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Walo Bertschinger SA Ticino 
Pavimentazioni stradali e industriali
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Telefax   + 41 91 922 69 13  
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch  
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

Pavimentazioni senza giunti 
 
I pavimenti per l'area giorno, l'industria, i servizi sanitari, le aree esterne, lo 
sport e le attività del tempo libero devono soddisfare durevolmente i più diversi 
requisiti. Le nostre pavimentazioni si contraddistinguono specialmente per l'as-
senza di giunti e di conseguenza, per l'effetto dei volumi e per la facile pulizia. 
 
Nel nostro ampio assortimento di prodotti potete farvi una prima idea delle pa-
vimentazioni per voi adatte, individuando quanto vi interessa nella documenta-
zione dei prodotti con chiavi di ricerca (secondo qualità di materiali, caratteristi-
che o campi di impiego). 
 
Offriamo ai nostri clienti una vasta e seria consulenza. Elaboriamo soluzioni 
personalizzate, assicurando un'esecuzione professionale. Per quanto riguarda 
l'estetica e la qualità dei materiali offriamo al progettista ampi margini creativi. 
 
Vi consigliamo con piacere: telefonateci o spedite una e-mail alla sede a voi più 
vicina. 
 
 
Walo Bertschinger AG 
 
 
 
 

Navigazione nel documento 
 
Nei tipi di pavimentazione potete fare clic direttamente sui prodotti. 

Per tornare alla pagina iniziale fate clic sul logo di WALO. 

Con <Ctrl F> aprite una finestra di ricerca, nella quale potete immettere chiavi di 
ricerca definite, caratteristiche dei prodotti e campi di impiego. 
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

Pavimentazioni minerali  
  

.641 
       

 
 

Le pavimentazioni minerali hanno una lunga tradizione. 
Sono durevoli, incombustibili e acquistano carattere con il 
passare degli anni. 
 
Le nostre pavimentazioni cementizie WALO-DURATEX convincono 
tanto nella quotidianità industriale, quanto in sofisticati ambienti interni. 
La loro superficie dura e resistente all’usura costituisce una scelta per-
fetta per le industrie e magazzini. 
 
Grazie all’eccellente bilancio ecologico, all’aspetto vivace e alle proprie-
tà di isolamento termico, le pavimentazioni in xilolite dura e pasta di 
legno WALO-FAMA sono ideali per gli ambienti interni nell’industria e 
nelle abitazioni. 
 
La pavimentazione Terrazzo WALO-SURFATEX garantisce la massima 
individualità. L’eleganza di questi pavimenti godeva di grande stima 
già nell’antica Roma e nei palazzi veneziani. La spiccata longevità e la 
grande facilità di pulitura caratterizzano questo tipo di pavimento. 

 

 Il nostro assortimento  
comprende le seguenti  
pavimentazioni  
minerali: 
                                      
                                            Pagina 
 
Masseti   
  WALO-Masseti              11 
 
Pavimentazioni fluide  
  WALO-DURATEX ZF              12 
  WALO-DURATEX ZF Deco 13 
 
Pavimentazioni in spatolato 
  WALO-DURATEX ZKD 14 
 
Calcestruzzo corazzato 
  WALO-DURATEX  15 
  WALO-DURATEX ZK  16 
  WALO-DURATEX Fe  17 
  WALO-DURATEX M  18 
  WALO-DURATEX Deco 19 
  WALO-DURATEX SP  20 
  WALO-DURATEX IS  21 

 
Calcestruzzo lavato 
  WALO-DURATEX WB              22 
 
Terrazzo 
  WALO-SURFATEX E  23 
  WALO-SURFATEX Z  24 
 
Pavimentazioni in xilolite  
  WALO-FAMA                25 
  WALO-FAMA Deco  26 
  WALO-FAMA  
  Gamma cromatica           27 
 
Pavimentazioni  stabilizzanti  
  WALO-ZEMENTOPHALT 28 
 
 

 
 

 

 

 
 

  
Aggiornamento: 06/08/2015 

© Walo Bertschinger AG 
 

rneuhaus
Schreibmaschinentext

rneuhaus
Schreibmaschinentext



Walo Bertschinger SA Ticino 
Pavimentazioni stradali e industriali
Via San Gottardo
Casella postale, CH-6807 Taverne 
Telefono + 41 91 923 52 81  
Telefax   + 41 91 922 69 13  
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch 
www.walo.ch 
 

 

Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

Pavimentazioni in resina sintetica. 

