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Impermeabilizzazioni con resina liquida

Pavimenti belli e duraturi.



OGGI
USCIAMO.
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Il balcone è il piccolo grande  
gioiello di una casa. 
Ore 19.28, il sole tramonta e le salsicce sono 
quasi pronte! Una grigliata sul balcone è sempre 
un appuntamento speciale. Soprattutto perché si 
esce, restando a casa, in una „stanza“ del tutto 
particolare. Balconi e terrazze sono oramai divenuti 
il meraviglioso prolungamento all‘esterno dello 
spazio abitativo e offrono infinite opportunità come 
giardino, area giochi o semplicemente zona relax. 
A prescindere dall‘uso che se ne faccia, abbiamo 
la soluzione adatta per creare e impermeabilizzare 
la superficie del vostro balcone. Affinché possiate 
godervi a lungo il piacere di un vero e proprio 
salotto all‘aperto. L‘unica cosa di cui dovrete 
preoccuparvi è cuocere le salsicce a puntino.



4

La miscela a spargimento colorata  

abbellisce balconi e terrazze su tetto.

Triflex Chips Design 

Colori. Superfici. Fantasia.

Triflex Micro Chips è un materiale di spargimento decorativo 
studiato per imprimere alle superfici un‘estetica interessante. In 
combinazione con le oltre 50 tonalità di base, consente di ottenere 
un quadro dal fascino visivo senza tempo. E per una maggiore 
stabilità antiscivolo basta aggiungere al rivestimento bianco e nero 
sabbia quarzosa.

Spargimento con Triflex Micro Chips

Con Triflex Micro Chips, le superfici 

acquistano corpo. L‘effetto ottico risulta 

alleggerito. 

Spargimento, sabbia fine

L‘aggiunta di sabbia quarzosa fornisce 

eccellenti proprietà antiscivolo.

Spargimento, sabbia grossa

Lo spargimento di una sabbia quarzosa 

a granulometria grossa è raccomandato 

soprattutto su scale e superfici inclinate.

Triflex Colour Design

Infinite decorazioni.

Triflex Colour Design è una miscela a spargimento disponibile 
in otto gradevoli varianti cromatiche. Che si tratti di nuove opere o 
risanamenti, le possibilità decorative sono illimitate. Per pavimenti 
esteticamente pregevoli e facili da curare.



Gerani, pomodori o erba che sia, le vostre piante hanno bisogno di acqua. Al contrario dei materiali di costruzione. 
In questi casi, Triflex Stone Design è la soluzione perfetta: la graniglia di marmo naturale esalta l‘armonia del 
vostro «giardino». Il risultato è una superficie stabile ai raggi UV, salda e resistente al gelo. Anche dopo anni, non 
ingrigisce né ingiallisce e continua a garantire eccellenti caratteristiche di drenaggio facendo immediatamente 
defluire l‘acqua piovana e d‘annaffiatura.

Triflex Stone Design

Per camminare scalzi e preservare i materiali.

Con Triflex Creative Design, la fantasia non ha limiti: tutto è possibile, dal classico motivo piastrellato a elementi 
ornamentali. Cuore del sistema è una pellicola che, una volta eseguito l‘intervento decorativo, viene rimossa.

Triflex Creative Design

Tutto scorre. Nulla filtra.

Sembrano piastrelle ma durano più a lungo.

La superficie in graniglia di marmo assicura un drenaggio ottimale.



PAVIMENTI BELLI. 
LAVORAZIONE 
PREGEVOLE.
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LIQUIDO.
FLESSIBILE.
FATTO!
In oltre 35 anni di attività abbiamo allestito e rinnovato in tutto il mondo migliaia di balconi e terrazze.  
Ciò che più conta però sono le migliaia di clienti soddisfatti che si sono affidati ai nostri prodotti. 

Il nostro successo affonda le proprie radici in tanti fattori: prodotti di elevata qualità, vasto know-how, stretta 
collaborazione con architetti e progettisti, un servizio eccellente e professionisti qualificati fanno insieme sì che 
possiate godervi a lungo il vostro balcone o la vostra terrazza.

Qualità certificata.

I sistemi d‘impermeabilizzazione Triflex soddisfano i più elevati standard 

qualitativi e sono certificati secondo tutti i benestari tecnici europei.



Tessuto non tessuto speciale Triflex

Il tessuto non tessuto speciale Triflex rafforza 

ulteriormente il materiale e ha proprietà 

altamente elastiche che assorbono i movimenti 

dell‘edificio impedendo la formazione di fessure. 

Il materiale di costruzione risulta protetto in 

modo duraturo contro l‘umidità.

Antiscivolo e senza barriere.  
I sistemi Triflex consentono di 
realizzare giunzioni prive di barriere. 
Lo spargimento di strati aggiuntivi 
previene scivolamenti anche in 
condizioni di bagnato.
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Con Triflex, il vostro balcone o la vostra terrazza su tetto sono nelle mani migliori. 
Collaboriamo esclusivamente con aziende specializzate di provata esperienza, che 
sottoponiamo a una formazione espressamente concepita per avere la certezza che i 
professionisti designati conoscano perfettamente non solo i nostri prodotti ma anche la 
rispettiva lavorazione. Tutte le imprese artigiane che lavorano prodotti Triflex vengono 
selezionate e certificate in base a uno specifico profilo di requisiti. Tutto ciò si traduce in 
massima qualità di lavorazione e assistenza tecnica prima, durante e dopo l‘intervento di 
risanamento o costruzione ex novo.

Partner ideale.

