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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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Una buona istruzione getta le basi per il successo 
nella vita. Lo stesso vale per i pavimenti: la scelta del 
rivestimento è uno dei fattori determinanti della qualità 
di una stanza, una volta in uso. Una pietra miliare 
della buona istruzione è l’ambiente scolastico salubre 
e stimolante, in un luogo piacevole e amichevole. Il 
pavimento influenza molto queste caratteristiche perché 
deve rispondere a requisiti decorativi e funzionali – tanto 
negli asili, quanto nelle scuole o nelle università.

In Master Builders Solutions troverete il grande alleato 
per i vostri progetti. BASF vanta oltre un secolo di 
esperienza nel campo dei prodotti chimici per l’edilizia. 
Grazie alla nostra storia e ai continui investimenti in ricerca 
e sviluppo, siamo altamente qualificati per sviluppare le 
soluzioni ottimali con i nostri prodotti. In quanto esperti 
nella realizzazione di sistemi di pavimentazione continua, 
offriamo soluzioni personalizzate per svariate e diverse 
applicazioni, che si rivelano perfettamente allineate ai 
requisiti funzionali e inoltre lasciano agli interior designer 
ampia libertà creativa.

Continuità.
Conoscenza.

Trovare la perfetta finitura del pavimento: i nostri tecnici 
Master Builders Solutions troveranno la pavimentazione 
più adatta alla vostra struttura scolastica, che si tratti di 
un asilo, di una scuola o di una sede universitaria.

La nostra referenza  
a Dresda (Germania):
80. scuola primaria a Dresda
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La nostra referenza a Utrecht (Paesi Bassi):  
Università di Utrecht 



La nostra referenza a Neerpelt (Belgio):  
Ludoteca Duimelot per bambini

La nostra referenza a Wilchingen (Svizzera):  
Haus Pereira
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Nei prossimi anni l’attenzione si sposterà dalla costruzione 
di nuove strutture scolastiche alla ristrutturazione e 
alla modernizzazione di quelle esistenti. I cambiamenti 
demografici richiedono nuovi concetti e nuovi usi, 
condizioni ideali per un sistema di pavimentazione 
versatile, che si adatta alla struttura degli edifici già costruiti 
e alle stanze dalla pianta complessa.

Bello e funzionale
Potrete strutturare l’edificio e imprimere un’atmosfera 
positiva sfruttando la grande varietà di colori proposti. 
Questi sistemi di pavimentazione non solo sono belli a 
vedersi, ma soddisfano anche numerosi requisiti tecnici 
quali la riduzione della rumorosità, la resistenza contro le 
sollecitazioni meccaniche e chimiche, la facilità di pulizia. 

Poiché i rivestimenti MasterTop vengono applicati allo 
stato liquido, presentano numerosi vantaggi: essendo 
facili e veloci da usare, i tempi di preparazione e di 
installazione sono veloci e decisamente brevi; la superficie 
risulta omogenea e continua, ad eccezione dei giunti di 
dilatazione; ne risulta un pavimento facile da pulire che vi 
farà risparmiare tempo e denaro. Oltre alla lunga durata di 
servizio, queste proprietà danno origine a un pavimento 
economico per le strutture scolastiche.

La struttura multistrato di questi sistemi per 
pavimentazione li rende estremamente versatili.

Giocare con  
le possibilità

3

1
2

Primer
Crea un legame monolitico con il substrato.

Rivestimento
Resina reattiva applicata in forma liquida; 
determina le proprietà meccaniche del 
pavimento.

Finitura
Crea una superficie antigraffio bella  
da vedere grazie ai numerosi motivi 
decorativi possibili. 

1

2

3
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I vantaggi che vi offriamo 

Personalizzabile: 
 I colori e il design lasciano spazio alla creatività
 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)

  Privo di solventi
  Impiega materie prime rinnovabili

Ogni pavimento è diverso: l’ambiente, la 
posizione del pavimento all’interno dell’edificio 
e i carichi che deve sopportare sono requisiti 
unici e irripetibili, perché i corridoi, le aule, i 
laboratori e le biblioteche sono tutti diversi.  
I sistemi di pavimentazione continua di BASF 
sono applicati in forma liquida e si adattano ai 
requisiti peculiari di ogni specifico progetto.  
La pavimentazione che ne risulta calza a 
pennello come un vestito fatto su misura, ma 
dura molto, molto più a lungo.

