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Perma è un’azienda specializzata 
nell’applicazione di resine creata e 
portata avanti da persone con decenni 
di esperienza e expertise nel settore.

PRESENTAZIONE

Claudio, un esperto del mondo delle resine, 
vanta 30 anni di esperienze, anche interna-
zionali con diverse multinazionali, esperien-
ze accompagnate da certificazioni ufficiali di 
waterproofing ottenute in Australia.
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Il servizio che Perma offre, si presenta ricco 
e preciso anche per la presenza di altre due 
figure, Alessandro e Doriano, che con la loro 
lunghissima e duratura esperienza nel mon-
do dell’edilizia saranno capaci di arricchi-
re ancora di più la già consolidata e ampia 
professionalità e specializzazione di Perma. 
Perma è quindi un connubio multidisciplina-
re di 3 persone con specializzazioni diverse 
ma complementari atte a fornire una risposta 
precisa e immediata a qualsivoglia problema.
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La resina è un materiale in 
continua evoluzione grazie 
all’impiego di tecnologie 
sempre più all’avanguardia 
che hanno permesso l’am-
pliamento delle sue carat-
teristiche estetico formali e 
il raggiungimento di un alto 
livello di finitura.

PRESENTAZIONE

ELEGANTE, FACILE DA PULIRE 
E COMODA

La posa è la fase in cui questo 
materiale affascinante pren-
de vita; mani esperte, le no-
stre, plasmano la resina come 

in un procedimento artistico, fatto 
di tecnica, competenza e profes-
sionalità, restituendo soluzioni 
uniche che mantengono caratteri 
di grande naturalità e infinite pos-
sibilità di personalizzazione.

I vantaggi della resina come il 
bassissimo spessore e l’assen-
za di giunture offrono una su-
perficie omogenea e monoliti-

ca. Inoltre, può essere applicata 
su moltissimi tipi di rivestimenti già 
esistenti dal marmo, cartongesso, 
parti di mobilio alla ceramica.

La conoscenza dei prodotti unita-
mente all’esperienza delle moda-
lità applicative e decorative, ci ha 
portato a ideare diversi sistemi di 
posa per pavimenti e rivestimenti 
in resina.

La continua ricerca e la creatività 
sviluppata dal nostro team rende 
la nostra azienda motivata ed in 
forte crescita sul prodottto, 
nel servizio ma anche nella pro-
posta verso il settore dell’interior 
e architettura con l’implementa-
zione di proposte d’arredo deco-
rative e oggetti di design.
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RESINE 
ESTETICHE

RESA ESTETICA
RESISTENZA TECNICA
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CA03

La resina, utilizzata su tutte le su-
perfici, si diffonde in ogni spazio, 
esaltando rivestimenti, creando 
giochi di luce e dando luminosità 
alla pavimentazione.
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GR03 -  Legno e resina in completa armonia
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RESINE 
INDUSTRIALI

RESISTENZA TECNICA
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Investire nella qualità degli ambienti 
produttivi significa: rinnovare l’im-
magine aziendale, organizzare e 
realizzare in minor tempo i vostri 

prodotti, risparmiare sulla manutenzio-
ne, incrementando anche il benessere 
lavorativo. Quante volte avete rinun-

ciato a mostrare con orgoglio la zona 
produzione perché frenati da una pes-
sima situazione dei locali, deteriorati 
e danneggiati dal tempo e dal lavoro. 
Ristrutturarli equivale a ridare la giusta 
carica ed entusiasmo a tutta la vostra 
equipe. 

COME SI REALIZZA UN
PAVIMENTO INDUSTRIALE?
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A seconda del setto-
re si possono ave-
re superfici idonee 
al traffico veico-

lare, più o meno pesante, 
antimacchia ad alta resi-
stenza meccanica, chimica, 
antistatica e antisdrucciolo 
garantendo gli standard per 
sicurezza ed igiene come 
descritti dal regolamento 
Europeo. La resina, grazie 
alle sue caratteristiche strut-
turali senza interstizi o fughe 
nelle quali possono crearsi 
batteri e sporco, favorisce 
le attività di pulizia. È infatti 
corretto affermare che la re-
sina è un materiale estrema-
mente igienico.
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DopoPrima
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I pavimenti in resina per pre-
servare le proprie funzioni 
estetiche devono essere sotto-
posti ad una periodica manu-
tenzione e pulizia.

LA PULIZIA 
DEL PAVIMENTO

Il metodo per la pulizia del pavi-
mento in resina dipende dal tipo 
di sistema resinoso applicato e 
dall’inquinamento della superfi-
cie. La pulizia si basa su due azio-
ni sinergiche: quella meccanica e 
quella chimica.  

