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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 pavi-

mentazioni di nuova realizzazione. 

Per stimolarne la creatività e contribuire a fare la scelta giusta, BASF Construction Chemicals ha 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. 



Permettete che ci presentiamo?

BASF è la società chimica leader nel mondo: è The Chemical Company. Un partner affidabile in molti settori 

industriali, uno dei leader mondiali nel settore dei prodotti chimici per le costruzioni.

All’interno della divisione BASF Construction Chemicals, la sezione Performance Flooring è dedita allo sviluppo, 

alla produzione e alla vendita di sistemi per pavimentazione comodi e durevoli, la cui commercializzazione avvie-

ne con i noti marchi MASTERTOP® e UCRETE®. La nostra ampia gamma di pavimenti per applicazioni sia ad 

alto comfort che industriali, garantisce ai nostri clienti la soluzione migliore e più pratica.

Scoprite come grazie alla nostra ampia scelta di sistemi per pavimentazione, il cliente potrà scegliere un pavi-

mento adatto alle sue esigenze, in grado di soddisfare le richieste di coloro che su quel pavimento vivono e lavo-

rano…

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.

Per maggiori informazioni tecniche, leggete questo codice QR. È così facile!

Senza giunti

Ospedali

Asili

Idoneo per 
aree bagnate

Resiliente

Resindenziale Industrie

Facile da pulire

Mense

Resistente 
ai liquidi

Negozi/Centri 
commerciali 

Idoneo per 
locali affollati

Antistatico ESD 

Aree pubbliche

Forte usura

Uffici/
Sali riunioni

Scuole

Riduzione 
rumore

Case di cura

Durabile Igienico

Antiscivolo

Logistica

Confortevole

Tempo libero

Riscaldamento a 
pavimento possibile

Applicazioni in:

Opzionale: 

Codice QR  www.basf.com/purefloor

Case

Antibatterico

Proprietà:



robusto

farbenreich
hygienic

beschermend
fácil
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Mastertop 1324
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PURE floor 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. Un pavimento che regala colore 

alla superficie di lavoro. Quale colore? Lo decidete voi!
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Mastertop 1324

PURE floor MastertoP 1324
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Primer

Opzionale: rivestimento antigraffio

Rivestimento

Finitura



comfort
moderno

uniquefresh 
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PURE floor 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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PURE floor MastertoP 1325

Primer

Opzionale: rivestimento antigraffio

Rivestimento

Finitura



esthétique

intenso
bewundernswert

artistiekcoloreado

inspiring

design
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PURE floor 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-su-parete, il cui stile e motivo decorativo 

possono continuare sulle pareti limitrofe.
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Mastertop 1326

BASF The Chemical Company

PURE floor MastertoP 1326

Primer

Opzionale: rivestimento antigraffio

Rivestimento

Finitura



apacible
creative

vriendelijk
contemporain

mild quiet
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Mastertop 1327
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PURE floor 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 altret-

tanto 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 per-

sone – hanno tutti pari importanza.
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Styles and Colours

BASF The Chemical Company

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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PURE floor styles and Colours

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.
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PURE floor styles and Colours

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.
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BASF The Chemical Company

PURE floor styles and Colours

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.
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Sensual  Living
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PURE floor styles and Colours

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.
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PURE floor styles and Colours

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.
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Stars in  Space
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PURE floor styles and Colours

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.



54 55
Blossom & Garden

PURE floor styles and Colours

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...
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PURE floor Life cycle assessment

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. 

BASF Construction Chemicals 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.

I limiti imposti dal sistema al ciclo vita

Materie prime Produzione Manutenzione Applicazione Riciclaggio
Smaltimento

Emissioni

Le materie prime ottenute dall’ambiente

Acqua SuoloAria

Emissioni nell’ambiente
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PURE floor Life cycle costs

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. 

BASF dà 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.

Maintenance (cleaning) in €/(m2*a)

Floor covering costs in €/(m2*a)

Expected useful life (years)

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

€
/(

m
2 *

a)

Poly- 
olefins

20

3.5

2.7

PVC

25

3.5

0.9

Linoleum

25

3.5

1.0

Natural 
rubber

25

3.5

2.0

Wood

40

4.2

2.7

Carpet  
(needlefelt)

15

4.9

2.4

Ceramic 
floor tiles

40

3.2

2.0

Floor coverings in comparison

MAstERtOP 
1300  

systems

50

3.5

0.7

source: BMG Engineering AG
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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.

Con un’adeguata valutazione della durata dei nostri pavimenti e attuando le appropriate azioni di pulizia e 

manutenzione quando necessario, potrete godervi a lungo il pavimento che avete scelto: un pavimento che 

decorerà il vostro ambiente, sempre in condizioni perfette.

Pulizia e manutenzione del pavimento

PURE floor Pulizia e manutenzione 

Pulizia e manutenzione 



62 63

BASF The Chemical Company

BASF Performance Flooring progetta e consegna anche una linea com-

pleta 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.

BAsF Performance Flooring: 
un partner affidabile per tutti 
i pavimenti MAstERtOP® 
e UCREtE®

PURE floor Pavimentazioni industriali 
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Informazioni editoriali
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