La consulenza olistica
I tecnici Master Builders Solutions forniscono 
un servizio completo a supporto della nostra 
clientela, che si tratti del proprietario, del 
progettista, dell’architetto o dell’appaltatore, 
dalla fase concettuale fino al completamento 
del progetto. La nostra consulenza è di tipo 
olistico: affianchiamo i nostri committenti in ogni 
fase del processo progettuale e decisionale.  
I nostri esperti vi illustreranno l’ampia gamma di 
possibilità adatte ai requisiti del vostro progetto: 
in questo modo sarete sempre certi di aver 
scelto il pavimento giusto per il vostro progetto 
di ristrutturazione, di modernizzazione o di 
nuova costruzione.

Per maggiori informazioni contattate: 
www.master-builders-solutions.basf.it

Sistemi di pavimentazione 
per le strutture scolastiche 
e di ricerca

2

2

3
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Aule, stanze per riunioni e auditorium (pagg. 10 –11)

Biblioteche, sale lettura e sale musica (pagg. 12 –13)

Aule per corsi di cucina e mense (pagg. 14 –15)

Laboratori di fisica e chimica (pagg. 16 –17)

Locali igienici (pagg. 18 –19)

Aree seminterrate e vani per impianti (pagg. 20 –21)

1

2

3

4

5

6

1

4

5

6

Affidabile e versatile: 
 Pavimentazione continua
 Ideale per stanze con pianta complessa
  Proprietà speciali: fonoassorbente,  

non ingiallisce e antiscivolo

Economico: 
  Superficie forte e resistente alle abrasioni per una  

lunga durata di servizio
  Bassi costi di manutenzione con le superfici continue 

facili da pulire
  Bassi costi per tutta la durata di servizio
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Le strutture scolastiche sono luoghi di scambio, luoghi 
dove si trasferisce la conoscenza, le persone comunicano 
fra loro e trascorrono del tempo insieme. Il pavimento è 
un importante elemento strutturale, è la base per creare 
un’atmosfera positiva. Per il benessere degli studenti 
è importante che l’aspetto del pavimento sia definito 
da motivi e colori, ma è altrettanto importante provare 
una sensazione di comfort quando si cammina su quel 
pavimento, anche dopo anni di utilizzo.

Tutte le caratteristiche che cercate 
Il nostro sistema MasterTop 1325 presenta numerosi 
vantaggi per applicazioni del genere. Le superfici 
omogenee delle finiture per pavimentazione MasterTop 
ne rendono la pulizia facile e veloce. Non ci sono giunti, 
notoriamente i punti deboli della pavimentazione; il 
rivestimento conserva le sue proprietà per l’intera durata 
di servizio. La finitura del pavimento assicura un elevato 
comfort per gli utenti. Il nostro sistema elastico per 
pavimentazione a base poliuretanica riduce in maniera 
significativa il rumore provocato da urti e impatti e offre 
un elevato comfort di camminata. L’ampia gamma di 
colori disponibili lascia molto spazio alla progettazione 
e permette di soddisfare ogni desiderio. È il pavimento 
ideale per le stanze in cui molte persone lavorano e 
imparano.

Aule, stanze per riunioni  
e auditorium

Esempio del sistema MasterTop 1325*
Per pavimenti colorati con un elevato comfort di calpestio.

Caratteristiche del sistema
 Bassa emissività a norma AgBB
 Classe di reazione al fuoco Bfl-s1
 Inodore
 Adatto al riscaldamento a pavimento
 Liscio o antiscivolo
 Spessore variabile
 Resistente alle abrasioni, adatto per mobilio su ruote
 Lunga durata di servizio (fino a 50 anni)

Vantaggi del sistema
  Eccellenti proprietà al calpestio che riducono le 

sollecitazioni per le giunture
 Affidabile nelle stanze con una pianta complessa
  Superficie continua facile da pulire con basse spese  

di manutenzione
 Bassi costi per tutta la durata di servizio

Altre applicazioni 
Uffici e spazi comuni, mense, aula magna, corridoi, atrio

Altri sistemi consigliati
   MasterTop 1324 – per pavimenti con resistenza 

particolarmente tenace ai carichi meccanici e chimici.
   MasterTop 1326 – per pavimenti confortevoli con 

colori e motivi creativi.
  MasterTop 1327 – per pavimenti con un eccellente 

comfort di camminata e proprietà fonoassorbenti, 
applicato come rivestimento monolitico.

