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Il nostro obiettivo: recuperare le vecchie
pavimentazioni e realizzare nuovi rivestimenti :

☼ In brevissimo tempo 
☼ Senza demolizione o con minimo disagio
☼ Con materiali robusti e eco-compatibili

PER

contribuire alla tutela della salute e alla 
prevenzione dagli infortuni nel rispetto 
dell’uomo e dell’ambiente.
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Probabilmente ognuno si è trovato almeno una volta in un 
ambiente dove la pavimentazione è un punto critico per l’igiene, 
magari in AMBITO OSPEDALIERO …
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Ma non solo, anche …



DOVE INTERVENIAMO



Stringendo il campo alla sola Industria Alimentare e alla Ristorazione:

• CUCINE
• ZONE DI LAVORAZIONE ALIMENTARI
• LOCALI MENSA
• DEPOSITI E DISPENSE
• CELLE FRIGORIFERE
• …

Sono ambienti dove la  
PAVIMENTAZIONE è fondamentale 

per garantire la SICUREZZA 
DEL PERSONALE e

DEL PRODOTTO



CON LE PAVIMENTAZIONI CONTINUE, IN POCHE ORE, 

SI RECUPERANO SITUAZIONI DISPERATE …



RIPORTANDO IGIENE E SICUREZZA



La ricerca del BENESSERE, della SICUREZZA e LA 
PROTEZIONE ANTI-MICROBICA si pongono quindi

come:
un serio

problema
di salute pubblica

Al quale rispondere in modo responsabile nei
confronti:

☼ Dei nostri Operatori
☼ Dei nostri Clienti
☼ Delle Future Generazioni



Una provocazione

Essere Responsabili e Sostenibili è solo bello ?

“Senza la presenza di un segmento di mercato 
disposto a riconoscere il valore dell’orientamento 
socio-ambientale dell’impresa offerente, la politica di 
CSR può raggiungere altri obiettivi, ma è
chiaramente vana in quanto a fonte per una strategia 
di differenziazione.” (Rapporto PMI e CSR – Altis)



CAMBIARE IL MONDO 
IN MODO SOSTENIBILE, 

OGGI SI PUO’ !



PAVIMENTISICURI per l’UOMO e per 
l’AMBIENTE, oggi si può.
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