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Angoli netti, spazi puliti ed essenziali accompagnano lo sguardo a nuove prospettive
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Un sottile fi lm in materiale di ultima generazione, 
per reinventare gli spazi più eterogenei
con un respiro di continuità, 
e accarezzarli con una luce che dona 
nuova vitalità alle superfi ci

CATALOGO REZINA OK.indd   4 17-07-2009   11:29:13



05

CATALOGO REZINA OK.indd   5 17-07-2009   11:29:13



06

CATALOGO REZINA OK.indd   6 17-07-2009   11:29:13



07

CATALOGO REZINA OK.indd   7 17-07-2009   11:29:14



08

CATALOGO REZINA OK.indd   8 17-07-2009   11:29:14



09

Classico e avanguardie, colore non colore,
spazi ariosi o limitati: Rezina è la soluzione
senza preclusioni, adattabile e trasformista.
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Rezina è una gamma infi nita di colorazioni sature o toni neutri,
il rivestimento semplice da applicare e funzionale
per le più diverse destinazioni d’uso.
Un impercettibile strato che crea la nuova 
identità dell’abitare
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Una colorazione che diventa arredo,
una lucentezza che riscalda, una superfi cie 
continua che amplia gli spazi domestici.
Rezina è la proposta concepita per armonizzarsi
con stili architettonici ed ambienti diversi.
Con un’attenzione alla praticità: l’assenza di vie di fuga
garantisce igiene ed immediatezza nella manutenzione
e rende Rezina la soluzione preferita
anche per pareti e pavimenti
di cucine e stanze da bagno.
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Miscelando le tinte dell’ampia cartella colori di base Rezina
si ottiene un’estesa varietà di nuances predefi nite, i “colori della natura”.
Ogni applicatore potrà inoltre modifi care e personalizzare
secondo il proprio gusto e la propria sensibilità
il mix dei colori, generando una gamma di sfumature 
illimitata.
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Rezina offre una resa senza eguali sulle superfi ci.
E’ la sensazione di un piano vivo, materico,
un effetto cuoio che scalda le superfi ci
con il suo realismo
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Colori e contrasti, giochi di forme,
la casa contemporanea vive delle suggestioni
offerte dalle linee che disegnano gli spazi,
che defi niscono nuove dimensioni
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La straordinaria duttilità di Rezina
è in grado di creare un ambiente armonioso
sia in contesti contemporanei
che in spazi storici
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La capacità di rezina di potenziare atmosfere e spazi,
la rende perfetta per gallerie d’arte e ambienti
di sperimentazione artistica e architettonica.

Mario Merz 1986, “Il fi ume appare” 
GAM Galleria Civica di Arte Moderna e Contemporanea di Torino. Foto di Bruna Biamino 2006
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Rezina organizza corsi applicativi per trasferire le proprie conoscenze di derivazione
industriale e civile frutto della realizzazione di centinaia di cantieri.
I corsi sono indirizzati all’insegnamento e soprattutto alla valorizzazione dei fondi
all’utilizzo dei prodotti più adeguati per renderli forti e solidi.
Una resina eseguita su fondi consolidati fornisce risultati duraturi e può dopo anni
essere ripristinata con costi contenuti.
La stessa resina eseguita su fondi deboli od economici può dare un risultato gradevole
ma ha durata limitata. Alla fi ne del corso ogni applicatore avrà realizzato campioni
da utilizzare come portfolio per i propri clienti.
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Primer

Ancorante su supporti cementizi solidi 
di rapida essicazione ed utilizzato 
nei cicli all’acqua come interfaccia e 
promotore di adesione.

Primer per calcestruzzo ideale per 
l’adesione dei rivestimenti in resina. 
Fondo di ancoraggio per “massetto 
epossidico”. Consolidamento di 
strutture in cemento-armato e 
riempimento di cavità. Diluito con 
solvente ed applicato su vecchie colle 
o livelline è un ottimo consolidante.

Finitura trasparente.
Primer per rivestimenti resinosi.
Impregnante antipolvere per superfi ci 
cementizie.
Utilizzato per realizzare rivestimenti 
rinforzati con fi bra di vetro.
Garantisce un’ottima adesione su tutti 
i sottofondi assorbenti.