*  Il sistema di rivestimento adeguato va scelto in base ai requisiti specifici  
del singolo progetto.

Primer

Rivestimento

Finitura:  
versione standard, 
antiscivolo (R) o 
antibatterica (AB)

1

2

31
2

3
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La nostra referenza a Dresda (Germania):  
80. scuola primaria a Dresda



12 Scuola ed Istruzione
Soluzioni intelligenti per le pavimentazioni

La nostra referenza a Vejle (Danimarca):  
Scuola Kirkebakkeskolen



13Scuola ed Istruzione
Soluzioni intelligenti per le pavimentazioni

Alcune stanze non possono assolvere la propria funzione 
senza una pavimentazione adeguata. Ad esempio in 
biblioteca il silenzio è importante quasi quanto una buona 
offerta di libri. In molte altre aree è altrettanto essenziale 
evitare i rumori molesti, per quanto possibile. Mentre 
molti rivestimenti sembrano attirare lo sporco, i sistemi di 
pavimentazione MasterTop uniscono un’elevata efficienza 
di pulizia con un’ampia gamma di possibilità progettuali 
ed eccellenti proprietà fonoassorbenti.

Il silenzio è d’oro
MasterTop 1327 è il primo rivestimento a base di resine 
poliuretaniche che presenta uno strato elastico applicato 
allo stato fluido per ridurre al minimo il rumore di calpestio 
e da caduta. Nella stanza il pavimento regala una 
sensazione di comfort quando ci si cammina ed elimina 
virtualmente il rumore dei passi. MasterTop 1327 riduce 
la trasmissione verticale del rumore da urti di 15 – 18 dB, 
riducendo della metà il rumore percepito dall’orecchio 
umano. Come tutti i sistemi di pavimentazione MasterTop, 
la superficie è omogenea e facile da pulire; la sua alta 
qualità permane invariata nel tempo. Possiamo venire 
incontro a tutte le vostre speciali richieste progettuali; con 
questa varietà di colori e design, lasciamo ampio spazio 
alla vostra creatività.

Biblioteche, sale lettura  
e sale musica

Esempio del sistema MasterTop 1327*
Per pavimenti con un eccellente comfort di camminata 
e proprietà fonoassorbenti, applicato come rivestimento 
monolitico.

Caratteristiche del sistema
 Bassa emissività a norma AgBB
 Classe di reazione al fuoco Bfl-s1
 Inodore
 Autolivellante
 Riduce la trasmissione trasversale dei rumori di 15 – 18 dB
 Adatto al riscaldamento a pavimento
 Liscio o antiscivolo
 Non ingiallisce
 Resistente alle abrasioni, adatto per mobilio 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
  Superficie continua facile da pulire con basse  

spese di manutenzione
 Bassi costi per tutta la durata di servizio

Altre applicazioni 
Aule per seminari

Altri sistemi consigliati
  MasterTop 1325 – per pavimenti colorati con eccellenti 

proprietà fonoassorbenti.

*  Il sistema di rivestimento adeguato va scelto in base agli specifici requisiti  
del singolo progetto.

1
2

3
4

Primer

Strato elastico per la 
riduzione del rumore  
da impatto

Rivestimento

Finitura:  
versione standard o 
antibatterica (AB)

1

2

3

4
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Esempio del sistema MasterTop 1324 NB*
Per pavimenti antiscivolo e resistenti nelle aree umide.

Caratteristiche del sistema
 Alta resistenza all’usura
 Bassa emissività a norma AgBB
 Classe di reazione al fuoco Bfl-s1
 Elevata resistenza chimica
 Antiscivolo (classi A e B, R11)
 Inodore
 Lunga durata di servizio (fino a 50 anni)

Vantaggi del sistema
  Per superfici igieniche e un rischio minimo di infortuni 

nelle aree umide
  Superficie continua facile da pulire con basse  

spese di manutenzione
 Bassi costi per tutta la durata di servizio

Altre applicazioni 
Aree per la preparazione dei cibi freddi, spogliatoi e 
cabine, locali igienici

Altri sistemi consigliati
  MasterTop 1325 R – per pavimenti colorati antiscivolo 

con un elevato comfort di camminata.
  Ucrete UD200 – per pavimenti in aree ad intenso 

traffico che devono sopportare alte temperature o 
schizzi di sostanze chimiche.

