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4
D

esign olistico
S

oluzioni continue per pareti e pavim
enti

S
e avete un piano grandioso, vi serve un partner forte. 

B
A

S
F vanta oltre un secolo di esperienza nel cam

po dei 
prodotti chim

ici per l’edilizia; grazie a questa esperienza e 
ai continui investim

enti in ricerca e sviluppo, siam
o in 

grado di sviluppare le soluzioni ottim
ali con i nostri 

prodotti.

In qualità di esperti nei sistem
i di pavim

entazione continua, 
possiam

o proporre soluzioni personalizzate per qualsiasi 
applicazione. N

on solo i nostri sistem
i di pavim

entazione 
soddisfano perfettam

ente i requisiti funzionali: concedono 
agli interior designer anche un grande spazio di m

anovra 
per esprim

ere la loro creatività e presentano convincenti 
proprietà di installazione.

A
desso abbiam

o am
pliato questo potenziale: 

i sistem
i per parete di B

A
S

F si uniscono senza giunti ai 
nostri noti e usatissim

i rivestim
enti per pavim

entazione, 
così da poter realizzare pareti e pavim

enti com
e fossero 

un unico pezzo funzionale ed estetico.

S
pecialisti dal pavim

ento 
alle pareti

D
ecorare con le super!ci. M

ateriali uniform
i dal pavim

ento alle pareti: 
B

A
S

F vi propone soluzioni su m
isura per realizzare qualsiasi progetto 

abbiate in m
ente con un design d’interni olistico e continuo.

La nostra referenza ad A
ltshausen (G

erm
ania):  

Leopoldschule
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D

esign olistico
S

oluzioni continue per pareti e pavim
enti

P
areti e pavim

enti «tutti d’un pezzo»: un elem
ento di 

design che svolge un ruolo incredibilm
ente im

portante 
nell’architettura contem

poranea.

È possibile creare un m
otivo m

onocolore giocando sulle 
tonalità per dare una sensazione di pace, m

entre i colori 
vivaci rendono le stanze funzionali più vibranti. È possibile 
progettare gli spazi a proprio piacim

ento, anche con 
risultati artistici.

L’uso creativo dei colori perm
ette di passare 

delicatam
ente da un colore all’altro, di dare un 

orientam
ento spaziale e di realizzare in!nite possibilità di 

design. Il risultato? U
n approccio olistico alla vostra 

progettazione d’interni, dove progetto e funzioni si 
adattano, idealm

ente, alle esigenze personali.

Finiture senza soluzione di continuità 
per un design senza confini

I vantaggi che vi offriam
o

P
ersonalizzabile:
��N

essun lim
ite alla decorazione delle pareti

��A
m

pia gam
m

a di colori

E
co-com

patibile e sostenibile: 
���B

assa em
issività conform

em
ente alle norm

ative 
europee e internazionali

���S
istem

i per parete privi di solventi per costruzioni 
sostenibili

���B
asato su m

aterie prim
e rinnovabili

 «L’approccio olistico al design 
d’interni perm

ette di realizzare dei 
progetti coraggiosi che indicano 
una chiara direzione e fanno sentire 
a proprio agio, senza barriere  
spaziali, m

ateriali o ottiche.»

H
einz M

erz, P
residente di zuw

ebe
Le pareti e i pavim

enti di zuw
ebe (ex laboratorio per persone disabili nel C

antone Zugo) sono 
stati rivestiti con i prodotti per pavim

entazione di M
aster B

uilders S
olutions senza barriere né 

giunzioni, nel rispetto della cartella colori proposta appositam
ente.

La nostra referenza a B
aar-Inw

il (S
vizzera):  

Z
uw

ebe (ex laboratorio per persone disabili nel C
antone Z

ugo)
©

 O
ttiger Fotografie Z

ug / H
TS

 A
rchitekten, C

ham

A
ffidabile e versatile:
���A

pplicazione a liquido di tutti i com
ponenti  

del sistem
a, senza giunzioni né fughe

���Facile da usare in stanze con una pianta com
plessa

E
conom

icità:
���B

revi tem
pi di installazione per far avanzare 

rapidam
ente i lavori

���S
uper!cie forte e resistente all’usura con una  

lunga durata di servizio
��Equilibrio am

bientale positivo
���S

uper!cie facile da pulire con basse spese  
di m

anutenzione
���B

assi costi per tutta la durata di servizio
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D

esign olistico
S

oluzioni continue per pareti e pavim
enti

Esem
pio del sistem

a  
M

asterTop W
S

 100 P
U

*
P

er un design d’interni olistico con super!ci continue.