     

 
 

Le vostre esigenze determinano i sistemi di leganti e le soluzioni 
che adottiamo. 
 
La caratteristica specifica dei sistemi di pavimentazione in resina sinteti-
ca è la loro assenza di giunti. Soddisfano pertanto elevati requisiti di 
igiene e riducono le spese di pulitura. La struttura superficiale, 
l’elasticità e il grado di brillantezza possono essere adattati individual-
mente alle vostre esigenze e ai vostri desideri estetici.  
 
Le pavimentazioni fluide in resina sintetica hanno una superficie senza 
pori e un’elevata resistenza agli agenti chimici che le rende particolar-
mente apprezzate nel settore sanitario e nelle sale di produzione. 
 
I nostri rivestimenti in malta con resina sintetica sono i sistemi di 
pavimentazione ideali per l’industria alimentare. Sopportano forti solleci-
tazioni meccaniche e sono termostabili. 
 

 Il nostro assortimento  
comprende le seguenti  
pavimentazioni  
in resina sintetica:                                   
                                            
                                            Pagina 
 
Sistemi di protezione della  
superficie 
  WALO-OS 8                29 
  WALO-OS 11 a  30 
  WALO-OS 11 b              31 
 
Sigillatura   
  WALO-Sigillatura KSP 10  32 
 
Pavimentazioni fluide  
  WALO-SYNTOLISS  33 
  WALO-PUROLISS  34 
  WALO-PUROLISS duro 35 
  WALO-PULASTIC Deco 36 
 
Pavimentazioni cosparse 
  WALO-HAYPANOL D  37 
  WALO-POXILITH  38 
  WALO-POXILITH Deco 39 
  WALO-POXILITH          
  Gamma cromatica               40 
 
Pavimentazioni in malta  
  WALO-BOLIPOX  41 
  WALO-BOLIPOX  
  Gamma cromatica          42 
  WALO-PUROTEX  43 
  WALO-PUROTEX  
  Gamma cromatica  44 
 
Terrazzo 
  WALO-SURFATEX KH 45 
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

HALTOPEX® 
 
 

 
.641 
       

 
 

La pavimentazione WALO-HALTOPEX si è fatta un nome 
grazie alle eccellenti qualità tecniche, alle molteplici possibilità 
di impiego e alla grande varietà stilistica. 
 
Questa pavimentazione in granulato di gomma, sviluppata in proprio, è 
utilizzata in ambienti sia interni che esterni. Il pavimento seduce per il 
suo aspetto ottico, unico nel suo genere e per l’elevato comfort di cam-
minamento. Isola dal rumore di calpestio, è resistente al logorio e al  
tempo stesso duraturo. 
 
Grazie alla speciale stratigrafia, la pavimentazione HALTOPEX è appli-
cabile su pressoché qualsiasi fondo ed è ideale per i risanamenti. 
 
HALTOPEX si distingue per le sue applicazioni versatili e personalizza-
bili. Il granulato in oltre 20 colori è combinabile con fibre, trucioli di legno 
e di metallo, nonché altri materiali. 
 

 Il nostro assortimento  
comprende le seguenti  
pavimentazioni  
HALTOPEX:                                   
                                      
                                            Pagina 
 
Pavimentazioni per esterni  
  WALO-HALTOPEX HPE 46 
  WALO-HALTOPEX HPA 47 
 
Pavimentazioni per interni  
  WALO-HALTOPEX HPI 48 
  WALO-HALTOPEX   
  Gamma cromatica  49 
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

Pavimentazioni bituminose 
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L’asfalto fuso è impiegato sin dalla prima antichità per le sue pro-
prietà impermeabilizzanti. Oggi queste pavimentazioni sono 
utilizzate anche a scopo decorativo. 
 
Manti bituminosi sono utilizzati come strati impermeabilizzanti resistenti 
alle radici e con effetto ponte sulle fessure nell’edilizia e nel genio 
civile. Grazie ai brevi tempi di posa in opera e di raffreddamento, queste 
pavimentazioni sono pedonabili già dopo poche ore ed è possibile 
all’occorrenza procedere con i rivestimenti successivi. 
 