Come primer garantisce ottima 
aderenza su tutti i supporti non 
assorbenti, anche su piastrelle.

Cod. 11100-100

Pm Mono-T
protettivo trasparente per 
supporti porosi

Cod. 11400-400

Pm Ø Sol
primer solvente formulato 
bicomponente epossidico a 
bassa viscosità

Cod. 11810-800

Pm Epo H2O-T
primer bicomponente 
trasparente epossidico a base 
acquosa

Cod. 31881-800

Epo H2O-C
fi nitura colorata epossidica 
all’acqua esente da solventi

Prodotto monocomponente di facile utilizzo a base di 
una dispersione poliuretanica alifatica in acqua.
Il prodotto presenta un’ottima fi lmazione anche su 
supporti molto assorbenti.
Esente da appiccicosità.

Prodotto bicomponente a base di resine epossidiche 
usate in combinazione con indurenti amminici 
cicloalifatici.
Presenta buon potere penetrante e consolidante per 
supporti in calcestruzzo.
La particolare struttura chimica dell’indurente 
amminico garantisce una buona reattività del sistema 
anche alle basse temperature.

Sistema epossidico a 2 componenti a base di resine 
epossidiche ed amminiche in dispersione acquosa.
Esente da solvente.
Il prodotto viene fornito con un alto contenuto di solidi. 
La viscosità viene abbassata sensibilmente diluendo 
con acqua. La pellicola che si ottiene presenta buone 
caratteristiche meccaniche e buone resistenze ai 
solventi.

Anche fi nitura colorata a 2 componenti a base di 
resine epossidiche ed amminiche in dispersione 
acquosa.
Il prodotto è ad alto contenuto di solidi e 
completamente privo di solvente.

La linea completa di fi niture per tutte le superfi ci
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Impasti

Rasante monocomponente da 
utilizzare come fondo su intonaco.
Base ideale per le fi niture Zn 
Cemento Fine e Zn Cemento Medio.
Da utilizzare su superfi ci non 
calpestabili.

Pavimentazioni planari.
Pavimenti industriali, magazzini e 
locali commerciali.
Ideale per riparare, livellare, 
omogeneizzare superfi ci in cemento

Pavimenti di negozi, appartamenti e 
showroom.
Riparazione e risanamento di 
pavimentazioni.
Ideale come rivestimento di scale.

Pavimenti di negozi, appartamenti e 
showroom.
Riparazione e risanamento di 
pavimentazioni.
Ideale come rivestimento di scale. 
Prodotto facilmente colorabile.

Cod. 21190-100

Zn Mono Medio
rasante acrilico 

*disponibile anche in versione 
grana Fine (Cod. 21180-100).

Cod. 22290-200

Zn Maltina 

Autolivellante
formulato autolivellante resin-
cementizio

Cod. 21801-800

Zn Base-C
malta epossidica a base 
acquosa

*disponibile colorato in 54 
varianti.

Cod. 21800-800

Zn Base-N
malta epossidica a base 
acquosa

Prodotto monocomponente tissotropico di 
facile utilizzo a base di un copolimero acrilico 
elastomerico in emulsione acquosa.
Per evaporazione dell’acqua si ottiene un 
rivestimento molto fl essibile e con una buona 
resistenza nei confronti dell’acqua stessa.
Il prodotto è caricato con quarzo sferoidale tedesco.

Formulato autolivellante, resin-cementizio, ad 
indurimento ultrarapido, concepito per livellare 
riparare pavimentazioni in cemento. Altissima 
planarità, permeabile al vapore e con pochissimi 
giunti. Il prodotto si applica generalmente da 2 a 30 
mm in un’unica passata.

Malta bicomponente a base di resine epossidiche 
in dispersione acquosa, utilizzabile per rasatura o 
come malta autolivellante.
Ottima adesione su calcestruzzo.
Ottima adesione su supporti umidi.
Permeabilità al vapore.
Buona resistenza all’usura.
Ideale per realizzare fi niture ad alto effetto 
decorativo.

