenuto e amici

dell’ambiente.

Protezione Pavimenti

Protezione Pareti

Protezione Tetti

"Impegnati nella ricerca e

sviluppo, nell’alta qualità

e nell’assistenza alla Clientela"



I Sistemi Thortex di

protezione dei pavimenti

vanno dai tipi a massetto

resistenti all’abrasione fino ai

rivestimenti ceramici di

basso spessore altamente

protettivi, con oltre cinque

volte la resistenza

all’abrasione di altri

rivestimenti. Qualunque sia il

Vostro problema di

pavimenti, Thortex ha la

soluzione appropriata.

• Tipi a essiccazione rapida
• Sigillanti trasparenti
• Rivestimenti altamente solidi
• Sistemi speciali antiscivolo
• Antistatici a spessore e massetto
• Autolivellanti a massetto
• Decorativi a massetto
• Materiali per riparare calcestruzzo

Thortex ha
un’ampia gamma

di rivestimenti
per pavimenti

applicabili a
spessore o a
massetto che

comprendono:

Massetto extra-robusto in

Floor-Tech RS applicato in

questa fabbrica di componenti

per auto. Superficie liscia e

duratura con ottima resistenza

agli urti e all’abrasione.

• Calcestruzzo
• Rivestimenti già esistenti
• Piastrelle
• Legno
• Asfalto
• Metallo
• Superfici minerali

Possiamo
fornire sistemi

di protezione
per pavimenti

di aziende
industriali e
commerciali

• A base d’acqua e senza solventi
• Ottima adesione
• Eccellente resistenza all’abrasione
• Finiture anti-scivolo facili da pulire
• Superfici sicure per contatto con alimenti
• Ottima resistenza chimica
• Finiture estetiche attraenti
• Alta protezione a costi contenuti
• Ampia scelta di sistemi per ogni esigenza

Quanto di
meglio per

Sistemi
Thortex per
pavimenti –

Rivestimenti
di pavimenti

Protezione Pavimenti

Rivestimenti a massetto per pavimenti industriali

Rivestimento ceramico a

spessore senza solvente tipo

Floor-Tech HB, applicato in

un’autofficina

Massetto autolivellante in Floor-Tech XSL

applicato in una cartiera. E’ il prodotto

ideale per avere una superficie liscia e

duratura sul calcestruzzo ruvido.

Una gamma di

rivestimenti trasparenti

applicabili su qualsiasi

superficie di legno e

parquet.

Rivestimento Floor-Tech

WBX che non richiede

primer e ha rapido

indurimento, applicato

nell’ingresso principale

della Tate Modern Gallery.

PRIMA



• Rivestimenti speciali igienici
• Rivestimenti rinforzati
• Rivestimenti asettici
• Rivestimenti decorativi
• Rivestimenti resistenti al fuoco
• Rivestimenti impermeabili e resistenti alle

intemperie
• Finiture anti-graffiti
• Rinzaffi resistenti all’acqua e alla pressione

Thortex offre
un’ampia

gamma di
sistemi di

protezione per
pareti interne
e esterne che

comprende:

• Pannelli di Plastisol
• Blocchetti o mattoni
• Calcestruzzo
• Piastrelle di ceramica
• Gesso
• Rivestimenti già applicati
• Pietra
• Superfici minerali o metalliche

Protezione
di alta

qualità per
tutte le

superfici di
pareti di

• La più avanzata tecnologia dei polimeri a base d’acqua
• Approvati per contatto con cibi e bevande
• Ottima resistenza ai graffiti
• Resistenti all’usura e agli urti
• Inattaccabili dalla maggior parte degli agenti chimici
• Permeabili al vapore
• Impermeabili e resistenti alle intemperie

Sistemi di
protezione

Thortex per
pareti. E’ la

scelta giusta
quando si

esige un’alta
qualità

I Sistemi di protezione pareti

Thortex sono ideali per

qualunque superficie interna

e esterna. Questi rivestimenti

e rinzaffi vanno oltre le

sempre più severe

prescrizioni di legge,

particolarmente quando

l’aspetto igienico/sanitario è

preminente.

Le pareti esterne di questo ospedale sono

state protette con Wall-Tech FP che crea

una membrana resistente all’acqua e agli

agenti chimici.

Le pareti di questo

sottopassaggio pedonale

sono protette con Uni-Tech

UV, un rivestimento molto

brillante anti-graffiti.