Chi insegna la meravigliosa arte della cucina dovrebbe 
prestare particolare attenzione alla scelta della migliore 
«ricetta» per il pavimento. Quando tanti chef sono al 
lavoro nello stesso spazio, è facile che sul pavimento 
cadano gocce, schizzi e perfino ingredienti. Le pietanze, 
così buone quando sono servite su un piatto, diventano 
ben presto un pericolo sul pavimento perché l’umidità e 
il grasso sono molto scivolosi. Un rivestimento facile da 
pulire e sicuro per chi ci cammina, anche quando è umido 
o bagnato, è quindi essenziale in cucina e in mensa.

Pulito e antiscivolo
Il nostro MasterTop 1324 NB è stato progettato 
appositamente per le aree umide ed è anche 
straordinariamente idoneo per creare pavimenti decorativi 
antiscivolo. Un altro vantaggio è la sua resistenza 
meccanica e agli attacchi chimici. Laddove si lavorano 
gli alimenti l’igiene è essenziale: gli schizzi si asportano 
subito e facilmente dalla sua superficie omogenea. Questi 
pavimenti sono la base per una cucina di successo.

Aule per corsi di 
cucina e mense

*  Il sistema di rivestimento adeguato va scelto in base ai requisiti specifici  
del singolo progetto.

Primer

Rivestimento

Finitura:  
per aree umide (NB)

1

2

3
1

2
3
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La nostra referenza a Izmir (Turchia):  
Università Yasar
© Ozzy Turan



La nostra referenza a Dresda (Germania):  
80. scuola primaria a Dresda
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Esempio del sistema MasterTop 1328 AS*
Per pavimenti antistatici con elevata resistenza agli 
attacchi chimici e ai carichi meccanici.

Caratteristiche del sistema
 Tenace e resistente alle abrasioni
 Elevata resistenza chimica
 Antistatico ai sensi delle norme EN 1081 e EN 61340
 Bassa emissività a norma AgBB
 Classe di reazione al fuoco Bfl-s1
 Proprietà di crack-bridging statico

Vantaggi del sistema
 Conduttivo in maniera durevole
  Sicuro se impiegato in aree con rischio di esplosione
  Superficie continua facile da pulire con basse spese 

di manutenzione

Altre applicazioni 
Vani per impianti, per computer e server

Altri sistemi consigliati
  MasterTop 1273 AS – rivestimento antistatico con 

elevata resistenza meccanica.
  MasterTop 1279 AS – per pavimenti antistatici con 

elevata resistenza agli attacchi chimici.

Le attività pratiche sono ideali per stimolare la curiosità 
scientifica nei giovani. La fisica e la chimica, in particolare, 
si esprimono al meglio attraverso l’osservazione e gli 
esperimenti di laboratorio. Tuttavia è importante accertarsi 
che il pavimento possa sopportare l’entusiasmo degli 
studenti e che non diventi fonte di pericolo.

Lavorare in piena sicurezza
Il nostro sistema per pavimentazione MasterTop 1328 AS 
è stato sviluppato appositamente per rispondere a queste 
esigenze. È un rivestimento con un’elevata resistenza 
alle sostanze chimiche e ai carichi meccanici, anche 
quando l’entusiasmo trabocca e qualcosa si spande sul 
pavimento. Inoltre questo rivestimento presenta eccellenti 
proprietà antistatiche, che impediscono l’accumulo 
dell’indesiderata elettricità statica con le conseguenti 
scariche elettrostatiche. Naturalmente le proprietà 
antistatiche sono essenziali nelle stanze in cui si svolgono 
esperimenti con materiali infiammabili. Le proprietà di 
prim’ordine di questo sistema sono apprezzate anche 
nell’industria farmaceutica e in quella dell’elettronica, dove 
MasterTop 1328 AS è impiegato in molti reparti.

Laboratori di fisica  
e chimica

1
2

3

*  Il sistema di rivestimento adeguato va scelto in base ai requisiti specifici  
del singolo progetto.

