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Master Builders Solutions 
di BASF

Investiamo nella partnership. I nostri esperti Master Builders Solutions 
vi aiutano a trovare soluzioni innovative e sostenibili per soddisfare le 
vostre specifiche esigenze costruttive. La nostra globale e capillare 
esperienza, ci consente di sostenere con successo il Vostro business – 
oggi e domani.

Master Builders Solutions
Il marchio Master Builders Solutions raggruppa tutta 
l’esperienza e il personale specializzato per creare e 
proporre prodotti e soluzioni idonee alla realizzazione  
di nuove costruzioni e alla riparazione e ripristino di 
strutture esistenti. Master Builders Solutions nasce 
dall’esperienza acquisita da più di un secolo di attività 
nel settore delle costruzioni. Il know-how e l’esperienza 
della comunità globale di esperti in prodotti e tecnologie 
di costruttive di BASF costituiscono il nucleo di Master 
Builders Solutions. Collaboriamo in tutte le aree di 
competenza e regioni per attingere all’esperienza 
acquisita negli innumerevoli progetti di costruzione 
realizzati in tutto il mondo. Sfruttiamo le tecnologie 
globali BASF, unite alla nostra conoscenza approfondita 
delle diverse esigenze costruttive locali, per sviluppare 
innovazioni che contribuiscono a rendervi più efficaci  
e guidarvi verso un’edilizia più sostenibile. 

Il portafoglio completo di Master Builders Solutions 
comprende additivi per calcestruzzo e malte, additivi 
per cementeria, soluzioni chimiche per le costruzioni in 
sotterraneo, impermeabilizzanti, sigillanti, prodotti per la 
riparazione e la protezione del calcestruzzo, performance 
grouts e soluzioni per il performance flooring.
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Per una buona qualità di vita è fondamentale ridere e 
giocare, essere attivi, lavorare e trascorrere del tempo 
in compagnia. È altrettanto importantissimo potersi 
concentrare, liberare la mente dai problemi, sentirsi bene 
e trovare del tempo per noi stessi. Creare un ambiente 
dove si possano realizzare tutte queste condizioni, nello 
stesso momento e sotto lo stesso tetto, è una sfida per 
tutti i designer d’interni. Il sistema di pavimentazione 
MasterTop 1327 è la giusta base di partenza: infatti 
risponde all’esigenza di avere una pavimentazione bella 
a vedersi con un elevato comfort di camminata e una 
rumorosità ridotta al minimo, anche nelle aree soggette 
a forte traffico. E non parliamo solo delle scuole e degli 
asili, delle palestre e delle aree wellness, o ancora degli 
appartamenti o delle case di cura: pensiamo anche agli 
uffici e ai negozi.

L’idea è semplice ma efficace: i tecnici Master Builders 
Solutions di BASF hanno sviluppato il sistema decorativo 
per pavimentazione MasterTop con uno strato elastico 
applicato a liquido. La caratteristica speciale di questo 
strato elastico risiede nelle sue proprietà fonoassorbenti, 
che riescono a contrastare lo sviluppo del rumore 
migliorando l’acustica nella stanza e il comfort di 
camminata. Ci prendiamo cura della vostra tranquillità e 
del vostro benessere, non solo nella stanza da trattare  
ma anche in altre parti dell’edificio.

Questa combinazione unica di proprietà funzionali e 
progettuali delinea il pieno potenziale di MasterTop 1327.  
I pavimenti sono un elemento distintivo di qualsiasi interno, 
anche solo per la loro dimensione: il colore e il motivo che 
scegliete per il vostro pavimento andranno a definire un 
ambiente stimolante oppure calmante. Con MasterTop 
1327 potrete esprimere tutta la vostra creatività. Grazie 
alla ricca gamma di colori a disposizione, potrete creare 
un motivo personalizzato lasciando libero spazio alle 
vostre idee, senza scendere a compromessi sulla qualità.

Il rumore da impatto
Ogni passo causa rumore e vibrazioni che vengono 
trasmessi attraverso gli elementi che compongono l’edificio, 
pavimento incluso. Il rumore risulta particolarmente 
fastidioso quando chi lo percepisce non ha alcun controllo 
sulla fonte del rumore o perché proviene da un’altra parte 
dell’edificio, oppure perché è il risultato del normale 
utilizzo della stanza. Oltre ad avere una valenza decorativa, 
MasterTop 1327 è la soluzione ideale a questo problema 
perché abbatte la trasmissione verticale del rumore di 
15 – 18 dB, facendo quindi percepire solamente la metà del 
rumore che si sentiva prima.

