


ABITARE Come rivestimento, Rezina® è la nuova tendenza consolidata per la 
realizzazione di gradevoli spazi all’interno delle abitazioni. La finitura 
continua della superficie amplia gli spazi; Pareti e rivestimenti trattati 
con le resine permettono di realizzare aree continue senza giunti e di 
facile manutenzione. Rezina® è estremamente versatile e vanta di 
una cartella di 60 colori selezionati, ma la colorazione della finitura 
può essere facilmente modificata: un rivestimento bianco può 
diventare rosso e viceversa.
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BAGNI/
CUCINE

Grazie alle sue caratteristiche di igiene, versatilità e resistenza 
all’usura, Rezina® si afferma sempre di più come prodotto di 
riferimento per il completamento delle cucine, esaltandone le 
moderne linee di design. 
E’ nei bagni, invece, che i progettisti riescono a concretizzare al 
massimo la loro creatività, potendo realizzare progetti complicati 
con forme inattese per vasche, piatti doccia e lavabo, proponendo 
superfici in continuità tra pavimento e pareti, o completando gli 
interni doccia con rezina tessile.
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NEGOZI La caratteristica più apprezzata delle resine risiede nella loro capacità di 
accelerare notevolmente i tempi di esecuzione. Con Rezina®, infatti, è 
possibile ricoprire ogni fondo preesistente evitando fastidiose ed onerose 
opere di demolizione e ripristino. Una volta stesa può infine essere 
modificata sia nell’effetto decorativo e nel colore che nella tipologia di 
finitura, adeguandola a nuove esigenze con costi più contenuti rispetto a 
quelli della prima realizzazione.
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UFFICI Rezina® il materiale leader nel settore degli ambienti di lavoro. Facile e 
veloce da applicare senza bisogno di rimozione dei vecchi pavimenti o su 
massetti recenti. Facilmente lavabili, pratici e di grande effetto i pavimenti 
Rezina® sostituiscono con successo i pavimenti tradizionali. E’ negli uffici 
che Rezina® raggiunge il migliore compromesso tra superfici domestiche 
ad alto livello estetico ed industriali ad alta resistenza. La resina, con le 
mille possibilità decorative e con la grandi molteplicità d’utilizzo, permette 
ai professionisti di liberare il progetto dai vincoli dettati da superfici non 
continue.
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PUBBLICO
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Grazie alle sue caratteristiche versatilità e resistenza all’usura, 
Rezina® si afferma sempre di più come prodotto di riferimento 
per le superfici negli spazi pubblici: musei, gallerie d’arte, 
showroom trovano in Rezina® un materiale dall’essenzialità 
sofisticata. Inoltre è la superficie ideale per scuole, teatri, 
ristoranti, grandi spazi pubblici per la socialità.



Con Rezina Tessile® la possibilità di 
personalizzare il proprio spazio varca 
nuove frontiere ribadendo una capacità 
di innovazione all’insegna della qualità 
tipicamente, ed immancabilmente, made 
in Italy. Rezina Tessile ®, in concreto, 
rappresenta la possibilità di rivestire 
superfici differenti (pavimenti, scale, mobili, 
sino ad interni doccia) con qualsiasi tipo di 
tessuto purché di fibra naturale fissando, 

quest’ultimo, con un’esclusiva resina dalle 
innovative performance tecniche. Rezina 
ha infatti brevettato una particolare finitura 
per rivestimenti tessili grazie a cui il tessuto 
utilizzato conserva, una volta posato, il 
massimo della sua naturalità – sia a livello 
tattile che ottico – a ribadire la predilezione 
decisamente contemporanea per superfici 
mai artefatte.
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Rezina® rappresenta la nuova soluzione di resine per l’arredo di 
spazi domestici, commerciali, sociali ed industriali. Si presta a 
ricoprire pavimenti, pareti e complementi vari (mobili, top cucine, 
accessori bagno, …). E’ adatta per ricoprire sia fondi preesistenti 
(cotto, marmo, gres, piastrelle, …) che sottofondi nuovi (massetti in 
sabbia e cemento, autolivellanti a spessore o calcestruzzo, intonaci 
vari, …). La posa di un prodotto Rezina® prevede la sovrapposizione 
di strati successivi che possono essere gestiti in un numero di 
passaggi cha va da 5 ad 8, applicati in opera con una spatola od un 
rullo. La realizzazione di un locale completo richiede mediamente 6 
giorni di lavoro. Il prodotto Rezina® si distingue per la maggior facilità 
di applicazione rispetto ai prodotti concorrenti, con un risultato 
maggiormente garantito in quanto le caratteristiche estetiche sono 
insite nel prodotto stesso. I materiali per la finitura finale utilizzati 
danno garanzia di anti-ingiallimento nel tempo. Rezina® propone 
una ricca gamma di tonalità selezionate dall’azienda con una 
cartella colori denominata “I colori della natura”; oltre a ciò resta 
possibile studiare insieme al cliente una nuance personalizzata per 
arredare creando originali giochi di colore. Rezina® ha sviluppato 
una rete distributiva sul territorio nazionale con l’ausilio di posatori 
referenziati e certificati direttamente dall’azienda.
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