Lo spolvero con sabbie colorate, granulati minerali o riempitivi consente 
di realizzare superfici speciali. Con l’aggiunta di pietrisco Rousil si  
ottengono superfici molto chiare, che aumentano la sicurezza 
nell’ambito dei trasporti pubblici, riducono le temperature superficiali e 
consentono risparmi energetici nell’illuminazione. 
 
WALO-BituTerrazzo è uno dei nostri pavimenti più nobili. L’aggiunta di 
pietrisco pregiato e le diverse fasi di levigatura della superficie creano 
l’effetto di profondità, unico nel suo genere che caratterizza questa pa-
vimentazione. 
 

 Il nostro assortimento  
comprende le seguenti  
pavimentazioni  
bituminose: 
                                      
                                            Pagina 
 
Pavimentazioni per esterni  
  WALO-Asfalto fuso       50 
 
Pavimentazioni  in asfalto fuso 
  WALO- Asfalto fuso        51 
  WALO- Asfalto fuso Deco 52 
 
Terrazzo 
  WALO-BituTerrazzo          53 
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

Pavimentazioni sportive e per il tempo libero 

     

 
 

Da decenni offriamo sistemi di pavimentazione per il settore spor-
tivo e sanità, nonché per l’uso polivalente. Nella scelta del rivesti-
mento diamo una particolare importanza alla sicurezza, al comfort 
e alle spese di manutenzione contenute. 
 
Vi aiutiamo nella scelta dei nostri sistemi di pavimentazione sportiva 
e per il tempo libero da utilizzare in ambienti interni ed esterni. Le nostre 
competenze risiedono nella consulenza, nella messa in opera, nella 
manutenzione e nella cura degli impianti. 
 
L’assenza di giunti nelle pavimentazioni riduce il rischio di infortuni nei 
parchi giochi e nel settore sanitario. Le diverse forme del terreno 
possono essere rivestite senza problemi. Una scelta di oltre 20 colori 
lascia ampio spazio alla vostra creatività. 
 
Le erbe sintetiche WALO sono riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e da 
altre associazioni sportive internazionali. Questi sistemi di tappeto 
erboso si distinguono per il loro utilizzo a prescindere dalle intemperie, 
la lunga durata e gli interventi minimi di manutenzione. Le erbe sinteti-
che vengono sempre più spesso utilizzate anche nell’architettura 
paesaggistica. 
 

 Il nostro assortimento  
comprende le seguenti  
pavimentazioni sportive  
e per il tempo libero: 
                                      
                                            Pagina 
 
Pavimentazioni in ghiaia  
stabilizzata  
  WALO-Pavimentazione in  
  ghiaia stabilizzata   54 
 
Rivestimenti anticaduta 
  WALO-RUB TAN WD-II FS 55 
 
Pavimentazioni sportive per 
impianti all‘aperto  
  WALO-RUB TAN WD-I 56 
  WALO-RUB TAN WD II 57 
  WALO-RUB TAN WD-SP 58 
  WALO-RUB TAN Dominator 59 
  WALO-RUB TAN  
  Dominator PU    60 
 
Sistemi in erba sintetica  
  Erba sintetica  
  WALO-CASOLON  61 
  Erba sintetica SRG WALO 62 
  Erba sintetica SRU WALO 63 
 
Pavimentazioni sportive per 
impianti al coperto  
  WALO-PULASTIC PU DG 64 
  WALO-PULASTIC MEL 65 
  WALO-PULASTIC Combi 66 
  WALO- Pavimentazione per lo  
  sport SHH WALO          67 
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Caratteristiche dei prodotti con chiavi di ricerca 
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Struttura/colore 
a pori chiusi 
brillante  
definito 
liscio 
naturale 
opaco  
personalizzato 
RAL / NCS 
senza giunti 
vivace 
 
Utilizzo/mantenimento 
antibatterico 
antisdrucciolevole 
diminuisce il rischio di lesioni 
duratura 
igienico 
mantenimento semplice 
posa veloce 
resistente a tutti gli agenti atmosfe-
rici 
resistente all'usura 
rinnovabile 
utilizzo veloce 
 