La vasta attività di formazione  

ripaga soprattutto presso le aree sensibili come i 

collegamenti di dettagli, gli angoli e gli spigoli.

Risanamento di balconi in una sola giornata.
Grazie ai materiali Triflex ad indurimento rapido è possibile risanare integralmente un balcone in una sola giornata. 
E poiché i nostri prodotti impermeabilizzanti sono lavorabili fino a -5 °C, potrete effettuare il risanamento anche in 
autunno o in inverno, a prescindere da vento e condizioni meteo. 

Ermeticità fin nel minimo dettaglio.
Giunti e collegamenti sono i punti in cui altre soluzioni spesso mostrano difetti, con conseguenti danni dovuti alla 
formazione di crepe e a infiltrazioni di acqua. È proprio qui che il materiale per uso liquido Triflex dà il meglio: 
come una seconda pelle, si adatta ad ogni forma costruttiva e la impermeabilizza senza saldature né giunzioni. 
Preservando il valore estetico e proteggendo a lungo il vostro balcone.

Accesso ai balconi senza barriere.
I nostri sistemi presentano un‘altezza di costruzione ridotta a pochi millimetri. Ciò consente di bordare in modo 
sicuro anche porte di balconi con altezze di collegamento limitate.

Isolamento termico ottimale.
L‘isolamento termico migliora il clima abitativo e abbatte i costi di riscaldamento. Grazie al ridotto  
spessore dell‘impermeabilizzazione è possibile sfruttare al meglio l‘altezza di costruzione disponibile ai fini  
dell‘isolamento termico.

Rivestimento personalizzato. 
Impermeabilizzazione Triflex.
I nostri prodotti impermeabilizzanti funzionano anche in combinazione con altri rivestimenti, come ad esempio 
pannelli di legno o piastrelle. Si aprono così ulteriori possibilità di configurazione, tutte ugualmente in grado di 
fornire una protezione duratura contro sollecitazioni e infiltrazioni di umidità.





12

Sigillatura

Strato di usura

Sottofondo

Strato di primer

Impermeabilizzazione

Impermeabilizzazione

Tessuto non tessuto speciale

Grazie all‘eccellente struttura del sistema Triflex, il balcone risulta protetto in maniera duratura contro bagnato e umidità.

Lo speciale tessuto non tessuto aggiuntivo compensa i movimenti del materiale di costruzione prevenendo, diversamente 

da quanto accade nel caso di un semplice rivestimento, i danni causati da eventuali fessure. Superfici rovinate, calcestruzzo 

deteriorato o piastrelle crepate appartengono dunque oramai al passato.

Sistemi per balconi Triflex 

Impermeabilizzazione duratura. Bellezza duratura.

Vogliamo mostrarvi le infinite possibilità offerte dai nostri sistemi per balconi. Scegliete tra quattro diverse 
varianti di superficie, oltre 70 tonalità di colore e illimitate opzioni di combinazione e create il vostro balcone o 
terrazza su tetto come più vi piace.

L‘armonioso accostamento tra materiali lavorati allo stato liquido e l‘ampia gamma di configurazioni possibili fa 
la differenza. Il vostro balcone sarà così non solo bello da vedere, ma godrà anche di una duratura protezione 
contro bagnato e umidità.
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Triflex è lo specialista leader in Europa nel settore delle 
impermeabilizzazioni e delle plastiche a freddo. Dal nostro 
stabilimento produttivo a Minden (Vestfalia, Germania), 
forniamo soluzioni personalizzate. Il nostro know-how specifico 
si basa su un‘esperienza di oltre 35 anni, che sfruttiamo per 
realizzare i vostri progetti. Affidabilità, orientamento al servizio 
e consapevolezza della qualità sono i valori che ogni giorno 
pratichiamo e applichiamo a favore dei nostri clienti.

Lunga durata:
• Protezione duratura del materiale di costruzione  

contro bagnato e umidità 
• Resistenza alle intemperie e ai raggi UV

Impatto visivo:
• Oltre 70 colori, 4 diverse superfici
• Tantissime possibilità di configurazione creativa

Sicurezza:
• Qualità certificata e collaudata 
• Eccellente lavorazione affidata a ditte specializzate qualificate

Massima rapidità e pulizia:
• Esecuzione in una sola giornata
• Risanamento convenzionale senza demolizione, sporco e polvere
• Facilità di pulizia

Comfort:
• Soluzioni prive di barriere
• Efficienza energetica grazie all‘isolamento termico

I nostri prodotti e servizi 

I vostri vantaggi 
a colpo d‘occhio.

Che aspetto avrebbe il vostro 

balcone con Triflex? Basta una 

foto e potrete subito iniziare 

a progettarlo con le diverse 

superfici e soluzioni creative 

proposte:  

www.triflex.com/studio

Cosa posso fare per Lei?

Le nostre soluzioni sono 

perfette solo se vi soddisfano. 

Saremo lieti di fornirvi la nostra 

consulenza!



«È ANDATA COME SEMPRE:  
IO LO VOLEVO BELLO,  

MIO MARITO IN ORDINE  – 
L‘IMPORTANTE È AL  
MATTINO POTERCI 

NUOVAMENTE FARE 
COLAZIONE.»



Cordiali saluti da:

International
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstrasse 59
32423 Minden | Germania
Fon +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

Italia
Triflex Italia
Via Senigallia 18/2 Torre A
20161 Milano
Fon +39 346 785 6991
italia@triflex.com
www.triflex.com/it

Svizzera
Triflex GmbH
Hauptstrasse 36
6260 Reiden
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.com
www.triflex.com/ch
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