La prima presuppone l’utilizzo 
manuale di macchine abradenti. 
In genere, le macchine che lavo-
rano per abrasione dispongono 
di utensili a spazzola, preferibili 
in presenza di finiture antiscivo-
lo, o di PAD, caratterizzati da una 
differente capacità abradente 
(consigliato il rosso).

La seconda fa uso di prodotti chi-
mici che sciolgono e portano in 
emulsione lo sporco ed i materiali 
contaminanti presenti sulla super-
ficie: il tutto verrà poi eliminato in 
fase di risciacquo.
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POLIUREA 

RESISTENZA , VERSARTILITÀ
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Sistema impermeabilizzante ad alte prestazio-
ni, di tipo continuo, specifico per coperture 
pedonabili, basato su una membrana poliu-

retanica elastomerica ad indurimento istantaneo 
applicata a spruzzo. La Poliurea è un materiale ap-
partenente alla famiglia dei poliuretani che viene 
impiegato nel settore dei rivestimenti protettivi per 
manufatti edili-industriali e risulta eccezionale per 
le  impermeabilizzazioni. La tecnica di applicazio-
ne  a spruzzo  permette una distribuzione  unifor-
me  e  continua  che garantisce una  qualità  del ri-
sultato migliore e permette di trattare anche i punti 
altrimenti più difficili da raggiungere senza la ne-
cessità di smontare macchinari o di demolire.

IL SISTEMA

Lo spruzzo della Poliurea avviene in maniera 
costante risultando in una superficie monoli-
tica senza giunti. Il risultato è uno strato uni-
co e omogeneo privo di punti deboli.
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Impermeabile
Questa è la sua caratteristica principale e lo 
fa al meglio inoltre essendo applicata in ma-
niera monolitica non presenta giunture o sal-
dature da cui potrebbe infiltrarsi l’acqua.

Versatile
Può essere applicata su moltissimi materia-
li diversi tra cui calcestruzzo, metalli, legno, 
pvc, vecchie guaine bituminose e ceramiche.
La Poliurea si adatta alle superfici irregolari 
e complesse e può essere applicata anche in 
verticale.

Resistente
Grazie ad un’elevata resistenza meccanica 
e chimica è adatta anche a luoghi ad alta 
pedonabilità o carrabilità perché resistente 
all’abrasione e anche per il contenimento di 
acidi o liquidi aggressivi come idrocarburi, li-
quidi di batterie e sale.

Veloce
Sia nell’applicazione che nell’asciugatura 
della superficie.
I nostri operatori, grazie alle loro abilità, 
sono in grado di garantire la copertura di va-
ste aree in poco tempo e i tempi di asciuga-
tura molto rapidi della Poliurea permettono 
alla superficie di tornare funzionale nel giro 
di qualche minuto

Economica
Non è necessario demolire, smon-
tare macchinari o rimuovere i vec-
chi supporti per essere applicata 
infatti la Poliurea viene applicata 
sopra colmando eventuali crepe 
e raggiungendo anche i punti più 
difficili senza bisogno di interventi 
invasivi e quindi facendo rispar-
miare sullo smaltimento dei prece-
denti materiali.

Elastica
La Poliurea è in grado di allun-
garsi fino al 400% della sua lun-
ghezza il che rende impossibile 
la creazione di crepe sulla sua 
superficie. La Poliurea asseconda 
i movimenti della struttura senza 
compromettere la tenuta stagna 
dell’applicazione.

Termoresistente
La Poliurea è resistente a tempe-
rature che si estendono dai -40 ai 
+180 oltre che all’azione costante 
dei raggi UV del sole e a fenome-
ni atmosferici aggressivi come la 
grandine.
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Antitrauma

SICUREZZA
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Negli ultimi anni le pavimen-
tazioni antitrauma “colato in 
opera” si è rivelato un’impor-
tante  innovazione nel campo 
edile.

Grazie all’utilizzo di questa tecni-
ca la pavimentazione studiata per 
i parchi giochi, per le aree pubbli-
che o dedicate allo svago dei più 
piccoli, non assolve semplicemen-
te al suo compito di  protezione, 
ma acquista valenza  estetica, di 
arredo e di gioco in sé, data l’in-
numerevole opportunità di creare 
alternanza di colori, forme, figure 
anche tridimensionali che posso-
no essere realizzate su superfici 
asfaltate o cementate.

Le pavimentazioni antitrauma co-
late in opera, non sono altro che 
un  materiale poroso e continuo 
costituito da granuli di gomma e 
collanti a base poliuretanica. 

Il pavimento viene mescolato e 
posato direttamente sul posto con 
soluzione di continuità, usando 
macchine apposite. 

I SISTEMI 

E’ composto da un primo strato di base for-
mato da granuli grezzi di gomma riciclata, 
mentre lo strato superiore di finitura è costi-
tuito da granuli in gomma colorata che an-
dranno a dare vita al disegno o alla sempli-
ce colorazione finale.
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