C
aratteristiche di questo sistem

a
��S

uper!cie liscia e opaca
��B

asse em
issioni

��R
esistenza alla luce ultravioletta

Vantaggi del sistem
a

���B
assi costi di m

anutenzione grazie alle super!ci 
continue e di facile pulizia

���D
esign personalizzabile

���R
esistenza m

edio-bassa agli urti
���R

esistenza contro lo sviluppo batterico e le 
sollecitazioni chim

iche (M
asterTop W

S
 100 A

B
)

���P
erfetta arm

onia tra l’aspetto del pavim
ento e  

quello delle pareti 

A
pplicazioni 

A
rea reception, atri, corridoi, reparti di produzione, 

m
agazzini, vani per gli im

pianti, uf!ci, appartam
enti, ecc.

Variante M
asterTop W

S
 100 A

B
:

O
spedali, case di riposo, ecc.

L’architettura, il design d’interni e la palette dei colori 
scelti per i locali di un’azienda sono il biglietto da visita 
dell’azienda stessa ed esprim

ono visivam
ente i suoi valori 

e l’identità aziendale. Le super!ci continue danno 
un’im

pressione di spaziosità ed eleganza. P
articolarm

ente 
im

portante è il design della reception, perché im
prim

e la 
prim

a im
pressione nel visitatore, deve fornire un 

orientam
ento e colpire con il suo aspetto elegante.

P
er le applicazioni decorative, il sistem

a universale per 
pareti M

asterTop W
S

 100 P
U

 è la soluzione d’elezione che 
offre possibilità quasi illim

itate per la realizzazione del 
vostro progetto. L’am

pia varietà di form
e e colori perm

ette 
l’allineam

ento ideale con il pavim
ento, per un design 

olistico delle stanze. Il sistem
a è costituito da soli due 

strati (il prim
er e la !nitura), quindi può essere applicato 

anche in edi!ci già costruiti, ad esem
pio nei progetti di 

ristrutturazione.

S
oluzioni a tuttotondo 

per il vostro successo

La nostra referenza a Tolosa (Francia):  
C

entro oftalm
ologico della N

ouvelle C
linique de l’U

nion

* Il sistem
a adeguato di rivestim

ento a parete va scelto in base ai requisiti speci!ci  
del singolo progetto.

12
P

rim
er

Finitura

12 



11
D

esign olistico
S

oluzioni continue per pareti e pavim
enti

Esem
pio del sistem

a  
M

asterTop W
S

 200 P
U

*
Funzionali sistem

i elastici a parete per applicazioni 
decorative.

C
aratteristiche di questo sistem

a
��B

asse em
issioni

��Elastico
��Elevata resistenza agli urti
��Im

perm
eabile

��R
esistente alla luce ultravioletta

��M
orbido al tocco

Vantaggi del sistem
a

��S
uper!cie liscia e opaca

��D
esign personalizzabile

���La variante antibatterica resiste allo sviluppo di batteri, 
agli attracchi chim

ici, allo scolorim
ento e alle abrasioni

���P
erfetta arm

onia tra l’aspetto del pavim
ento e quello 

delle pareti

A
pplicazioni 

C
orridoi, alberghi, strutture sanitarie, reparti di 

produzione, m
agazzini

N
ei luoghi in cui i letti d’ospedale urtano contro il m

uro, o 
le valige degli ospiti sbattono contro gli angoli, o ancora 
dove ogni giorno si producono e si im

m
agazzinano delle 

m
erci, è essenziale avere una forte resilienza e resistenza 

agli urti.

Il nostro sistem
a per pareti M

asterTop W
S

 200 P
U

 è la 
scelta giusta quando vogliam

o avere pareti decorative m
a 

resistenti. In aggiunta a un’am
pia gam

m
a di decorazioni 

possibili, questo sistem
a di rivestim

ento elastico a grande 
spessore offre anche un’elevata resistenza agli urti e 
af!dabili proprietà di crack-bridging.

È poi possibile isolare M
asterTop W

S
 200 P

U
 con una 

!nitura antibatterica senza pori straordinariam
ente resistente 

a batteri, sostanze chim
iche, scolorim

ento e abrasione.  
S

e usato insiem
e ai rivestim

enti per pavim
entazione 

M
asterTop A

B
, questo sistem

a per pareti crea un involucro 
protettivo continuo, ideale nelle strutture sanitarie.

Im
m

une ai 
m

altrattam
enti

La nostra referenza a W
interthur (S

vizzera):  
C

linica P
rivata Lindberg

*  Il sistem
a adeguato di rivestim

ento a parete va scelto in base ai requisiti speci!ci  
del singolo progetto.