Il rumore da calpestio
Anche le persone possono fare rumore camminando sul 
pavimento: dipende dalle scarpe che indossano e dal tipo 
di pavimento. La nostra formulazione speciale dello strato 
elastico riduce drasticamente la trasmissione del rumore 
nell’aria e quindi migliora sensibilmente l’acustica della 
stanza.

Il potere del silenzio:
Mastertop 1327

I vantaggi che vi offriamo

Personalizzabile:
 Pavimento personalizzabile con motivi e colori
 Ampia gamma di colori

Eco-compatibile e sostenibile: 
  Basse emissioni conformemente ai requisiti dello AgBB 

(il comitato tedesco per la valutazione degli effetti dei 
prodotti edili sulla salute)

  Basse emissioni
  Presenza significativa di materie prime rinnovabili  

(ca. 30 %)

Funzionale:
  Eccellenti proprietà al calpestio che alleviano i dolori  

alla schiena e alle gambe

  Riduzione della trasmissione verticale dei suoni e del 
rumore di calpestio per un’atmosfera più piacevole

Affidabile e versatile:
   Strato elastico interamente applicato allo stato liquido 

con proprietà fonoassorbenti
   Ideale per le stanze dalla pianta complessa

Economico: 
   Applicazione veloce per una costruzione efficiente  

e senza problemi
   Superficie forte e resistente alle abrasioni con una  

lunga durata di servizio
   Superficie facile da pulire con basse spese di 

manutenzione
   Bassi costi per tutta la durata di servizio

Mastertop 1327: Piacevole per gli occhi e l’udito. 
L’elevato comfort di camminata, la riduzione della produzione 

e della trasmissione dei rumori, colori e motivi dall’aspetto 
accattivante: tutto contribuisce a creare un’atmosfera 

rilassante. Questi pavimenti si caratterizzano per la grande 
libertà nella scelta di colori e motivi decorativi per il pavimento.
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Esempi del sistema MasterTop 1327*
Per pavimenti con un eccellente comfort di camminata e proprietà 
fonoassorbenti, applicato come rivestimento monolitico.

Caratteristiche di questo sistema
 Bassa emissività a norma AgBB
 Classe di reazione al fuoco Bfl-s1
 Inodore
 Riduce la trasmissione verticale del suono di 15 – 18 dB
 Adatto al riscaldamento a pavimento
 Liscio o antiscivolo
  Resistente alle abrasioni, consigliato in presenza di mobilio 

montato su ruote
 Lunga durata di servizio (fino a 50 anni)

Vantaggi del sistema
 Design personalizzabile e ampia gamma di colori
 Eco-compatibile e sostenibile
  Eccellenti proprietà al calpestio che riducono le sollecitazioni  

per le giunture
  Assorbe l’energia; riduce il rischio di infortunio in caso di caduta
  Affidabile se posato in stanze con una pianta complessa
  Monolitico; impedisce la penetrazione dell’umidità da sotto il 

pavimento, eliminando i rischi per l’igiene
  Superficie continua facile da pulire con basse spese di manutenzione
 Bassi costi per tutta la durata di servizio

Applicazioni nel campo dell’istruzione 
 Asili
 Scuole
 Università
Applicazioni nelle strutture sanitarie e assistenziali 
 Case di riposo e case di cura
 Centri medici e di riabilitazione
 Ospedali
Applicazioni negli edifici pubblici 
 Edifici amministrativi e uffici
 Negozi
 Alberghi
 Aree benessere e palestre

Come tutte le pavimentazioni di BASF, il nuovo 
sistema per pavimentazione MasterTop 1327 
viene applicato allo stato liquido, incluso lo 
strato elastico fonoassorbente. È una piccola 
rivoluzione: convenienza, comfort e riduzione 
del rumore in un solo prodotto.

MasterTop 1327 è adatto tanto agli edifici 
di nuova costruzione, quanto ai lavori di 
ristrutturazione in quelli esistenti. Dato che il 
prodotto è applicato in forma liquida, anche le 
stanze dalle forme insolite possono ricevere 
una pavimentazione continua in maniera facile 
e veloce. Rispetto ai sistemi convenzionali, 
rappresenta un risparmio di tempo e denaro:  
i lavori di costruzione procedono più 
speditamente grazie ai tempi di installazione  
più brevi, ed è possibile eliminare le giunzioni.