Malta bicomponente a base di resine epossidiche 
in dispersione acquosa, utilizzabile per rasatura o 
come malta autolivellante.
Ottima adesione su calcestruzzo.
Ottima adesione su supporti umidi.
Permeabilità al vapore.
Buona resistenza all’usura. Ideale per realizzare 
fi niture ad alto effetto decorativo.

Pavimentazioni industriali.
Pavimenti di magazzini e locali 
commerciali.
Rasature e tamponamenti di 
pavimenti ammalorati.
Prodotto con minor costanza 
di applicazione e perciò più 
professionale.
Ottimo ancoraggio su piastrelle.

Rivestimento decorativo ad effetto 
cemento.
Pavimenti e pareti.
Mobili.
Prodotto molto versatile e di facile 
applicazione, particolarmente usato 
all’interno dei bagni.

Cod. 21820-800

Zn (a+b+c)
malta epossicementizia per 
pavimenti

Cod. 22200-200

Zn Cemento Fine
impasto bicomponente per 
rivestimento decorativo

*disponibile colorato in 30 
varianti.

Malta epossicementizia tricomponente composta 
da: resina amminica in veicolo acquoso, resina 
epossidica, preconfezionato a base di inerti e 
leganti inorganici. Miscelando i componenti si 
sblocca la reazione di polimerizzazione fra le due 
resine e contemporaneamente inizia la presa del 
cemento. In questo modo si sfruttano le migliori 
caratteristiche delle resine (adesione al fondo e 
resilienza) e del cemento(indurimento in presenza 
di umidità e permeabilità al vapore).

Resina bicomponente adittivata  in dispersione 
acquosa, da utilizzare come modifi cante di 
rivestimenti decorativi.
Conferisce ottima adesione al supporto.
Maggiore resistenza a fl essione e all’impatto.
Resistenza alle fessurazioni.
Maggiore impermeabilità senza variare la 
diffusione del vapore.
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Finiture colorate

Pavimentazioni di industrie 
meccaniche, chimiche e alimentari. 
Pavimentazioni di cucine e comunità. 
Pavimentazioni di laboratori ed 
ospedali. Pavimentazioni di locali 
commerciali ed offi cine. Protezione di 
canaline e vasche.

Finitura per rivestimenti resinosi.
Verniciatura pavimenti in calcestruzzo.
Verniciatura di locali ad alto traffi co ed 
offi cine.

Finitura per rivestimenti resinosi.
Colorazione pavimenti in calcestruzzo. 
Per rinnovare la colorazione su 
pavimentazione in resina.
Ideale per verniciature di pareti in 
piastrelle. 
Smalto per zoccolature murali.
Utilizzato come primer su supporti non 
assorbenti.

Finitura per rivestimenti a spessore 
epossicementizi.
Finitura di rivestimenti in resina.
Verniciatura trasparente di superfi ci 
cementizie o laterizie.

Cod. 21471-400

Ø Sol-C
fi nitura colorata formulata 
epossidica autolivellante per 
rivestimenti a spessore

*disponibile versione neutra 
colorabile. (Cod. 21470-400)

Cod. 31590-500

Film Sol–C
smalto poliuretanico per esterni 
con fi nitura colorata a solvente

Cod. 31881-800 

Epo H2O-C
fi nitura colorata epossidica 
all’acqua esente da solventi

*disponibile versione neutra 
colorabile. (Cod. 31880-800).

Cod. 31900-900 

H2O-C 900
fi nitura colorata poliuretanica a 
base acquosa.

*prodotto su richiesta.

Prodotto bicomponente a base di resine 
epossidiche usate in combinazione con indurenti 
amminici cicloalifatici.
Caricabile con quarzo, da applicare come 
“autolivellante” o come “sistema a rasate”.
Tal quale da applicare a rullo per realizzare 
“rivestimenti anti sdrucciolevoli” e “verniciature ad 
alto spessore”, impermeabili ed antiscintilla.

