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Scegli la pista giusta!

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
Alta resistenza alle sollecitazioni dei passaggi di veicoli  per il carico scarico dei materiali.
Resistenza antiscivolo
Resistenza agli urti         
Resistenza agli agenti chimici 
Elevate resistenze meccaniche
Elevata resistenza ai cicli gelo-disgelo
Rivestimento antipolvere        
Di facile cura e manutenzione
Applicabile in diversi spessori partendo da un minimo di 3 mm
Ecologico, a basso impatto ambientale

VANTAGGI APPLICATIVI:
Prodotto bicomponente (A+B) di facile preparazione
Prodotto che non rilascia odori di nessun genere
Di facile lavorabilità
Autolivellante e/o tixotropico
Può essere applicato con alti spessori
Velocità di maturazione
Possibilità di diverse colorazioni 

CAMPI DI IMPIEGO:
Pavimentazioni di officine meccaniche
Magazzini commerciali e supermercati
Stabilimenti industriali
Laboratori ed industrie chimiche
Industrie farmaceutiche
Industrie alimentari e casearie
Autosaloni
Corsie di trasporto materiali

Piste ciclabili e pedonali
Parcheggi per autocarri
Piste aeroportuali, ecc.
Riparazione e manutenzione 
di pavimentazioni pre-esistenti
Realizzazione di statue per 
utilizzi decorativi da interno ed esterno
Ideale anche per impermeabilizzazione 
di terrazze, balconi e coperture in genere

Sistema di pavimentazione 
con svariati impieghi nella
industria, nel commercio e 

nella viabilità urbana

prodotti innovativi per l’edilizia

Ideale per 
  pavimentazioni

    industriali, civili
    e non solo ....
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BAMS STARK SNEL
Sistema di pavimentazione con svariati impieghi nell’industria, nel 
commercio e nella viabilità urbana totalmente minerale e senza 
leganti cementizi

È un rivestimento di finitura ad altissima resistenza per pavimentazioni industriali e civili, 
si applica anche su piste ciclabili e pedonabili su supporti in asfalto, completamente 
minerale, alifatico non ingiallente. È il prodotto ideale per officine meccaniche anche con 
pavimenti vetusti intrisi di olio, parcheggi per autocarri, piste aeroportuali e dove serve 
grande resistenza, aggrappo e impermeabilità e funzione di antipolvere.
Ideale per la riparazione e la manutenzione di pavimentazioni pre-esistenti dove si sono 
formati avvallamenti, fessure, crepe, sfarinamenti ecc., senza la necessità di dover 
ricostruire tutta la pavimentazione.
Prodotto formulato a base di leganti minerali a rapido indurimento con altissima resisten-
za a compressione superiore a 80MPa; con possibilità di esecuzione a mo’ di pavimenti 
veneziani, marmorei, ceramizzati, legno oppure alleggeriti con poliuretani e altri materi-
ali da 3 – 4 q.li/m3.
Il rivestimento può essere colorato con ossidi e realizzato con diverse finiture: lisce, antis-
drucciolo, a scelta DL. 
Colori a scelta D.L.: bianco, grigio, rosso, verde, azzurro, giallo; antisdrucciolo con grip 
certificato.
Il prodotto è di nostra produzione e se necessita viene messo in opera da nostro perso-
nale in regola con le norme vigenti e attrezzature di proprietà a norme CE.
Avvertenze: in fase di miscelazione non utilizzare prodotti estranei a quelli forniti.
Confezioni: 2 secchi da 25kg (A) + 1 tanica da 25kg (B) = Kg.75 (A+B)
       1 secchio da 25kg (A) + 1 tanica da 12,5kg (B) = Kg.37,5(A+B)

Il prodotto si conserva nelle confezioni integre per 12 mesi.

Esempi di pavimentazione veneziana
DISPONIBILI PER PROVE GRATUITE

BAMS STARK SNEL 

M A D E  I N  I T A L Y

1
si presta in modo interessante anche per la 

sigillatura di crepe su manto stradale.