MasterTop 1327 possiede i vantaggi funzionali 
di tutti i nostri sistemi MasterTop: le superfici 
sono continue ad eccezione dei giunti di 
dilatazione; risultano facili da pulire, hanno 
un’elevata resistenza meccanica e una lunga 
durata di servizio. Questi pavimenti vi lasciano 
anche una grande libertà nella scelta dei colori 
e dei motivi decorativi del pavimento.

In breve:
Il nuovo sistema MasterTop 1327 è stato 
sviluppato per rispondere a tutte le vostre 
esigenze sulla pavimentazione. L’ampia gamma 
di colori disponibili e la versatilità del sistema 
offrono ampia libertà di progettazione. Il 
processo di applicazione – rapido, conveniente 
e affidabile – ne facilita l’installazione e accelera 
l’avanzamento dei lavori, con un conseguente 
risparmio di tempo e denaro per il committente. 
Inoltre l’elevato comfort di camminata e le 
eccellenti proprietà fonoassorbenti rendono 
questi pavimenti estremamente confortevoli. 
Infine il sistema per pavimentazione risulta 
economicamente conveniente grazie alla sua 
lunga durata di servizio e alla facilità di pulizia.

La rivoluzione 
silenziosa

Come applicare il nostro prodotto in quattro, semplici mosse:

Applicazione del primer
Si applica il primer MasterTop privo di solventi per creare  
un legame monolitico con il substrato.

Rivestimento
Una volta indurito lo strato elastico vi viene applicato sopra 
un rivestimento MasterTop, anche questo elastico. Questo 
strato determina le proprietà meccaniche dell’intero sistema; 
quando unito allo strato elastico, assicura un elevato comfort 
di camminata e proprietà fonoassorbenti.

Strato elastico
Lo strato elastico MasterTop viene versato e distribuito. 
Grazie alle sue buone proprietà di scorrimento, lo strato 
elastico si applica facilmente e si adatta a stanze di  
qualsiasi forma.

Finitura
Infine viene applicata la finitura, che ottimizza le 
caratteristiche superficiali del pavimento, ne abbellisce 
l’aspetto e ne consente la facile pulizia.

1 2 

3 4
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Primer

Strato elastico per la riduzione 
del rumore da impatto

Rivestimento

Finitura:  
standard o antibatterica (AB)

1

2 

3 
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*  Il sistema di pavimentazione più adatto dovrebbe essere 
scelto in base ai requisiti particolari di ciascun progetto.
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La riuscita conversione di un edificio industriale storico in 
un moderno centro medico e riabilitativo fa capire quanto 
sia importante preparare un piano moderno di utilizzo e un 
adeguato progetto architettonico – con MasterTop 1327.

Costruito nel 1930, l’edificio fu utilizzato per oltre 60 anni 
da Salamander per la produzione di calzature. Adibito 
per alcuni anni ad uso ufficio, dalla fine del 2010 l’edificio 
ospita un centro medico-riabilitativo. Il benessere fisico 
e la vitalità sono sempre più importanti per le persone, a 
qualsiasi età.

È superfluo aggiungere che un obiettivo primario 
era ottenere un’atmosfera accogliente: il risultato è 
una struttura medica in un ambiente «ovattato». Il 
motivo luminoso sul pavimento continuo evidenzia 
questo approccio. Il titolare del progetto, che è anche 
l’amministratore delegato dell’impresa edile appaltatrice, 
ha scelto MasterTop 1327 come sistema per la 
pavimentazione. Le sue proprietà ne fanno la copertura 
ideale del pavimento delle strutture sanitarie. Anche le 
proprietà applicative sono convincenti e hanno contribuito 
a portare a compimento il progetto entro i tempi previsti, 
senza alcun intoppo. Laddove un tempo si fabbricavano 
scarpe, adesso medici e personal trainer aiutano le 
persone a rimettersi in piedi, in stanze che offrono un 
elevato comfort di camminata.

Veloce da applicare. 
Facile da pulire.

 «Il sistema è stato completato in soli 
cinque giorni. A quel punto si è sciolta 
la tensione che si era accumulata 
durante lo svolgimento del progetto 
perché terminassimo in tempo. Ora 
sono tutti entusiasti della sensazione 
che si prova camminando su questo 
nuovo pavimento, del suo aspetto e 
della facilità di pulizia.»

Michael Thomas,
Titolare del progetto, proprietario di M & S Michael Thomas GmbH

La nostra referenza a Waldfischbach (Germania):  
Centro medico
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Oltre alla nostra responsabilità economica, abbiamo 
anche una responsabilità ambientale come produttori di 
sistemi di pavimentazione da interni.