Formulato a base di resine poliuretaniche 
alifatiche.
Disponibile in diverse versioni colorate. 
Resiste all’ingiallimento dovuto all’azione dei raggi 
ultravioletti ed ha ottime resistenze nei confronti 
degli acidi. Ad indurimento avvenuto, Film Sol-C 
forma una pellicola che mantiene una buona 
fl essibilità; questa caratteristica  rende il prodotto 
idoneo per trattare anche superfi ci metalliche.
Ottima resistenza all’usura.

Finitura colorata a 2 componenti a base di 
resine epossidiche ed  amminiche in dispersione 
acquosa.
Il prodotto è ad alto contenuto di solidi e 
completamente privo di solvente.
Ottima resistenza all’usura.
Facile pulibilità della superfi cie.
Buona resistenza all’acqua, alle soluzioni alcaline, 
a detersivi e ad idrocarburi sia altobollenti che 
bassobollenti (olio, gasolio, benzina, ecc.).

Prodotto bicomponente di facile utilizzo a base di 
dispersione poliuretanica in veicolo acquoso.
Per evaporazione dell’acqua si forma un fi lm 
continuo che presenta:
 elevate proprietà di ancoraggio su vari supporti,
 ottime proprietà meccaniche,
 buona resistenza all’abrasione,
 buona resistenza ai solventi,
 ottima resistenza agli agenti atmosferici.
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Trasparenti a spessore

Finiture trasparenti

Negozi
Uffi ci
Show-room 
Ristoranti e bar
Mobili

Negozi
Uffi ci
Show-room 
Ristoranti e bar
Mobili

Finitura trasparente applicabile a 
spatola per rivestimenti resinosi.
Verniciatura pavimenti in calcestruzzo.
Verniciatura di locali ad alto traffi co ed 
offi cine.

Cod. 31480-400

Ø Sol Low
fi nitura trasparente formulata 
epossidica autolivellante a 
basso spessore

Cod. 31490-400

Ø Sol High
fi nitura trasparente formulata 
epossidica autolivellante ad alto 
spessore

Cod. 31883-400

Epo H2O-T Low
smalto poliuretanico per 
esterni con fi nitura trasparente 
epossidica all’acqua esente da 
solventi a basso spessore

Prodotto bicomponente a base di resine 
epossidiche usate in combinazione con indurenti 
amminici per realizzare pavimenti decorativi. 
Applicato a bassi spessori come fi nitura su 
pavimenti conferisce un aspetto tipo “effetto 
bagnato” al supporto mantenendo la sua 
trasparenza.
Anche a bassi spessori la fi nitura non presenta 
schivature (occhi di pernice).

Finitura vetrifi cante adatta all’inglobamento di 
oggetti.
Prodotto bicomponente a base di resine 
epossidiche usate in combinazione con indurenti 
amminici per realizzare pavimenti decorativi. 
Applicato ad alti spessori come fi nitura su pavimenti 
conferisce un aspetto tipo “effetto bagnato” al 
supporto mantenendo la trasparenza.

Finitura trasparente a spessore con due componenti 
a base di resine epossidiche ed amminiche in 
dispersione acquosa.
Il prodotto ha un alto residuo secco. Ottima 
resistenza all’usura. Facile pulibilità della superfi cie. 
Prodotto dotato di buona traspirabilità e basso 
ingiallimento.

Finitura trasparente per rivestimenti 
resinosi.
Verniciatura pavimenti in calcestruzzo.
Verniciatura di locali ad alto traffi co ed 
offi cine.

Cod. 32590-500

Film Sol –T
smalto poliuretanico per esterni 
con fi nitura trasparente a 
solvente

Formulato trasparente a base di resine 
poliuretaniche alifatiche.
Resiste all’ingiallimento dovuto all’azione dei raggi 
ultravioletti ed ha ottime resistenze nei confronti 
degli acidi.
Ad indurimento avvenuto, Film Sol-T forma una 
pellicola che mantiene una buona fl essibilità; questa 
caratteristica  rende il prodotto idoneo per trattare 
anche superfi ci metalliche.
Ottima resistenza all’usura.

Finitura di rivestimenti in resina.
Verniciatura trasparente di superfi ci 
cementizie.
Può essere utilizzata come fi nitura nei 
bagni ad esclusione delle zone con 
ristagno d’acqua (interno e pareti di 
docce e vasche).