 Resistenze 
impermeabile al radon 
impermeabile al vapore acqueo 
impermeabile all'acqua 
materie prime naturali 
non infiammabile 
permeabile al vapore acqueo 
permeabile all'acqua 
resistente agli agenti chimici 
resistente agli spruzzi di saldatura 
resistente ai chiodi 
resistente al gelo 
resistente al sale antigelo 
resistente alle radici 
resistente all'olio, al grasso, alla 
benzina 
scherma le radiazioni provenienti 
dal suolo 

 
Caratteristiche generali 
eseguibile AS / ESD 
eseguibile secondo gli standard 
AgBB / LEED 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Caratteristiche  
fisiche 
ad altissima resistenza 
basso ritiro 
con elasticità mista 
con elasticità puntuale 
conducibilità elettrica 
elasticità combinata 
elastico 
fonoassorbente 
ha potere riempitivo delle crepe 
isolante dai rumori di calpestio 
meccanico 
presa rapida 
resistente agli urti 
resistente alla flessione 
resistente alla pressione 
resistente allo shock termico 
termoconduttore 
termoisolante 
termoprotettivo 
termoresistente 
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Campi di impiego con chiavi di ricerca 
.641 

     
Abitare e design 
Bagni 
Balconi 
Corridoi 
Cucine 
Garage 
Locali di rappresentanza 
Locali igienico-sanitari 
Locali interrati 
Musei 
Pareti 
Risanamento di pavimenti 
Scale 
Spazi abitativi  
 
Circolazione ed ambiente 
Architettura del paesaggio 
Aree di servizio 
Aree d'ingresso 
Circolazione pubblica 
Fermate di mezzi di trasporto 
Impermeabilizzazioni 
Interponti 
Livelli scoperti 
Marciapiedi / strade carrozzabili 
Piani di parcheggio 
Ponti 
Stazioni 
Superfici esterne 
Terminal 
Tunnel 
 
Ufficio ed amministrazione 
Balconi 
Corridoi 
Cucine 
Locali adibiti ad uffici 
Locali di rappresentanza 
Locali igienico-sanitari 
Locali interrati 
Locali tecnici 
Risanamento di pavimenti 
 

 Industria e commercio  
Aree di produzione 
Aree di vendita 
Camere senza polvere 
Corridoi 
Cucine industriali 
Garage 
Imprese di spedizioni 
Industria alimentare 
Laboratori  
Locali di rappresentanza 
Locali igienico-sanitari 
Locali interrati 
Locali tecnici 
Magazzini 
Officine 
Pareti 
Rampe 
Risanamento di pavimenti 
Scale 
Zone galvaniche 
Zone lavabo 
 
Salute ed alberghi 
Ambulatori 
Bagni 
Balconi 
Camere 
Camere senza polvere 
Centri di fitness 
Corridoi 
Cucine 
Cucine industriali 
Guardaroba 
Locali di rappresentanza 
Locali igienico-sanitari 
Parchi giochi 
Protezione anticaduta 
Risanamento di pavimenti 
Sale da pranzo 
Superfici esterne 
 
 

 

 Formazione e tempo  
libero 
American Football 
Aule didattiche 
Balconi 
Calcio 
Campi da squash coperti 
Campi di ginnastica ed aree ri-
creative 
Campi sportivi 
Centri di fitness 
Ciclismo 
Corridoi 
Danza sportiva 
Golf 
Guardaroba 
Hockey su prato 
Impianti di atletica leggera 
Impianti per competizioni 
Impianti polifunzionali 
Locali adibiti a servizi terapici 
Locali di rappresentanza 
Locali igienico-sanitari 
Locali tecnici 
Palazzetti dello sport 
Palazzi del ghiaccio 
Palestre 
Parchi giochi per bambini 
Parchi per skateboard 
Passerelle 
Piscine coperte 
Piste da corsa 
Protezione anticaduta 
Risanamento di pavimenti 
Rugby 
Sale polifunzionali 
Scale 
Scuole materne 
Tennis 
Wellness 
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Documentazione dei prodotti WALO 
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Pavimenti continui WALO – DURATEX® 
La base dei nostri sistemi per pavimento di qualità                                                          ZUZ 

     

 
  

Descrizione del prodotto 
Tutti i pavimenti continui flottanti sono da noi prodotti secondo la norma 
SIA 251. Disponiamo di un vasto assortimento di prodotti e possiamo 
consigliarvi in modo personalizzato. 
Secondo la richiesta, il vostro progetto e l'avanzamento dei lavori di 
costruzione, potete scegliere tra pavimenti continui fluidi ed in malta a 
base di solfato di calcio, cemento, resina sintetica o mastice di asfalto.  
Con un adeguato trattamento delle superfici alcuni sistemi di prodotto 
sono eseguibili anche come pavimentazioni finite. 
 
