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PAVIMENTO

CHIAVI IN MANO

STAM 913



PAVICERT realizza pavimentazioni e

rivestimenti in resina di altissima qualità

fornendo un servizio completo

"chiavi in mano".

Le resine PAVICERT vengono progettate e prodotte nello
stabilimento di Trezzo sull'Adda, sulla base di formulazioni
esclusive e sotto il controllo del Sistema Qualità certificato
ISO 9001. Particolare cura viene posta nella selezione delle
materie prime e nelle fasi della loro lavorazione, al fine di
ottenere un prodotto dalle caratteristiche di assoluta
eccellenza. Il Laboratorio di ricerca e controllo qualità ne
garantisce gli standard qualitativi.

La posa delle resine PAVICERT è affidata a squadre di
professionisti appositamente formati, operanti su tutto il
territorio nazionale. I prodotti PAVICERT garantiscono quindi
la miglior riuscita del lavoro finale.

Grazie alle sue caratteristiche di resistenza chimica ed
economicità la pavimentazione in resina trova numerose
applicazioni chiave: protezione di pavimentazioni industriali
nuove, ripristino di pavimentazioni usate, nei settori alimentare,
industriale, commerciale, per magazzini, box privati e
condominiali, vasche di contenimento, piscine, etc...

Un pavimento correttamente trattato
contribuisce notevolmente al mantenimento

nel tempo del valore di un immobile !
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Le vostre superfici verranno:

Trattate

Spatolate

Preparate

Rifinite

RICHIEDI UN
PREVENTIVO

Annibale Bassi
348 7803180

Guarda il video
dimostrativo

PAVICERT info@pavicert.it  - www.pavicert.it

per un risultato eccellente



Chemical and Pharmaceutical Industryby

W

W
W.ORPC.

I T

R

STABILIMENTO DI TREZZO SULL'ADDA  +39 02.90963395
 info@pavicert.it  - www.pavicert.it

Alcuni nostri clienti
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Grazie alla qualità dei nostri prodotti e servizi siamo diventati fornitori di aziende
grandi e piccole portatrici di ideali ambiziosi.

Pavicert è la divisione di C&FI srl specializzata nelle pavimentazioni industriali e
trattamenti in resina. I prodotti, realizzati in Italia, sono: primer, filmogeni, prodotti
a spessore, malte e stucchi, paste coloranti, diluenti e quarzi, impermeabilizzanti,
f issat iv i ,  idropi t ture e impregnant i  idrorepel lent i  ant iumidi tà.

Per maggiori informazioni visita il sito www.pavicert.it


