
Referenza Mendrisio

Risanamento rampa.
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 � Resistenza a forti sollecitazioni meccaniche
 � Resistenza della struttura alle forze di spinta e di taglio
 � Soluzioni dettagliate integrate
 � Transitabilità dopo circa 3 ore
 � Realizzabile in diversi colori

I VOSTRI VANTAGGI CON 
TRIFLEX DECKFLOOR

Pianificato, aiutato, risolto. Tutto in comune. Forte usura, e un aspetto malridotto. Ecco come appariva a Mendrisio la rampa d‘accesso per 
i parcheggi che vengono utilizzati quotidianamente dai clienti dell‘adiacente edificio aziendale. Per il risanamento dei 200 m2 circa di superficie 
si puntava a ridurre al minimo il tempo di chiusura e individuare una soluzione a lungo termine che resistesse in modo permanente alle 
sollecitazioni meccaniche e metereologiche.
Dopo che gli specialisti della ditta Drytech avevano levigato tutta la superficie in calcestruzzo è stata prima imprimata con Triflex Primer 276 
e sono stati sigillati giunti e alzatine con Triflex ProDetail con aggiunto densificante. Dopodiché la superficie è stata impermeabilizzata con 
Triflex ProTerra e tessuto non tessuto. Infine, è stato applicatoli rivestimento per superfici Triflex DeckFloor nella versione con uno spargi-
mento di sabbia granulosa per accessi ripiti. Dopo un breve tempo essicamento gli specialisti hanno rimosso la sabbia granulosa in eccesso. La 
superficie è stata sigillata con Triflex Cryl Finish 209 in grigio.
Grazie alla rapidità e alla semplicità di lavorazione del sistema Triflex DeckFloor, i lavori di risanamento della rampa sono stati completati in 
brevissimo tempo. I tempi di chiusura sono stati ridotti al minimo ed è stato possibile evitare spese aggiuntive grazie ad un rivestimento sicuro a 
lungo termine. I clienti del complesso aziendali usufruiscono ora di un accesso sicuro ed esteticamente piacevole.



Le fasi di ristrutturazione in dettaglio:

 � Levigazione della superficie
 � Applicazione Triflex Cryl Primer 276
 � Impermeabilizzazione con Triflex ProTerra e tessuto non tessuto
 � Spatolato Triflex DeckFloor con spargimento di granuli da 2 mm
 � Applicazione del Triflex Cryl Finish 209 grigio
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Dati dell‘oggetto ed elaborazione

Progetto Risanamento rampa stabile Industriale Quadrifoglio

Investitore e progettista  Cafama SA

Ditta esecutrice  Drytech SA

Superficie Triflex DeckFloor 200 m2

Sottofondo  Calcestruzzo

Impermeabilizzazione Triflex ProDetail/ Triflex DeckFloor

Fine del lavoro  Febbraio/ Marzo 2020

Svizzera
Triflex GmbH 
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Una panoramica dei requisiti per la ristrutturazione:

 � risanamento veloce
 � fessure impermeabilizzate
 � senza demolizione
 � lunga durata dei prodotti

„TRIFLEX DECKFLOOR CI HA CONSENTITO DI RIDURRE AL MINIMO I TEMPI
PER IL RIVESTIMENTO ED EVITARE I DISAGI LEGATI

AI TEMPI DI CHIUSURA DELLA RAMPA.“
Drytech SA 