 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• preparazione del supporto  

variabile 
• presa rapida regolabile 
• resistenza alla pressione definita 
• eseguibile come pavimentazione 

finita 

 Campi di impiego 
• Spazi abitativi 
• Locali adibiti ad uffici 
• Aree di produzione 
• Corridoi 
• Cucine / bagni 
• Guardaroba / locali  

igienico-sanitari 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81
 
 

  
Aggiornamento: 16/06/2015 

© Walo Bertschinger AG 
 



Walo Bertschinger SA Ticino 
Pavimentazioni stradali e industriali
Via San Gottardo
Casella postale, CH-6807 Taverne  
Telefono + 41 91 923 52 81  
Telefax   + 41 91 922 69 13  
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch  
www.walo.ch 
 

 

Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – DURATEX® ZF 
La pavimentazione fluida minerale resistente all'abrasione                                      ZFZ-1 

      

 
 

Descrizione del prodotto 
La pavimentazione fluida WALO-DURATEX ZF è un fondo fluido affina-
to, minerale e non infiammabile per impiego industriale. Mediante uno 
speciale post-trattamento della superficie ne viene aumentata la resi-
stenza all'usura. 
Con la sua caratteristica termoconduttrice questa è la pavimentazione 
ideale da applicare su soffitti in calcestruzzo. 
Il suo spessore di strato minimo, di 5 mm, costituisce un ulteriore gran-
de vantaggio nel risanamento di pavimenti esistenti. 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• resistente all'usura 
• mantenimento semplice 
• termoconduttore 
• non infiammabile 
• gamma cromatica definita 
• utilizzo veloce 
• spessore dello strato: 5-8 mm 
 

 Campi di impiego 
• Aree di vendita 
• Aree di produzione 
• Risanamento di pavimenti 
• Capannoni industriali e di piccole 

imprese 
• Imprese di spedizioni / magazzini 
• Corridoi 
 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – DURATEX® ZF Deco 
La pavimentazione minerale omogenea                                      ZFZ-2  

      

 
  

Descrizione del prodotto 
WALO-DURATEX ZF è una pavimentazione affinata, minerale, non 
infiammabile e senza giunti destinata a locali di rappresentanza e 
zone giorno. 
Con un trattamento superficiale meccanico e con un'impregnazione 
adeguata, si può ottenere un pavimento dall'aspetto perfettamente pia-
no, liscio e riflettente. 
 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• termoconduttore 
• non infiammabile 
• colore personalizzato 
• mantenimento semplice 
• a pori chiusi 
• utilizzo veloce 
• spessore dello strato: da 5 fino a 10 mm  

 Campi di impiego 
• Locali di rappresentanza 
• Spazi abitativi 
• Locali adibiti ad uffici 
• Aree di vendita 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – DURATEX® ZKD 
Il pezzo unico con struttura artigianale                                         ZSK 

      

 
  

Descrizione del prodotto 
Le pavimentazioni a spatola affinate DURATEX ZKD sono prodotti con-
vincenti per le loro strutture artigianali ed il loro impiego personalizzato. 
La struttura e la sua vivacità sono adatte per esprimere l'architettura 
moderna. 
Il profilo caratteristico è adeguato alle classi di sollecitazione della nor-
ma SIA 252. 
Con questo sistema di rivestimento ogni immobile diviene un pezzo 
unico. 
Con trattamenti superficiali incolori o pigmentati si realizzano anche 
interessanti effetti su pareti e pavimenti. 
 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• senza giunti 
• superficie vivace 
• a pori chiusi 
• allestimento personalizzato 
• alta resistenza meccanica 
• mantenimento semplice 
• spessore dello strato: da 3 fino a 