MasterTop 1327 è conforme ai criteri dello AgBB (il 
Comitato tedesco per la valutazione degli effetti dei prodotti 
edili sulla salute). Ciò significa che abbiamo ridotto al 
minimo l’inquinamento dell’aria interna dovuto ai composti 
organici volatili, potenzialmente pericolosi per la salute.

Se consideriamo l’intero ciclo di vita, MasterTop 1327  
si rivela estremamente conveniente. Sapevate che l’80 % 
del costo complessivo di un pavimento non dipende 
dall’installazione, ma dalle operazioni di pulizia e 
manutenzione? Grazie alla sua superficie omogenea e 
al legame monolitico con il substrato, MasterTop 1327 

risulta facile da pulire e richiede una minima spesa di 
manutenzione per l’intero arco di servizio, facendo 
risparmiare tempo e denaro al committente.

Inoltre garantiamo la sostenibilità dei nostri sistemi  
per l’intero ciclo di vita, dalla produzione delle materie  
prime alla fabbricazione, dall’applicazione fino allo 
smaltimento. I prodotti impiegati in MasterTop 1327 sono 
privi di solventi, hanno basse emissioni, non contengono 
plastificanti ma contengono un’alta percentuale di materie 
prime rinnovabili.

Scegliendo MasterTop 1327 otterrete quell’atmosfera di 
qualità che vi meritate – partendo dal basso.

La nostra referenza a Izmir (Turchia):  
Università Yasar
© Ozzy Turan

Master Builders Solutions di BASF: 
una scelta responsabile

La nostra referenza a  
San Paolo del Brasile: 
Zero Energy House



Master Builders Solutions di BASF 
per l’Industria delle Costruzioni

MasterAir
Soluzioni per calcestruzzi aerati

MasterBrace
Soluzioni per il consolidamento 
statico del calcestruzzo 

MasterCast
Soluzioni per la prefabbricazione 
terra-umida

MasterCem
Soluzioni per la produzione del 
cemento

MasterEmaco
Soluzioni per il ripristino del 
calcestruzzo 

MasterFinish
Soluzioni per il disarmo

MasterFlow
Soluzioni per ancoraggi di 
precisione

MasterFiber
Soluzioni per il calcestruzzo 
fibrorinforzato

MasterGlenium
Soluzioni per calcestruzzi 
performanti ad elevata lavorabilità  
e basso rapporto A/C

MasterInject
Soluzioni per le iniezioni in  
strutture in calcestruzzo

MasterKure
Soluzioni per la stagionatura  
del calcestruzzo

MasterLife
Soluzioni per calcestruzzi durevoli

MasterMatrix
Soluzioni per il controllo della 
reologia in calcestruzzi reodinamici

MasterPel
Soluzioni per calcestruzzi 
idrofobizzati

MasterPolyheed
Soluzioni per calcestruzzi 
mediamente performanti

MasterPozzolith
Soluzioni per la riduzione  
dell’acqua nei calcestruzzi

MasterProtect
Soluzioni per la protezione  
del calcestruzzo

MasterRheobuild
Soluzioni per calcestruzzi  
superfluidi

MasterRoc
Soluzioni per le costruzioni  
in sotterraneo

MasterSeal
Soluzioni per l’impermeabilizzazione  
e la sigillatura

MasterSet
Soluzioni per il controllo 
dell’idratazione 

MasterSure
Soluzioni per il controllo della 
lavorabilità 

MasterTop
Soluzioni per pavimentazioni  
industriali

Master X-Seed
Soluzioni per il calcestruzzo 
prefabbricato con indurimento 
accelerato

Ucrete
Soluzioni per pavimentazioni  
ad elevata durabilità

BASF Construction Chemicals Italia Spa
Via Vicinale delle Corti, 21 
31100 Treviso  Italia 
T +39 0422 304 251  F +39 0422 429 485
infomac@basf.com
www.master-builders-solutions.basf.it

Le informazioni qui contenute circa le modalità d’uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l’assunzione di 
alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall’onere e responsabilità esclusivi di verificare l’idoneità 
dei nostri prodotti per l’uso e gli scopi che si prefigge. La qualità contrattuale del prodotto al momento del trasferimento si basa esclusivamente sulle informazioni presenti nella scheda tecnica. Tutte le 
descrizioni, i disegni, le fotografie, i dati, le misure, i pesi, ecc. indicati in questa pubblicazione possono essere modificati senza preavviso. È responsabilità di chi riceve i nostri prodotti assicurarsi che 
siano rispettati eventuali diritti proprietari come anche le leggi e le legislazioni vigenti (02/2014).

® = marchio registrato del Gruppo BASF in molti paesi. EEBE 1401it


