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MasterTop PUre floor design
Introduction

PURE design per una
pavimentazione creativa
Il cliente vuole solo il meglio. Il pavimento deve fondere estetica e
funzionalità in maniera perfetta: deve avere un design esclusivo ed
essere comodo, bello a vedersi, durevole e facile da pulire.
I designers conoscono l’importanza di ogni dettaglio. I loro clienti
nutrono grandi aspettative sulle loro proposte per gli uffici, la reception
e le aree comuni. Il risultato finale deve rispecchiare l’immagine
dell’azienda: per questo motivo sono proprio i designer a conoscere,
meglio di chiunque altro, le esigenti richieste dei clienti per le
pavimentazioni di nuova realizzazione.
Per stimolarne la creatività e contribuire a fare la scelta giusta, gli
esperti di Master Builders Solutions hanno sviluppato questo libretto
che presenta un’ampia gamma di motivi completi, offre pavimenti
creativi e comodi e tutto ciò che ci si può aspettare da uno specialista
esperto nella pavimentazione decorativa di alta qualità.
La ricchezza di colori, forme e motivi sensazionali e le possibilità
artistiche saranno d’ispirazione per designer e clienti, che potranno
così creare il proprio pavimento, unico e decorativo.
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Master Builders Solutions di BASF
Master Builders soluzioni riunisce tutte le competenze di BASF per
creare soluzioni chimiche per nuove costruzioni, manutenzione,
ripristino e ristrutturazione di progetti.
In Master Builders Solutions, uniamo le tecnologie globali più avanzate
con l’ineguagliabile esperienza mondiale per rivelare soluzioni uniche e
innovative per ogni sfida del mondo delle costruzioni. Siamo supportati
dalla comunità globale di esperti BASF nelle costruzioni, che hanno la
conoscenza locale necessaria per implementare soluzioni sostenibili
– dall’ideazione fino al completamento.
Il portafoglio completo di Master Builders Solutions comprende additivi
per calcestruzzo e malte, addittivi per cementeria, soluzioni chimiche
per le costruzioni in sotterraneo, impermeabilizzanti, sigillanti, prodotti
per il ripristino e la protezione del calcestruzzo, ancoraggi di precisione
e sistemi per le pavimentazioni. Sotto il marchio MasterTop, Master
Builders Solutions è dedicato allo sviluppo, alla produzione e alla
vendita di pavimentazioni poliuretaniche confortevoli e resistenti.
Questa gamma di sistemi per pavimentazioni per scopi decorativi e
industriali vi garantiscono la migliore e più pratica soluzione.
Scoprite come grazie alla nostra ampia scelta di sistemi per
pavimentazione, il cliente potrà scegliere un pavimento adatto alle
sue esigenze, in grado di soddisfare le richieste di coloro che su
quel pavimento vivono e lavorano…
Liberate la vostra immaginazione e lasciate a noi le sfide!
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Informazioni alla prima occhiata
Il nostro obiettivo è fornirvi tutte le informazioni tecniche in maniera semplice e tuttavia
efficace. Le icone qui riportate indicano dove è applicabile un determinato tipo di
pavimentazione e quali sono le sue proprietà.

Applicazioni in:

Proprietà:

Resindenziale

Mense

Scuole

Case di cura

Case

Confortevole

Durabile

Facile da pulire

Forte usura

Igienico

Ospedali

Industrie

Tempo libero

Asili

Uffici /
Sali riunioni

Resistente
ai liquidi

Riduzione
rumore

Resiliente

Senza giunti

Idoneo per
locali affollati

Aree pubbliche

Logistica

Negozi / Centri
commerciali

Idoneo per
aree bagnate

Riscaldamento a
pavimento possibile

Opzionale:

Antibatterico

Antiscivolo

Antistatico ESD

MasterTop 1324

hygienic
fácil farbenreich
robusto
beschermend
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MasterTop 1324
MasterTop è il vero e solo elemento propulsore nel campo dei pavimenti poliuretanici. Questo pavimento resistente, utilizzato in ambienti
a servizio pesante, offre protezione contro l’usura, lo sporco, la penetrazione di liquidi e gli urti; il tutto è arricchito dalla durabilità e da uno
slancio decorativo. Con il sistema di pavimentazione MasterTop 1324
potete creare un ambiente di lavoro sano e colorato. Quale
colore? Lo decidete voi!