1

2

3

Primer

Primer conduttore

Rivestimento:  
antistatico (AS)
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Esempio del sistema MasterTop 1325 R*
Per pavimenti colorati antiscivolo con un elevato comfort 
di camminata.

Caratteristiche del sistema
 Antiscivolo
 Impermeabile e con proprietà di crack-bridging
 Resistente alle abrasioni
 Bassa emissività a norma AgBB
 Classe di reazione al fuoco Bfl-s1
 Adatto al riscaldamento a pavimento
 Spessore variabile
 Lunga durata di servizio (fino a 50 anni)

Vantaggi del sistema
  Eccellente comfort di camminata unito alla superficie 

antiscivolo
  Affidabile se posato in stanze con una pianta 

complessa
  Superficie continua facile da pulire con basse spese  

di manutenzione
  Bassi costi per tutta la durata di servizio

Altre applicazioni 
Docce e cabine, spogliatoi, aule per corsi di cucina

Altri sistemi consigliati
  MasterTop 1324 – per pavimenti con resistenza 

particolarmente tenace ai carichi meccanici e chimici.
  MasterTop 1325 – per pavimenti colorati con un 

elevato comfort di camminata.
  MasterTop WS 300 PU – robusto sistema per  

pareti con le stesse caratteristiche dei nostri 
rivestimenti a pavimento.

Per restare puliti e resistere all’energia dei giovani, i servizi 
igienici installati negli istituti scolastici devono possedere 
dei requisiti speciali perché sono soggetti a un uso intenso. 
L’igiene e la facilità di pulizia sono i criteri basilari nella 
scelta della finitura di una pavimentazione; altrettanto 
importanti sono le sue proprietà antiscivolo, soprattutto in 
presenza di umidità, e una lunga durata di servizio.

Il nostro sistema per pavimentazione MasterTop 1325 R 
è la soluzione eccellente per queste necessità. Si tratta 
di un pavimento a bassa sollecitazione e con un elevato 
comfort di camminata; risulta particolarmente piacevole 
laddove si cammina a piedi scalzi, come le docce e gli 
spogliatoi. Le sue proprietà antiscivolo conferiscono 
sicurezza nelle aree umide e impediscono gli incidenti. 
Come tutti i nostri sistemi di rivestimento della linea 
MasterTop, la superficie risulta omogenea e facile da 
pulire. Inoltre i rivestimento poliuretanici MasterTop sono 
di lunghissima durata, tanto che risulteranno altamente 
igienici e sicuri anche quando la prima generazione di 
alunni avrà iniziato una carriera lavorativa.

I rivestimenti poliuretanici si abbinano perfettamente ai 
nostri robusti sistemi poliuretanici per pareti, creando in 
tal modo un passaggio senza soluzione di continuità dal 
pavimento alla parete, la soluzione ideale nelle stanze 
umide e per evitare la formazione di angoli dove lo sporco 
tende ad annidarsi.

Locali 
igienici

*  Il sistema di rivestimento adeguato va scelto in base ai requisiti specifici  
del singolo progetto.

Primer

Rivestimento

Finitura:  
antiscivolo (R)

1

2

3
1

2
3
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La nostra referenza a Altshausen (Germania): 
Leopoldschule
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La nostra referenza a Baar-Inwil (Svizzera):  
Zuwebe (ex laboratorio per persone disabili nel Cantone Zugo)
© Ottiger Fotografie Zug / HTS Architekten, Cham
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I requisiti sul rivestimento dei vani per gli impianti e dei 
seminterrati sono principalmente di tipo funzionale. 
Come per qualsiasi altro elemento strutturale a contatto 
con il terreno, queste aree sono esposte all’umidità 
esterna. I nostri sistemi per pavimentazione favoriscono 
la propagazione del vapore; sono quindi la soluzione 
migliore perché permettono all’umidità di evaporare dal 
substrato senza danneggiare il rivestimento ed evitano le 
classiche bolle che si formano quando l’umidità affiora.

MasterTop 1785 è un rivestimento in resina epossidica 
a base acquosa permeabile al vapore acqueo. Un’altra 
caratteristica positiva è la veloce applicazione del sottile 
strato di rivestimento, che permette di proseguire i lavori 
velocemente anche quando è richiesta la copertura di 
ampie superfici. È possibile usare MasterTop 1785 anche 
come rivestimento murale.

