PROVE DI ALTA TECNOLOGIA

Il gruppo di prodotti HyTecCo: il suo successo tramite la nostra competenza.
Soluzioni durature sono irrinunciabili nell’edilizia. Il gruppo di prodotti HyTecCo persuade
grazie alla sua qualità: Beton care, Wood care, Outside , Roof/metal e Inside sono
coperture per superfici, realizzate esattamente su misura per le esigenze di ogni singolo
materiale.
I prodotti sono pronti all’uso; la loro azione si basa sulle proprietà dei micro riflettori e dei
corpi cavi della ceramica.
HyTecCo protegge l’isolamento esistente del materiale da costruzione e offre vantaggi
energetici. Gelo d’inverno e calura estiva causano lesioni alle superfici. HyTecCo ha una
capacità di dilatazione di quasi il 150%, senza modificare traspirabilità e
impermeabilizzazione. Gli sbalzi termici e le eventuali micro-lesioni, vengono
efficaciemente ostacolati, grazie all’alto grado di riflessione di oltre il 90%.

Beton care: La soluzione intelligente per tutte le superfici in calcestruzzo
-alta concentrazione di ceramica
-alta capacità di dilatazione e grande traspirabilità
-protezione dalla corrosione per le armature in metallo
-la speciale copertura sviluppata per la superficie protegge il materiale durevolmente

Wood-Care: Per proteggere e nobilitare il legno
-protegge dalle intemperie, dal marciume e dalla muffa
-applicabile per interni ed esterni
-per anni non è necessaria una nuova pittura
-con HyTecCo Wood-Care si raggiunge un effetto duraturo

Outside: Per le le facciate esterne
-restaura e ottimizza la facciata e l’isolamento esistente
-impedisce la formazione delle “micro-lesioni”
-colori a scelta, realizzabile con tutte le tonalità richieste
-perfettamente lavorabile

Roof/metal: La soluzione sicura per tetti in genere e superfici in metallo
-assolutamente impermeabile e fortemente riflettente (>90%)
- impedisce la formazione delle “micro-lesioni”
-protegge dall’azione del calore dei raggi solari
-protezione ottimale dalla corrosione
-Roof/metal garantisce anche per le superfici in metallo una valorizzazione estetica e
duratura.

Inside: Il rivestimento ottimale per gli interni
- effetto di anticondensazione (fino a saturazione)
-atossico, libero da emissioni e solventi
-ideale per gli allergici, asmatici e reumatici
-gradevole clima degli spazi grazie ad una costante umidità dell’aria
-migliora la distribuzione del calore nello spazio
-riduce il fabbisogno di riscaldamento fino al 30%
Con l’utilizzo dei prodotti HyTecCo si risparmia. Essi possono essere colorati e, quindi,
sostituiscono totalmente le pitture. I prodotti HyTecCo sono coperture ad alto rendimento e
come un colore, possono venire applicate con pennello, rullo o con uno spruzzatore
airless. In questo modo la lavorazione si rivela semplice ed economica. Una superficie
ricoperta con HyTecCo può essere pulita ad alta pressione fino a 90 bar, rimanendo
inalterata e mantenedo la propria funzione. I prodotti HyTecCo possiedono ottime proprietà
di aderenza; pertanto è consigliato per moltissime tipologie di superfici. Consideriamo qui
la maggior parte dei metalli, legno, diversi tipi di plastica, materiali espansi, materiali
tessili, fibre sintetiche, calcestruzzo, intonaco vecchio e nuovo, e vecchie pitture intatte. E
per ultimo ma non per importanza, con HyTecCo le superfici trattate avranno una durata
garantita oltre la media.