Finitura di rivestimenti in resina.
Verniciatura trasparente di superfi ci 
cementizie.
Può essere utilizzata come fi nitura nei 
bagni ad esclusione delle zone con 
forte ristagno d’acqua (interno doccie 
e vasche).

Cod. 32900-900

H2O-T 900
fi nitura trasparente poliuretanica 
a base acquosa

Cod. 32920-900

H2O-T 920
vernice poliuretanica 
bicomponente all’acqua ad alta 
resistenza

Prodotto bicomponente di facile utilizzo a base di 
dispersione poliuretanica in veicolo acquoso.
Per evaporazione dell’acqua si forma un fi lm 
continuo che presenta:
 elevate proprietà di ancoraggio su vari supporti,
 ottime proprietà meccaniche,
 buona resistenza all’abrasione,
 buona resistenza ai solventi,
 ottima resistenza agli agenti atmosferici.

Vernice bicomponente all’acqua ad elevata copertura 
caratterizzata anche da ottima resistenza chimico-
fi sica e da un lungo pot-life. Il prodotto è inoltre 
esente da nmp (nmp free). Grazie alla catalisi 10:2 ed 
agli innovativi componenti origina, ad essiccazione 
avvenuta, un fi lm poliuretanico modifi cato dotato di 
buone proprietà meccaniche ed ottima resistenza 
agli agenti chimici, all’acqua ed ai detergenti di uso 
domestico.
Disponibile nelle versioni: semilucida e lucida.
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Prodotti professionali

Pavimentazioni industriali con forte 
usura superfi ciale.
Pavimenti di magazzini e locali 
commerciali soggetti ad alto transito.

Pavimenti di negozi.
Appartamenti e showroom.

Impermeabilizzazione e protezione 
di depositi e vasche d’acqua, piscine, 
serbatoi d’acqua potabile all’interno 
ed all’esterno di strutture nuove ed 
esistenti. Impermeabilizzazione e 
protezione di opere di ingegneria 
civile.

Rivestimento decorativo ad effetto 
cemento.
Pavimenti e pareti.
Mobili.
Prodotto molto versatile e di facile 
applicazione.

Pavimenti di negozi.
Appartamenti e showroom.
Utilizzabile sia in interno che in 
esterno.

Cod. 21830-800

Zn Ferro
malta epossidica rinforzata con 
granacciaio trattato

Cod. 21840-800

Zn Sabbia
malta epossidica per pavimenti

Cod. 21230-200

Zn Pool Fine
rivestimento impermeabile a 
base di cemento traspirante e 
fl essibile

*disponibile versione grana 
media. (Cod. 21)

Cod. 22240-200

Zn Cemento 

Medio
impasto bicomponente per 
rivestimento decorativo

*disponibile colorato in diverse 
varianti

Cod. 22290-200

Zn Cemento 

Grezzo
malta bicomponente a base di 
cemento e polimeri acrilici

Malta epossicementizia tricomponente 
rinforzata con granacciaio composta da resina 
amminica in veicolo acquoso, resina epossidica, 
preconfezionato a base di granulato metallico 
post-trattato ed additivi inorganici.
La malta consente di ottenere rivestimenti con alte 
resistenze all’usura anche a spessori minimi.
Indurimento in presenza di umidità ed ottime 
caratteristiche di permeabilità.

Resina bicomponente epossidica all’acqua 
opportunamente caricata con sabbie di fi ume, 
cava, deserto o lava. Finitura che conserva 
l’aspetto materico riproponendo le caratteristiche 
delle primarie condizioni naturali mantenendo alte 
prestazioni estetiche.

Rivestimento impermeabile bicomponente a base 
di cemento, traspirante e fl essibile, con elevate 
resistenze meccaniche. 
Permette il passaggio al vapore acqueo ed ai 
supporti di traspirare. Resistente all’abrasione, non 
crea polvere.

Simile allo Zn Cemento Fine presenta dettagli 
estetici più evidenti. La resistenza meccanica alle 
sollecitazioni risulta però ridotta. 

