
 
 
 
 
 

FOCUS IDEAL WORK MICROTOPPING 
 
 
 
Cos’è  
È un rivestimento bi-componente cementizio-polimerico, destinato alla rasatura decorativa (spessore 2-4 mm) di 
superfici interne ed esterne. Rivestimento di grande appeal estetico, innovativo e contemporaneo, consente di creare 
superfici continue, cioè senza fughe.  
 
Perfetto per 
Loft, openspace minimal e moderni, negozi e show-room, ristoranti, centri commerciali, strutture alberghiere e ricettive 
di design. 
 
Impieghi: dal pavimento al muro, fino ai complementi d’arredo 
Grazie alla  sua grande lavorabilità ed all’elevata capacità di adesione al supporto, è applicabile su svariati materiali 
sia in orizzontale che in verticale; per rivestire il pavimento, il muro, ma anche per inconsuete applicazioni: pareti in 
cartongesso o in muratura, scale, vasche e box doccia, mobili, caminetti, banconi, tavole ed altri elementi d’arredo. 
 
Unicità 
Le moltissime combinazioni di colore e gli inserti decorativi disponibili, nonché gli effetti ottenibili lucidi, nuvolati o 
acidificati, permettono di personalizzare al massimo  le  superfici dando un tocco distintivo agli ambienti. È ideale per 
creare interni ad effetto cemento in cui l’effetto materico naturale del materiale viene esaltato al meglio. 
 
Nuovo look allo spazio, a tempo record 
In soli 3 mm di spessore, consente di ristrutturare o cambiare velocemente l’aspetto degli ambienti; il tutto senza 
rimuovere le vecchie superfici siano esse in calcestruzzo, autolivellante, ceramica o legno. L’estrema velocità di posa  
consente di godere di nuovi spazi in poco tempo, senza disagi dovuti alla demolizione e costi aggiuntivi. 
 
Comfort a piedi nudi 
Microtopping è applicabile anche con riscaldamento a pavimento; l’ottima conducibilità al calore unita allo spessore 
molto ridotto del rivestimento, consentono di creare una superficie gradevole ad elevato comfort, calpestabile anche a 
piedi scalzi; ideale per gli spazi in cui giocano i bambini. 
 
Anche in esterno, con bassa manutenzione  
Un’elevata resistenza all’abrasione e al traffico, una buona protezione dalla penetrazione dell’acqua e dei sali 
disgelanti, un’ottima resistenza ai raggi UV e alle sollecitazioni climatiche lo rendono adatto anche per applicazioni 
esterne, per spazi belli da vivere dentro e fuori, senza  particolare manutenzione. 
 
Atossicità ed eco-compatibilità 
Poiché la formulazione è in base acqua, la soluzione non rilascia  sostanze dannose negli ambienti domestici. 
Oltre a essere sicuro per la salute di adulti e bambini, microtopping ha, inoltre, un ridotto impatto ambientale, a 
vantaggio della natura e dell’uomo.  
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