PUre floor
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MasterTop 1324

Finitura
Rivestimento

Primer
Opzionale: rivestimento antigraffio
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MasterTop 1325

colorful

duurzaam

moderno
unique
comfort
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MasterTop 1325
MasterTop 1325 è un bel pavimento continuo elegante e silenzioso,
resistente all’usura. È un pavimento poliuretanico che unisce la qualità
al comfort. Il rivestimento flessibile in poliuretano conferisce al pavimento una leggera resilienza, dando origine a una pavimentazione
igienica e comoda che crea un’atmosfera piacevole. Grazie alle sue
possibilità estetiche, all’aspetto uniforme e allo stile decorativo,
MasterTop 1325 può essere senza dubbio considerato un trendsetter,
unico nel suo genere.
Pavimenti e pareti!
Grazie ai nostri rivestimenti flessibili per pareti che creano una superficie
continua con il pavimento, è possibile creare un ambiente igienico
e impermeabile che risulta particolarmente funzionale nei luoghi umidi
o baganti. Inoltre offre la possibilità di armonizzare il motivo decorativo
e il colore della pavimentazione con le pareti, aggiungendo un ulteriore
tocco di design.
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MasterTop 1325

Finitura
Rivestimento

Primer
Opzionale: rivestimento antigraffio
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MasterTop 1326

bewundernswert
inspiring artistiek
esthétique
coloreado intenso
design
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MasterTop 1326
Le caratteristiche uniche di MasterTop 1326 permettono di ottenere
un risultato finale artistico, che rende il pavimento estremamente
creativo e assolutamente unico. MasterTop 1326 coniuga la lunga
durata con una finitura resiliente continua che è di estrema facilità
d’uso, all’altezza delle norme d’igiene e ha un fantastico design
esclusivo. Con questo prodotto si pittura su una “tela” parete-suparete, il cui stile e motivo decorativo possono continuare sulle
pareti limitrofe.
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MasterTop 1326

Finitura
Rivestimento

Primer
Opzionale: rivestimento antigraffio
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MasterTop 1327

contemporain
quiet
creative
mild
vriendelijk
apacible
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MasterTop 1327
Ridere e giocare, essere sempre in movimento, vivere, lavorare e trascorrere il tempo in compagnia: tutte queste azioni sono basilari per la qualità
della vita. Concentrazione, pace, benessere e tempo per noi stessi sono
altrettanto importanti. Riuscire a soddisfare tutte queste esigenze allo
stesso tempo e, spesso, sotto lo stesso tetto è una sfida per i designer
d’interni. Il sistema per pavimentazione MasterTop 1327 pone le giuste
basi in questa direzione. MasterTop 1327 è l’ideale sistema di pavimentazione in quelle situazioni in cui un aspetto piacevole, un elevato
comfort di calpestio e il minimo livello di rumorosità – nonostante
l’elevato traffico di persone – hanno tutti pari importanza.
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MasterTop 1327
Finitura

Rivestimento

Primer
Opzionale: rivestimento antigraffio

Strato elastico
fonoassorbente
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Blossom and Garden

Stars in Space

Smooth

Sensual Living

Exotic

Urban Architectture

Savannah

Styles & Colors

Questo capitolo vi porterà nel mondo degli stili e dei colori, stimolerà la vostra immaginazione
e vi ispirerà grazie alle opzioni d’uso del colore per la realizzazione di pavimenti decorativi.
Tutto è possibile: sono disponibili quasi tutti i colori e i motivi decorativi realizzabili sono infiniti.
Create il pavimento a vostro piacimento: lasciatevi ispirare, seguite il vostro spirito creativo e
l’ambiente da voi ideato diverrà un luogo in cui è possibile vivere, lavorare e divertirsi.
Siete voi a determinarne lo stile e colore!
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Savannah
Nella savana, il tempo influisce sensibilmente sui colori del terreno
e della vegetazione. Anche gli animali adattano il proprio mantello
all’ambiente, mimetizzandosi contro i predatori che potrebbero
individuare la loro preda anche a grandi distanze. Con le sue tonalità
del marrone e il bagliore rosso del sole al tramonto, Savannah porta
nel vostro ambiente il caldo bruciante e l’intensa vicinanza della natura.

