
Sika ComfortFloor®  
PER I PROFESSIONISTI 
LA PERFEZIONE 
NON È MAI STATA COSÌ VICINA



UNA SOLUZIONE PROFESSIONALE 
PER UN LOOK PERFETTO.
Sika ComfortFloor®

Incredibile ma vero: le soluzioni Sika ComfortFloor® sono perfette per la vita di tutti i giorni!



Sika ComfortFloor® è molto più di un 
pavimento lucido ed elegante. È 
l'espressione di un look caldo e 
accattivante. Il poliuretano liquido di 
Sika applicato sui pavimenti permette di 
realizzare soluzioni moderne e senza 
giunti.

Sika ComfortFloor® è inodore e privo di 
solventi. Inoltre, la sua superficie in 
poliuretano liscia non permette a 
polvere e batteri di annidarsi, 
rendendolo antiallergico. È anche molto 
facile da pulire e mantenere, e 
abbastanza resistente all’usura.

VANTAGGI DI Sika ComfortFloor®:
 ́ Infinite soluzioni di design
 ́ Assenza di giunti
 ́ Inodore
 ́ Assenza di solventi (VOC)
 ́ Facilità di pulizia grazie alla superficie liscia
 ́ Antiallergico
 ́ Confortevole
 ́ Resistenza al fuoco
 ́ Resistenza ai raggi UV e stabilità cromatica
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UN LOOK COMPLETAMENTE NUOVO 
PER INTERNI RESIDENZIALI
CON Sika ComfortFloor®

La casa è il rifugio di una famiglia e il pavimento è una 
componente fondamentale per la creazione di uno spazio sicuro 
e confortevole. Sika ComfortFloor® offre un'ampia gamma di 
soluzioni che sono al tempo stesso calde, durevoli e di facile 
manutenzione.
 
Che cerchiate uno stile elegante per il vostro soggiorno, la 
tranquillità per la vostra camera da letto o la durabilità nel 
tempo del bagno e della cucina, Sika ComfortFloor® offre una 
perfetta combinazione tra design moderno e vivibilità.

Sika ComfortFloor® per la tua casa - disponibile in qualsiasi 
colore.

In alto a destra: La durabilità e l‘assenza di giunti 
di un pavimento Sika ComfortFloor® sono l‘ideale 
per una cucina professionale (qui è raffigurato un 
sistema Sika ComfortFloor® PS-27). 
In basso: Una moderna camera da letto che 
trasmette calore, grazie al sistema 
Sika ComfortFloor® PS-25.
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A sinistra: Stile ed eleganza per il soggiorno – 
praticamente in qualsiasi colore (qui è raffigurato un 
sistema Sika ComfortFloor® PS-23).
In alto: Molto più di un bel bagno: un sistema 
Sika ComfortFloor® PS-23.
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UNA SOLUZIONE PER AMBIENTI 
PUBBLICI E AREE COMMERCIALI 
CON Sika ComfortFloor®

Sika ComfortFloor® si trova in tantissime aree ed edifici 
pubblici. Comprovato per la sua durabilità nel tempo, oltre che 
per l’alto valore estetico, si dimostra anche funzionale e offre 
ottime prestazioni.
 
I sistemi Sika ComfortFloor® PS-23, PS-24, PS-25, PS-26 e 
PS-27, in particolare, soddisfano numerose esigenze 
ambientali: riduzione dei rumori da impatto, resistenza 
all'umidità e agli agenti chimici, lunga durata in aree soggette a 
traffico pesante o intensa sollecitazione dei mobili.

ATTUALMENTE, Sika ComfortFloor® TROVA APPLICAZIONE 
IN NUMEROSI AMBITI:

 ́ Uffici
 ́ Negozi
 ́ Ospedali
 ́ Poliambulatori
 ́ Hotel e ristoranti
 ́ Musei
 ́ Biblioteche
 ́ Scuole
 ́ Centri diurni
 ́ Università
 ́ Strutture sportive
 ́ Teatri e cinema

In alto: Un‘attraente soluzione di pavimentazione per 
questa agenzia viaggi a Stoccarda, Germania. 
In basso: Business Incubator 27 a Parigi, Francia, ha 
scelto un pavimento elegante, moderno e duraturo.
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In alto a sinistra: Un centro di formazione e 
sviluppo ad Hasselt, Belgio, necessitava di una 
pavimentazione che completasse lo stile architettonico 
contemporaneo. 
In alto a destra: Pavimento molto resistente e di facile 
manutenzione per una scuola media a Namur, Belgio. 
In basso: Una scuola a Weggis, in Svizzera, ha scelto 
per il suo corridoio un pavimento con un maggiore 
isolamento acustico.
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In alto: Una farmacia a Schoeftland, Svizzera, si è 
affidata alla durabilità del pavimento 
Sika ComfortFloor®. 
In basso a sinistra: Successo assicurato nelle aree 
commerciali, come in questo coffee shop a Waterloo, 
Belgio. 
In basso a destra: L'intenso traffico di clienti non 
è un problema nel negozio Krause, all‘interno del 
centro commerciale Sihlcity di Zurigo, Svizzera.