Piastrelle in ceramica

incapsulate e protette con

Wall-Tech WB nel locale

docce di questa acciaieria.

Rivestimento asettico a base

d’acqua, Wall-Tech UV, applicato

in questa sala operatoria. E’ il

prodotto ideale per proteggere

tutte le aree igienico/sanitarie.

PRIMA

Protezione Pareti

Wall-Tech PU – Rivestimento per ristrutturare con uno strato i pannelli Plastisol.

Rivestimento igienico a base d’acqua, Wall-Tech WB,
applicato alle pareti interne in questa fabbrica di
prodotti alimentari. Soddisfa le norme USDA e FDA
per contatto con gli alimenti.



• Rivestimenti a base d’acqua
• Rivestimenti riflettenti i raggi solari
• Rivestimenti adatti per tutto l’anno
• Rivestimenti impermeabili e resistenti

a qualunque tempo
• Sistemi polimerizzabili con l’umidità

La gamma di
"membrane
liquide" per
tutti i tipi di

tetto
comprende:

• Asfalto
• Calcestruzzo
• Bitume
• Amianto
• Feltro minerale
• Plastisol
• Metallo
• Legno
• Piastrelle
• Vetro

Membrane
liquide per
proteggere

qualsiasi
superficie di

tetto:

• Protezione garantita per lungo tempo
• Capacità immediata di resistenza all’acqua
• Applicazione in qualsiasi periodo dell’anno
• Permeabili al vapore
• Inattaccabili dall’acqua stagnante
• Protezione tenace, flessibile, duratura

Sistemi Thortex per
la protezione di

tetti. Soluzioni di
lunga durata per
manutenzione e

protezione:

Protezione Tetti

Tetto di un albergo protetto

con Poly-Tech WG, rivestimento

monocomponente liquido che si

trasforma in membrana. Può

essere applicato anche in inverno.

Tetto protetto con Therma-

Tech RG, rivestimento che

riflette i raggi solari.

Tetto e grondaie di uno stabilimento

protette con Sel-Tech AW, rivestimento

ad azione istantanea per bloccare

infiltrazioni d’acqua. Può essere

applicato anche in condizioni climatiche

avverse e in acqua stagnante.

Tetto di un’autorimessa di

autobus protetto con

uno speciale tipo di

Poly-Tech spruzzabile.
I 30.000 mq di tetto dello Stadio Olimpico di
Mosca protetti con Poly-Tech PU,
rivestimento monocomponente resistente
agli agenti chimici.

PRIMA

Poly-Tech, una "membrana liquida" adatta per tutte le superfici di tetto.

Tutti i tetti sono soggetti a

movimenti che provocano fessure e

problemi di infiltrazioni e umidità. I

Sistemi di protezione Thortex sono

ottimi per tutte le superfici dei tetti.

La gamma comprende membrane

applicate allo stato liquido che

danno una protezione totale, di

lunga durata e sistemi per interventi

d’emergenza che arrestano

all’istante l’infiltrazione d’acqua.

PRIMA



• Sistemi Rifacimento / Riparazione Pavimenti

• Rivestimenti igienici per pareti interne

• Rivestimenti igienici per pareti esterne

• Sistemi di Rivestimento / Riparazione tetti

• Sistemi riparazione di calcestruzzo

• Sistemi per superfici sicure antiscivolo

• Rivestimenti anti-graffiti

• Sistemi di protezione dal fuoco

• Sistemi di riparazione del legno

• Sistemi di protezione chimica

• Sistemi di protezione dalla corrosione

• Sistemi di riparazione di superfici metalliche

• Sistemi di riparazione con composti ceramici

• Sistemi di riparazione di parti in gomma

"Impegnati nella ricerca e sviluppo, nell’alta qualità dei prodotti, nell’assistenza alla Clientela"
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Manutenzione Immobili  

Protezione da corrosione e agenti chimici 

Riparazioni meccaniche e Manutenzione 
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I prodotti descritti in questa pubblicazione sono

soltanto una parte dell’ampia gamma di

composti Thortex.

La gamma completa comprende:

THORTEX ITALIA S.r.l.

Via Vincenzo Monti, 8 
20123  MILANO (MI) - ITALY

Via Parigi, s.n.
46047  PORTO MANTOVANO (MN) - ITALY
Tel. 0376.40.87.20   Fax 0376.40.99.23
www.thortex.it   E-mail: info@thortex.it
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