Aree seminterrate e 
vani per gli impianti

Esempio del sistema MasterTop 1785* 
Rivestimento personalizzabile con il colore, con superficie 
antiscivolo ed elevato comfort di camminata.

Caratteristiche del sistema
 Resistente alle abrasioni
 Permeabile al vapor acqueo
 Classe di reazione al fuoco Bfl-s1
 Virtualmente inodore

Vantaggi del sistema
  Soluzione affidabile per le superfici a contatto  

con il terreno
  Utilizzo versatile come rivestimento di pareti  

e pavimenti

Altre applicazioni 
Aree deposito e magazzino

Altri sistemi consigliati
  MasterTop 1730 – per pavimenti resistenti con 

proprietà di propagazione del vapore.
  MasterTop 1273 – per pavimenti lisci con una forte 

resistenza ai carichi meccanici e chimici.

*  Il sistema di rivestimento adeguato va scelto in base ai requisiti specifici  
del singolo progetto.

Primer

Rivestimento: 
versione standard  
o antiscivolo (R)

1

2
1

2
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Economia e sostenibilità
Le procedure sostenibili hanno una rilevanza particolare 
nel campo dell’istruzione, perché i fondi risparmiati sulla 
manutenzione possono essere spesi a favore degli alunni 
e degli studenti. Per calcolare correttamente il costo 
di un sistema di rivestimento non bisogna considerare 
solamente l’investimento iniziale, ma anche i costi di 
manutenzione e di riparazione e la durata di servizio. 
Questo è l’unico modo per confrontare efficacemente 
diverse tipologie di pavimentazione.

Una maggiore durata di servizio
Nell’analisi del ciclo di servizio di questo tipo, i nostri 
sistemi di rivestimento hanno ripetutamente convinto gli 
esperti grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo. Sapevate 
che l’80 % del costo complessivo di un pavimento non 
dipende dall’installazione, ma dalle operazioni di pulizia 
e manutenzione? Con la loro superficie omogenea e 
pienamente fissata al substrato, i nostri sistemi per 
pavimentazione risultano di facile pulizia con conseguenti 
ridottissimi costi di manutenzione per l’intera durata di 
servizio del pavimento.

Oltre alla nostra responsabilità economica, abbiamo 
anche una responsabilità ambientale come produttori di 
sistemi di pavimentazione da interni. Naturalmente i nostri 
sistemi di rivestimento sono conformi ai criteri dello AgBB 
(il Comitato tedesco per la valutazione degli effetti dei 
prodotti edili sulla salute). Minimi risultano i pericoli per la 
salute provocati dai composti organici volatili che sono 
rilasciati dal rivestimento.

I nostri sono sistemi sostenibili dalla produzione 
delle materie prime passando per la produzione e 
l’applicazione, fino allo smaltimento. Istituti indipendenti 
confermano che la maggior parte dei nostri prodotti è 
priva di solventi, presenta basse emissioni e contiene 
una percentuale significativa di materie prime rinnovabili. 
Non è solo il profilo funzionale personalizzato dei 
nostri prodotti a risultare convincente: anche gli aspetti 
economici e ambientali sono importanti. Scegliendo i 
nostri sistemi, farete una scelta responsabile.

Master Builders Solutions di BASF:  
una scelta responsabile

Quadro sintetico della durata e del rapporto qualità/prezzo: 

Poliolefine 
 

PVC 
 

Linoleum 
 

Gomma 
naturale 

Legno 
 

Moquette 
(tessuto 

agugliato)

Piastrelle 
di  

ceramica 

Sistemi 
MasterTop 

1300 

Durata  
prevista di 
servizio (anni) 

20 25 25 25 40 15 40 50

Manutenzione 
(pulizia)  
in €/(m²a)

3,5 3,5 3,5 3,5 4,2 4,9 3,2 3,5

Costi del 
rivestimento 
in €/(m²a)

2,7 0,9 1,0 2,0 2,4 2,4 2,0 0,7

Fonte: BMG Engeneering AG.

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

€/
(m

²*
a)



23Scuola ed Istruzione
Soluzioni intelligenti per le pavimentazioni

La nostra referenza a Lucerna (Svizzera):  
Residenza per persone disabili Eichwäldli



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 1402it


