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GRADEVOLE PAVIMENTAZIONE

SIKA SCHWEIZ AG
Tü�enwies 16
CH-8048 Zurigo
Svizzera 

Contatto
Telefono +41 58 436 40 40
Fax  +41 58 436 45 84
www.sika.ch

Prima della lavorazione e della messa in opera si deve sempre consultare  
la scheda vigente dei dati sulle caratteristiche del prodotto. Fanno stato  
le condizioni commerciali generali vigenti.

Valore estetico nel rustico tradizionale
In passato i rustici ticinesi venivano utilizzati per attività rurali, quali 
l’allevamento, lo stoccaggio di alimenti e materie prime, nonché a scopi 
abitativi. A causa della migrazione della popolazione verso i centri urbani, 
negli scorsi decenni i rustici sono stati progressivamente abbandonati, lim-
itandosi in molti casi ad adornare i vecchi nuclei di paese quali vestigia di 
una civiltà ormai dismessa. La morsa del tempo ha degradato inesorabil-
mente la sostanza e molti rustici sono andati in rovina.
Grazie agli amanti della costruzione classica e dei valori propri del territo-
rio, molti manufatti vengono progressivamente risanati e ristrutturati, 
fino a farne dei veri e propri gioielli di edilizia abitativa. In questo esem-
pio vi presentiamo un bellissimo progetto, realizzato in seguito ad una 
meticolosa preparazione e nel rispetto delle severe norme energetiche 
e pianificatorie, tipiche di un nucleo tradizionale. Si tratta di un’abitazione 
molto confortevole, che dispone delle più moderne tecnologie abbinate alla 
sostanza tradizionale delle costruzioni in pietra, che nel loro insieme sono 
in grado di generare una grande sensazione di benessere.

Già all’inizio del progetto, il committente aveva immaginato un pavi-
mento attraente dal punto di vista estetico, ma che fosse contempora-
neamente funzionale e pratico, e adeguato al contesto della costruzione 
rustica tradizionale. Gli elementi con i quali il pavimento è abbinato sono 
le murature in pietra naturale, il legname di castagno antico, le murature 
intonacate a calce, e un arredamento di stile adeguato. Il committente ha 
così optato, con molta sensibilità per i materiali presenti, per un pavi-
mento cementizio Sikagard®-750 Deco EpoCem®. Questo rivestimento 
spatolato e gradevole al passo é sempre un “unicum” in quanto realizza-
to in modo artigianale: tramite opportune lavorazioni si possono creare 
e�etti di�erenziati dal punto di vista cromatico e strutturale, adatti per 
pavimenti e pareti. Si possono così ottenere e�etti prevalentemente 
uniformi, particolarmente adatti ad un’architettura moderna, oppure più 
strutturati, ideali appunto per un tipo di architettura tradizionale. Il tutto 
in base ai gusti individuali di ogni committente.

La natura minerale del rivestimento produce un pavimento estremamente 
resistente alle sollecitazioni meccaniche e agli e�etti del tempo, pur 
mantenendo una gradevolezza senza pari.
Il rivestimento non contiene solventi ed è idoneo per l’impiego in edifici 
MINERGIE-ECO®.
Il campo d’applicazione del rivestimento Sikagard®-750 Deco EpoCem® 
spazia dall’edilizia privata a quella commerciale, passando per scuole, 
ospedali, negozi, ecc. fino agli impieghi gravosi di tipo industriale.

Vantaggi
¶ Superficie gradevole al passo, liscia o strutturata
¶ Duro, resistente all’usura e all’acqua
¶ Unico grazie alla struttura individualizzata
¶ Senza solventi
¶ Idoneo per edifici MINERGIE-ECO®

Stratigrafia
1. Ammannitura: Sikafloor®-701 cosparso con Sikadur®-501 
2. Strato di base: Sikagard®-750 Deco EpoCem® 
3. Sigillatura: Sikafloor®-302 W+ 

Entità coinvolte:
- Committente: privato
- Progetto e realizzazione complessiva: bm engineering sa, Rivera