sallow thorn

oak

savannah red

gazelle

cacao

royal brown
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Urban Architecture
Il designer che desidera ricreare l’atmosfera urbana in un interno
sceglie le tonalità monocrome dell’architettura urbana. Qui ‘puntare in
alto’ significa creare delle tonalità per pavimentazione che rinforzano
l’architettura di una casa, di un ufficio o di un ambiente di lavoro su
scala maggiore; il pavimento alla moda diventa la base per un interno
in cui ogni singolo dettaglio catturerà la vostra attenzione.

pure white

quartz

dove

alabaster

cosmos

apollo

moon
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Exotic
I colori esotici e magnificenti allungano i tempi dell’attenzione. Exotic
caratterizza l’ambiente con esuberanza palpabile. È un pavimento
estroverso che esige una reazione, si impone e contagia tutti i presenti
con il suo messaggio. Camminare su questo pavimento suscita
emozioni ed eccitazione.

avocado

citreous

southsee

magma

pitaya

paprika

curacao

blueberry
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Sensual Living
I delicati toni pastello di Sensual Living risultano piacevoli senza
dominare l’ambiente, lasciando estrema libertà di arredamento.
Un tocco di romanticismo e uno splendore speciale caratterizzano
questa gamma di colori.

pure white

sand

cream

alabaster

mellow

silk

nature
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Smooth
Più forte del pastello, con una presenza adeguata... questa è
l’impressione suscitata dal pavimento Smooth. Un pavimento
che è una dichiarazione, ma ha le sfumature e la riservatezza
necessarie. La cartella colori ben bilanciata riesce a fondere
pavimento e interno in un unico schema colore, evitando i cambi
bruschi grazie alla transizione graduale.

macchiato

autumn

pale yellow

pale green

leaf green

pebble red

precious bordeaux
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Stars in Space
Stars in Space offre degli effetti scintillanti. L’universo, il luogo dove la
luce e l’oscurità determinano la sfera, si riflette sulla terra: un’occhiata
verso lo spazio, l’ispirazione della visione d’interni. Tonalità vivide e
brillanti oscurate dalla mancanza di luce: nero e grigio.

pure white

magma

comet

mars

moon

apollo

cosmos
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Blossom and Garden
BASF The Chemical Company Il giardino può ritenersi una cartella
colori a pieno titolo; fonte di ispirazione per molti artisti, è un luogo
dove l’immaginazione umana può sbocciare. Blossom & Garden porta
il giardino all’interno del costruito e fa sbocciare lo spazio. Un terreno
fiorito che non appassisce...

sky

frog

leaf green

oak

sallow thorn

lilac

crocus

Definizione di sostenibilità della
Commissione Bruntland UN (1987)

Sostenibilità

Certificazione sostenibile

incontrare i propri.”

Pulizia e manutenzione del pavimento

alle generazioni future di

Costo del ciclo di vita

presente senza compromettere

Valutazione del ciclo di vita

“Incontrare i bisogni del

I pavimenti di Master Builder Solutions contribuiscono allo sviluppo sostenibile: l’estrema durabilità delle nostre
soluzioni per pavimentazioni e i loro bassi costi di manutenzione si traducono in un positivo eco-equilibrio
durante tutto il loro ciclo di vita. Ulteriori vantaggi sono la facile manutenzione e il controllo delle emissioni di
composti organici volatili. La sostenibilità è una complessa interazione di aspetti ambientali, sociali ed economici. Li abbiamo analizzati e applicati ai nostri sistemi per pavimentazioni e infine generato dichiarazioni
ambientali sui prodotti (GEPD), che sono state certificate da un ente indipendente. Questo significa la massima
trasparenza possibile e argomenti convincenti - per voi e per i vostri clienti.
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Valutazione del ciclo di vita
La valutazione del ciclo vita del pavimento fornisce informazioni
sull’impatto che il pavimento avrà sull’ambiente circostante nel corso
del suo utilizzo. Life Cycle Assessment, o valutazione del ciclo vita, è il
termine con cui noi indichiamo la valutazione dell’impatto ambientale,
che va dall’estrazione delle materie prime all’impiego di prodotti chimici
durante il processo produttivo, dalla realizzazione e manutenzione del
pavimento fino alla sua rimozione e smaltimento.
Gli esperti di Master Builders Solutions considera di estrema importanza il Life Cycle Assessment. La valutazione degli impatti ambientali ci
permette di identificare gli elementi di miglioramento. Il nostro obiettivo
è e rimane lo sviluppo dei migliori sistemi per pavimentazione, con il
minimo impatto ambientale.