Malta bicomponente a base di cemento e polimeri 
acrilici per pavimenti in cemento e calcestruzzo.
Ideale per interni ed esterni.
Malta irrestringibile con elevate caratteristiche 
strutturali di adesione.
La zona è pedonabile dopo 24 ore dalla
posa in opera. 

Cod. 22890-800

Zn Marmo
resina tricomponente 
modifi cante per rivestimento 
decorativo

Rivestimento decorativo ad effetto 
marmo. Levigato a secco ed incerato 
non necessita di trasparente di 
fi nitura. Da utilizzare su pavimenti e 
mobili.

Resina tricomponente, a base di resine 
epossidiche in dispersione acquosa, caricata 
con inerti e leganti inorganici. In questo modo si 
sfruttano le migliori caratteristiche delle resine 
(adesione al fondo e resilienza) e del cemento 
(indurimento in presenza di umidità e permeabilità 
al vapore). Ideale per realizzare fi niture ad alto 
effetto estetico.
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Prodotti accessori

Ripristino di pavimenti erosi e 
sgretolati.
Riempire buchi su pavimentazioni in 
calcestruzzo, resina, piastrellate.
Formazione di sgusci fra parete 
e pavimento prima della posa di 
rivestimenti resinosi.

Stuccatura di crepe non strutturali.
Riempimento di buchi e cavità su 
pavimenti industriali.
Rasature di superfi ci irregolari.
Ricostruzione di spigoli.
Formazione di sgusci a ridotto raggio 
di curvatura. Incollaggio di piastrelle, 
marmo e altri manufatti. Stuccatura di 
buchi incorporando chiodi, tasselli o 
viti.

Addensante liquido per:
 sistemi a base acquosa,
 garantire stabilità ai formulati,
 diluire formulati.

Per ottenere effetti artistici e per 
innumerevoli quantità di effetti 
cromatici.

Colorazione di trasparenti a spessore 
per variazioni di cromie per ottenere 
effetti brillanti e profondi.

Cod. 66498-400

Zn Rapido
malta epossidica rapida, per 
riparazione di pavimenti

Cod. 66499-400

Stucco Epo
stucco-collante epossidico di 
facile utilizzo

Cod. 00701-700

Tixo Diluente
addensante liquido a base di 
cellulosa

Cod. 44000-000

Polveri

Cod. 55000-000 

Inchiostri

Prodotto bicomponente composto da un formulato 
a base di resine epossidiche più inerti quarziferi in 
curva granulometrica ed indurente amminico.
La malta che si ottiene ha un aspetto pastoso e 
non è soggetta a ritiri ed assestamenti.
Il prodotto ha una veloce essicazione ed un rapido 
sviluppo dei valori di resistenza meccanica.

Prodotto bicomponente, a base di resine 
epossidiche ed indurenti ammino-poliammidici, 
appositamente realizzato per essere di facile 
utilizzo (i 2 componenti vanno dosati in parti 
volume uguali).
Non ha ritiri ed ha una bassa tendenza a colare. 
Dopo l’indurimento può essere carteggiato o 
levigato. Offre una sicura adesione su svariati 
supporti: cemento, ferro, ceramica, laterizi, vetro, 
legno, materiali isolanti.

Addensante liquido a base di cellulosa sciolta in 
acqua. 
Da utilizzare in combinazione con sistemi a base 
acquosa.
All’interno del sistema esercita un’azione di 
colloide protettore garantendo una buona stabilità 
del formulato nei confronti della sedimentazione.

Additivi in polvere metallizzata e madreperla.

Sono additivi colorati a base di solventi.

Cod. 99000-000

Inerti

Additivi utilizzabili con tutti i prodotti 
per:
riempimenti, effetti estetici, effetti 
antiscivolo.

Minerali con diverse granulometrie calibrate. 
Indispensabili per la realizzazione di pavimenti 
con caratteristiche di spessore e resistenza certe.
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Show Room: 
Via degli Artisti 19 bis - 10124 Torino
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Tel.  +39 011 2058969

Fax  +39 011 2051053 
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