UNA SOLUZIONE PER AMBIENTI 
PUBBLICI E AREE COMMERCIALI 
CON Sika ComfortFloor®
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In alto a sinistra: Una pavimentazione elegante e dal colore 
delicato per questa esposizione di quadri e sculture presso il museo 
Hjørring, in Danimarca. 
In alto a destra: Il pavimento Sika ComfortFloor® presso i Bavaria 
film studios a Monaco, Germania, ha un ruolo da protagonista per 
aspetto e durabilità.
In basso: Il pavimento, brillante e resistente allo sbiadimento, del 
Centro Sportivo IISPA ad Almelo, Paesi Bassi, realizzato per durare 
a lungo.
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In alto a sinistra: Una sala di pronto 
soccorso a York, Inghilterra, con una 
pavimentazione facile da pulire e 
disinfettare. 
In alto a destra: Perfetta versatilità 
per una biblioteca medica a 
Düsseldorf, Germania. 
A sinistra: Look semplice ma, al 
tempo stesso, accogliente, in una 
clinica psichiatrica a Pfäfers, Svizzera.

UNA SOLUZIONE PER AMBIENTI 
PUBBLICI E AREE COMMERCIALI 
CON Sika ComfortFloor®
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In alto: Pavimentazione realizzata per 
risolvere una situazione problematica 
in una scuola a Weggis, Svizzera. 
In basso: Il pavimento, di bell‘aspetto 
ma anche resistente all‘umidità, di 
uno spogliatoio a Morschwil, Svizzera.
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COSA DICONO I CLIENTI SU
Sika ComfortFloor®

Qualche mese fa abbiamo acquistato una casa in legno di 80 anni. 
Il suo stile rispecchiava i suoi anni ma, dopo aver installato 

Sika ComfortFloor®, l'intero spazio è come se si fosse illuminato, 
diventando moderno e vivibile. Io e mia moglie siamo molto orgogliosi 

del colore verde-giallo da lei scelto, perché si sposa perfettamente con le 
pareti e le scale in legno!

ANDREAS BOMMER 
Proprietario di casa a Brienz, Svizzera 

Questi tre scatti mostrano come una moderna e 
colorata pavimentazione possa integrarsi con un 

ambiente tradizionale ed estremamente 
caratteristico a Brienz, Svizzera; è stato impiegato il 

sistema Sika ComfortFloor® PS-23.
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COSA DICONO GLI ARCHITETTI 
SU Sika ComfortFloor®

IL LOOK È INNOVATIVO
Mi affascina l’aspetto naturale e senza giunti 
della superficie del pavimento. Potendo contare 
su una vastissima gamma colori, sono libero 
di progettare come voglio: posso dipingere 
proprio come fa un pittore con il suo pennello e 
la sua tavolozza! Rispetto ad altri materiali per 
pavimenti, l’aspetto di Sika ComfortFloor® è 
davvero innovativo: non ci sono schemi ripetitivi 
(come con il legno, le piastrelle, ecc.) nè giunti, 
solo una distesa uniforme di colore. A mio 
parere, è perfetto per progettare grandi spazi.

BING MENG 
Partner principale e CEO, Charted Architect 
Yuanzheng International Engineering Company, 
Tianjin, Cina

FUNZIONALE E IGIENICO
Questo materiale per pavimentazione è l’ideale 
per gli ospedali, perché è igienico e senza giunti. 
È resistente all'acqua e agli agenti chimici 
e ciò ne semplifica pulizia e manutenzione. 
Inoltre, essendo molto resistente, è adatto ad 
aree soggette a un intenso traffico di persone 
e carrelli, come atri e ingressi. Oltre a questi 
vantaggi funzionali, avendo a disposizione una 
straordinaria scelta di colori, possiamo conferire 
ad un ospedale un'atmosfera simile a quella di 
una casa, e decisamente più allegra.

JIEMING MAXWELL 
Charted Architect, Sydney, Australia 

FACILE DA APPLICARE
Ideale per rinnovare il pavimento, il sistema Sika 
ComfortFloor® può essere applicato su numerosi 
fondi di posa grazie al suo ridotto spessore 
(sono sufficienti solo 3-5 mm). Il sistema Sika si 
applica facilmente perfino in punti particolari, ad 
esmepio intorno ad un lucernario.

