LE MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI

LATICRETE è orgogliosa di essere diventata lo standard per
l'impermeabilizzazione di superfici piane e verticali. Per le
applicazioni in zone soggette a bagnato occasionale e zone ad
immersione continua, i prodotti impermeabilizzanti LATICRETE
non hanno rivali in termini di efficacia e facilità di applicazione.
Impermeabilizzazioni di pavimentazioni, calcestruzzo, bagni e
docce vengono eseguiti con estrema rapidità e professionalità
grazie alla continua ricerca e sviluppo di LATICRETE.
Quando si rende necessaria la tenuta stagna, nulla è paragonabile alla linea completa di prodotti impermeabilizzanti
LATICRETE, testati nel tempo e in continua evoluzione per
meglio soddisfare le crescenti esigenze di applicazione. Sia che
il progetto abbia bisogno di sopportare l'umidità occasionale o
che richieda una impermeabilizzazione permanente per
piscine in ceramica, mosaico vetroso e pietre naturali, docce
e SPA, LATICRETE ha il prodotto giusto per voi!
LATICRETE è in grado di fornire un pacchetto completo di
impermeabilizzazione che consente di realizzare il vostro
progetto con facilità in meno tempo, risparmiando denaro ma
con tutta la sicurezza della garanzia LATICRETE.
Le membrane impermeabilizzanti LATICRETE, i sistemi di
impermeabilizzazione per pavimentazioni, bagni e docce,
hanno caratteristiche uniche che vanno dalla garanzia a vita,
prove di tenuta in appena due ore, l’approvazione IAPMO
(International Association of Plumbing and Mechanical
Officials) e ICC, conformità agli standard ANSI A118.10 e
A118.12, sistema di Protezione antimicrobica Microban®, solo
per citarne qualcuno.
LATICRETE è da sempre impegnata a creare soluzioni oggi che
aiutino a preservare un domani migliore. LATICRETE fornisce
con orgoglio materiali per l'installazione di piastrelle e pietra
certificati da GREENGUARD sulla base dei criteri utilizzati
dalla US EPA, OSHA e del programma LEED-CI del US Green
Building Council.
La certificazione GREENGUARD sui prodotti LATICRETE è la
vostra garanzia che i sistemi LATICRETE rispondono agli
standard di qualità dell'aria per quanto riguarda le
emissioni di composti organici volatili (COV).
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