1234

P
rim

er

R
ivestim

ento (prim
o strato)

R
ivestim

ento (secondo strato)

Finitura

1234
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D

esign olistico
S

oluzioni continue per pareti e pavim
enti

Esem
pio del sistem

a  
M

astertop W
S

 300 P
U

*
Funzionali sistem

i elastici a parete per applicazioni 
decorative.

C
aratteristiche di questo sistem

a
��B

asse em
issioni

��Elastico
��Elevata resistenza agli urti
��Im

perm
eabile

��R
esistente alla luce ultravioletta

��M
orbido al tocco

Vantaggi del sistem
a

���Elevatissim
a resistenza agli urti e stabilità dovute alla 

rete di rinforzo
���B

assi costi di m
anutenzione grazie alle super!ci 

continue e di facile pulizia
���D

esign personalizzabile
���Ideale per la ristrutturazione di diverse super!ci
���La variante antibatterica resiste allo sviluppo di batteri, 

agli attacchi chim
ici, allo scolorim

ento e alle abrasioni
���P

erfetta arm
onia tra l’aspetto del pavim

ento e quello 
delle pareti

A
pplicazioni 

R
eparti produzione, m

agazzini, corridoi, vani per gli 
im

pianti, bagni, alberghi, strutture sanitarie

La linea di passaggio dal pavim
ento alle pareti è 

estrem
am

ente im
portante, soprattutto nei bagni e nelle 

altre stanze um
ide, perché è proprio qui che l’um

idità si 
concentra. Tra i num

erosi requisiti per queste stanze 
troviam

o la continuità della !nitura e l’im
perm

eabilizzazione 
nel lungo term

ine, possibilm
ente senza giunzioni né 

angoli. La super!cie continua presenta dei vantaggi 
determ

inanti per l’igiene e il benessere rispetto ai 
tradizionali rivestim

enti a parete com
e le piastrelle.  

Il nostro sistem
a M

asterTop W
S

 300 P
U

 è un sistem
a 

igienico particolarm
ente resistente, che soddisfa tutti i 

requisiti più rigidi per la salute degli utenti. È un sistem
a 

im
perm

eabile di facile pulizia, che im
pedisce anche la 

form
azione delle m

uffe che rappresentano un rischio per 
la salute.

C
on M

asterTop W
S

 300 P
U

 avrete accesso a tutta una 
serie di nuove possibilità. N

el rivestim
ento a parete viene 

integrata una rete di rinforzo af!nché la parete possa 
resistere alle condizioni più dif!cili provocate da um

idità e 
cam

biam
enti di tem

peratura; dopo tutto le super!ci dei 
bagni e delle altre stanze um

ide tendono a corrugarsi. N
ei 

locali industriali e di altre strutture che presentano forti 
sollecitazioni, questo sistem

a per pareti assicura 
un’elevatissim

a resistenza agli urti. La super!cie opaca 
resistente ai raggi ultravioletti consente di personalizzarne 
l’aspetto, risultato particolarm

ente interessante per i bagni 
delle case private.

Igiene dal pavim
ento 

al soffitto

*  Il sistem
a di rivestim

ento adeguato va scelto in base ai requisiti speci!ci  
del singolo progetto.

La nostra referenza a A
ltshausen (G

erm
ania):  

Leopoldschule

1234

P
rim

er

R
ivestim

ento

R
ete di rinforzo

S
igillante della rete

Finitura

12345

5
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D

esign olistico
S

oluzioni continue per pareti e pavim
enti

N
ote

Il m
archio M

aster B
uilders S

olutions 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. M

aster B
uilders S

olutions nasce dall’esperienza 
acquisita da più di un secolo di attività nel settore delle costruzioni. Il 
know

-how
 e l’esperienza della com

unità globale di esperti in prodotti 
e tecnologie di costruttive di B

A
S

F costituiscono il nucleo di M
aster 

B
uilders S

olutions. C
ollaboriam

o in tutte le aree di com
petenza e regioni 

per attingere all’esperienza acquisita negli innum
erevoli progetti di 

costruzione realizzati in tutto il m
ondo. S

fruttiam
o le tecnologie globali 

B
A

S
F, unite alla nostra conoscenza approfondita delle diverse esigenze 

costruttive locali, per sviluppare innovazioni che contribuiscono a rendervi 
più ef!caci e guidarvi verso un’edilizia più sostenibile.

M
aster B

uilders S
olutions 

di B
A

S
F

��A
dditivi per calcestruzzo

��A
dditivi per cem

ento 
���S

oluzioni chim
iche per le

costruzioni in sotterraneo
��P

rodotti per le im
perm

eabilizzazioni
��S

igillanti 
���S

oluzioni per il ripristino e la protezione del 
calcestruzzo
��M

alte per ancoraggi
��S

oluzioni per le pavim
entazioni

in resina

Il nostro portafoglio 
com

pleto