BRUNO PLASSAIS  
Director, Floor Design, Parigi, Francia



Finitura colorata opaca
Strato base 

Primer

Finitura trasparente opaca
Chips colorati
Strato base brillante 

Rasante turapori
Materassino in gomma
Adesivo

STANDARD

LISCIO

DECORATIVO

ISOLAMENTO ACUSTICO

STRATIGRAFIA Sika ComfortFloor®

OPZIONI PER LO STRATO SUPERIORE

OPZIONI PER LO STRATO INFERIORE
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I sistemi Sika ComfortFloor® offrono un’ampia gamma di caratteristiche, fra cui elevate prestazioni acustiche, durata, resistenza 
all’usura ed elasticità superficiale.

LA TECNOLOGIA ALLA BASE DI 
Sika ComfortFloor®

CONFRONTO FRA I SISTEMI PS-23 PS-24 PS-25 PS-26 PS-27

Standard

Decorativo

Acustico

 
GUIDA ALLA SCELTA

Soggiorno *** *** * * *

Camera da letto *** *** *** *** *

Cucina ** ** * * ***

Bagno ** ** *** *** ***

* ADEGUATO     ** BUONO     *** OTTIMO
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CONFRONTO FRA I SISTEMI PS-23 PS-24 PS-25 PS-26 PS-27

Standard

Decorativo

Acustico

 
GUIDA ALLA SCELTA

Soggiorno *** *** * * *

Camera da letto *** *** *** *** *

Cucina ** ** * * ***

Bagno ** ** *** *** ***

QUALITÀ DELL‘ARIA NEGLI AMBIENTI INTERNI
Sika ComfortFloor® non emana odori durante 
l'installazione e l'uso e rispetta tutte le norme sulla 
qualità dell'aria interna relative alle emissioni di 
composti organici volatili (VOC) potenzialmente 
nocivi per la salute e per l'ambiente. 

ACUSTICA DI LIVELLO SUPERIORE
I sistemi Sika ComfortFloor® PS-25 e PS-26 
presentano un materassino acustico supplementare 
che aiuta ad attutire i rumori. I sistemi 
Sika ComfortFloor® PS-23, PS-24, PS-25 e PS-26 
sono composti da un materiale morbido ed elastico, 
che riduce l'effetto eco e i fastidiosi rumori da 
calpestio e da impatto (caduta di oggetti). 

LUNGA DURATA E RESISTENZA
Essendo originariamente progettati per 
l‘applicazione in aree commerciali e ospedaliere, 
i sistemi Sika ComfortFloor® resistono al forte 
calpestio, alle intense sollecitazioni di mobili e 
all'usura a cui sono esposti ingressi e corridoi 
all'interno delle abitazioni. Le pavimentazioni 
offrono una barriera, resistente e senza giunti, 
contro la penetrazione dell'acqua e dei prodotti 
chimici per la pulizia. I graffi possono essere trattati 
con un detergente oppure ridipinti con un sottile 
nuovo strato.

I COLORI DI Sika ComfortFloor®

Chiedi al tuo rivenditore Sika la tabella colori 
Sika ComfortFloor® aggiornata.

SISTEMI CERTIFICATI GBC
L'uso dei sistemi Sika ComfortFloor® consente 
di guadagnare punti per la certificazione Green 
Building e per la certificazione LEED. I sistemi 
Sika ComfortFloor® PS-25 e PS-26 riducono la 
rumorosità e migliorano i punteggi di Acustica Edile 
nei programmi di compatibilità ambientale HQE 
(Francia) e DGNB (Germania). I sistemi 
Sika ComfortFloor® vengono installati senza adesivi 
o supporti, riducendo in tal modo l‘emissione di 
gas nocivi (carbon footprint) rispetto ai sistemi 
tradizionali, come i pavimenti in PVC o Linoleum.



SIKA: LEADER MONDIALE 
DI PRODOTTI CHIMICI PER L’EDILIZIA

Sika Italia S.p.A.
Via Luigi Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo (Mi)
Italia

Contatti
Tel. +39 02 54778 111
Fax +39 02 54778 119
www.sika.it

CHI SIAMO
Sika è un’azienda attiva in tutto il mondo nella chimica integrata applicata 
all’edilizia e all’industria, leader nei processi di produzione di materiali 
per sigillatura, incollaggio, isolamento, impermeabilizzazione, rinforzo e 
protezione di strutture. 
Sika produce additivi per calcestruzzo di elevata qualità, malte speciali, 
sigillanti e adesivi,prodotti per l’isolamento, l’insonorizzazione e il rinforzo 
strutturale, pavimentazioni industriali e prodotti impermeabilizzanti. 
La presenza locale in tutto il mondo, con filiali in 93 Paesi ed oltre 17.000 
collaboratori, assicura il contatto diretto con Sika dei nostri Clienti.

Per maggiori informazioni su Sika Italia
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