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É seguendo lo slogan di una famosa casa di diamanti che la RIVESTIMENTI SPECIALI Srl lancia il suo prodotto con la nuova formula che 
fa diventare i tuoi pavimenti duri, proprio come un diamante.  Da oggi le pavimentazioni realizzate con Rivestimenti Speciali avranno 
molto in comune con il prezioso diamante, saranno duri, tenaci e resistenti...ma una differenza c’è: nulla cambia dal punto di vista dei 
prezzi che rimangono invariati, questo per garantire a tutti di poter usufruire di un prodotto di alta qualità senza sacrifici.

L’azienda, al rientro dalla pausa estiva, presenta con orgoglio questo miglioramento tecnico apportato nella “ricetta” dei pavimenti, 
frutto di una lunga ricerca e di numerosi test di laboratorio, per garantire un prodotto efficace e dalla notevole resistenza.

Il nuovo ingrediente aggiunto alla precedente composizione è il Corindone, un minerale molto tenace, un ossido di alluminio 
composto da cristalli particolarmente duri e lucenti. Le sue particolarità sono l’elevata resistenza alle alterazioni, la totale 
inattaccabilità da parte degli acidi e la difficile sfaldatura.
La scala di Mohs, criterio empirico per la valutazione della durezza dei materiali che numera progressivamente 10 minerali, pone il 
diamante, noto per le sue caratterisitche, al 10° posto e subito prima il Corindone, a testimonianza della sua elevata durezza.

Il sistema innovativo di pavimentazione Sterifloor® messo a punto da RIVESTIMENTI SPECIALI Srl consente di creare in modo veloce e 
pratico una superficie compatta, dall’estetica gradevole, senza giunti, fessure e punti critici, facile da pulire e particolarmente 
resistente sia a livello meccanico che chimico, ideale per tutti gli ambienti di lavoro che richiedano elevati standard igienici e non 
possono permettersi fermi di produzione. La pavimentazione così ottenuta risulta essere resistente all’usura, ai lavaggi e ad un’ampia 
gamma di sostanze chimiche aggressive, come sale, soda, vino, detergenti e altre sostanze che generalmente sono causa di distacchi o 
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innovazione a portata di mano

La Rivestimenti Speciali srl presenta questa innovazione con grande orgoglio, certa di offrire ai propri clienti un prodotto 
all’avanguardia, sicuro e affidabile e senza alcun aumento dei prezzi!

Ancora una volta RIVESTIMENTI SPECIALI si propone come partner affidabile ed innovativo nella fornitura e nella creazione di valore 
con esclusive soluzioni all’avanguardia per pavimentazioni industriali.

A PROPOSITO DI RIVESTIMENTI SPECIALI SRL
RIVESTIMENTI SPECIALI Srl è l’azienda specializzata nella fornitura di soluzioni all’avanguardia per pavimenti, rivestimenti, coperture e 
applicazioni industriali e artigianali, alimentari e non. Da oltre 30 anni opera con successo sul mercato nazionale ed internazionale nel 
settore dei rivestimenti su misura in ambienti ad alti standard igienici, per rispondere adeguatamente alle esigenze di  igiene, sicurezza 
e protezione dell’ambiente di lavoro, avvalendosi della più avanzata tecnologia ed innovazione e di un sistema di gestione aziendale 
certificato UNI EN ISO 9001. Le soluzioni di RIVESTIMENTI SPECIALI Srl soddisfano pienamente la normativa italiana ed europea in 
materia di igiene ed autocontrollo Haccp (Reg. 852/853 del 2004) e si caratterizzano per sicurezza, velocità e durata nel tempo certifi-
cata e garantita. Supportata da una vastissima esperienza sul campo e dalla partnership con fornitori qualificati a livello internazionale 
RIVESTIMENTI SPECIALI Srl offre, inoltre, un servizio di consulenza professionale personalizzata e una messa in posa in tempi brevissi-
mi, per evitare costosi e inutili momenti di stop ai reparti coinvolti.
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“UN DIAMANTE È PER SEMPRE,
UN PAVIMENTO ANCHE!”

fessurazioni delle pavimentazioni tradizionali. 
Il tutto garantito in opera per un minimo di 5 anni e fabbricato secondo il Sistema di Qualità ISO 9001.
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