LE MATERIE PRIME OTTENUTE DALL’AMBIENTE
I LIMITI IMPOSTI DAL SISTEMA AL CICLO VITA
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Costo del ciclo di vita
Life Cycle Costs, o i costi nel ciclo vita, sono i costi sostenuti per
l’estrazione delle materie prime, per la produzione, l’applicazione e la
manutenzione del pavimento, fino alla rimozione e allo smaltimento
dello stesso alla fine del suo ciclo vitale. Gli esperti di Master Builders
Solutions danno estrema importanza all’analisi dei Life Cycle Costs dei
nostri sistemi di pavimentazione. Dopotutto, un’analisi approfondita
fornisce informazioni sulle possibili azioni utili per ridurre i costi per
l’utilizzatore finale.
Il costo di un pavimento, calcolato per l’intero arco di vita
dall’applicazione fino alla manutenzione e allo smaltimento, è
determinato da numerosi fattori. I costi di materiali e posa non sono
l’elemento più importante; anzi, la pulizia e la manutenzione di un
pavimento fanno la parte del leone nel costo del ciclo vita.

Floor coverings in comparison
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¤/(m2*a)

6.0

4.0

2.0

0.0

MASTERTOP
1300
systems

PVC

Linoleum

Ceramic
floor tiles

Natural
rubber

Polyolefins

Wood

Carpet
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25
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15
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Source: BMG Engineering AG
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Pulizia e manutenzione del pavimento
I pavimenti decorativi MasterTop sono di facile manutenzione, ma
ovviamente richiedono cura. Con un’azione sistematica di pulizia e
manutenzione e seguendo i consigli di un buon fornitore di materiali
per la pulizia, riuscirete senz’altro a mantenere la bellezza del vostro
pavimento inalterata nel tempo. Inoltre la pulizia è facile, efficace ed
eco-compatibile.
Una corretta pulizia e manutenzione protegge la vita e la vivacità del
vostro pavimento scelto, in modo da continuare a godere del vostro
pavimento per molti anni a venire.

66

MasterTop PUre floor design
Sostenibilità

Certificazione sostenibile
Noi ti aiutiamo quando si tratta di edifici e costruzioni sostenibili.
Pertanto vi forniamo ambientale di prodotto Dichiarazioni Ambientali di
Prodotto(EPD) per tutti i pavimenti decorativi MasterTop. Questi EPD
contengono informazioni sul prodotto e il suo impatto ambientale. Essi
svolgono un ruolo sempre più importante nella certificazione LEED di
edifici sostenibili e sono anche obbligatori per le approvazioni DGNB.
Lettere LEED dei sistemi per pavimentazioni MasterTop sistemi di
pavimentazione, che permettono di ottenere crediti nelle cinque
categorie del sigillo di qualità LEED, sono disponibili:
•MR
•MR
•MR
•MR
•EQ

-

Credito 1
Credito 2
Credito 4.1
Credito 6
Credito 4.2

-

edificio riutilizzo
gestione di costruzione dei rifiuti
contenuto riciclato
materiali rapidamente rinnovabili
bassa emissione di materiali

Inoltre, dal 2015 a tutti i nostri prodotti per pavimentazioni MasterTop è
concessa l’etichetta DGNB Navigator. Questa etichetta ci permette di
dimostrare il nostro impegno per la sostenibilità vi dà le indicazioni
necessarie per la scelta dei prodotti in trasparenza.

Gli esperti di Master Builders Solutions di
BASF sono un partner affidabile per tutti i vostri
pavimenti MasterTop e Ucrete.
Vi forniamo anche una linea completa di sistemi di pavimentazione
industriale per realizzare pavimenti a lunga durata, resistenti e pieni
di colore. I reparti di produzione della vostra azienda potranno così
essere dotati di un pavimento su misura, funzionale, sostenibile
e sicuro.
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Contatto:
BASF Construction Chemicals Italia Spa
Via Vicinale delle Corti, 21
31100 Treviso - Italy
Tel. 0422 304251 - Fax 0422 421802
www.master-builders-solutions.basf.it
infomac@basf.com
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