4 mm 

 Campi di impiego 
• Locali di rappresentanza 
• Spazi abitativi 
• Guardaroba / locali igienico-

sanitari 
• Locali adibiti ad uffici 
• Aree di vendita 
• Pareti 
• Scale 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

  
Aggiornamento: 16/06/2015 
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – DURATEX® 
La pavimentazione industriale sperimentata centinaia di volte                                         ZMZ 

     

 
 

Descrizione del prodotto 
Il profilo caratteristico dei nostri calcestruzzi duri DURATEX è adeguato 
alle classi di sollecitazione della norma SIA 252. Si tratta di un profilo 
caratteristico uniforme, grazie al nostro procedimento di sistema e ad 
una ricetta propria. 
La richiesta resistenza antisdrucciolo è raggiunta con diversi trattamenti 
superficiali. La struttura della pavimentazione può essere connessa o 
flottante. 
 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• resistente all'usura 
• permeabile al vapore acqueo 
• gamma cromatica definita 
• elevata resistenza alla pressione 
• conducibilità elettrica 
• non infiammabile 
• spessore dello strato 25 – 30 mm 

 Campi di impiego 
• Aree di produzione 
• Laboratori / locali tecnici 
• Superfici esterne 
• Piani di parcheggio / garage 

sotterranei 
• Marciapiedi / strade carrozzabili 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

  
Aggiornamento: 06/08/2015 
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – DURATEX® ZK 
La pavimentazione in malta cementizia modificata con polimeri                                                ZMA 

      

 
  

Descrizione del prodotto 
Grazie all'aggiunta di leganti organici questa pavimentazione in malta 
acquisisce un profilo caratteristico speciale, diverso dalla pura malta 
cementizia. 
Le pavimentazioni cementizie modificate con polimeri sono superiori a 
quelle con pura malta cementizia per proprietà meccaniche e chimiche. 
Il profilo caratteristico della nostra malta cementizia è adeguato alle 
classi di sollecitazione della norma SIA 252. 
La richiesta resistenza antisdrucciolo è raggiunta con diversi trattamenti 
superficiali. La struttura della pavimentazione può essere connessa o 
flottante. 
 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• basso ritiro 
• resistente alla flessione 
• resistente all'usura 
• maggiore allungamento alla rottu-

ra 
• ridotto assorbimento d'acqua 
• resistente al sale antigelo 

 Campi di impiego 
• Aree di produzione 
• Imprese di spedizioni / magazzini 
• Laboratori / locali tecnici 
• Superfici esterne 
• Marciapiedi / strade carrozzabili 
• Fermate di mezzi di trasporto 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 8111 

  
Aggiornamento: 16/06/2015 
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – DURATEX® Fe 
Il calcestruzzo duro ad altissima resistenza                                     ZMZ-4 

      

 
 

Descrizione del prodotto 
WALO-DURATEX Fe è un calcestruzzo ad altissima resistenza basato 
su un legante speciale ed additivi. 
Il sistema presenta resistenze estremamente elevate ed è quindi impie-
gato per pavimenti industriali sottoposti a straordinarie sollecitazioni e 
nella costruzione di strade e ponti. 
Grazie alla compattezza particolarmente alta nella microstruttura i mezzi 
aggressivi possono difficilmente penetrare nel calcestruzzo. 
 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• alta resistenza all'usura 
• altissima resistenza meccanica 
• molto resistente alla pressione 
• molto resistente agli agenti chimi-

ci 
• resistente all'olio, al grasso, alla 

benzina 
• resistente ai carburanti 
• spessore dello strato 40 – 60 mm 

 Campi di impiego 
• Aree di produzione 
• Imprese di spedizioni / magazzini 
• Superfici esterne 
• Strade carrozzabili 
• Fermate di mezzi di trasporto 
• Terminal 
• Ponti 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 811 

  
Aggiornamento: 16/06/2015 

© Walo Bertschinger AG 
 



Walo Bertschinger SA Ticino 
Pavimentazioni stradali e industriali
Via San Gottardo
Casella postale, CH-6807 Taverne  
Telefono + 41 91 923 52 81  
Telefax   + 41 91 922 69 13  
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch  
www.walo.ch 
 

 

Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – DURATEX® M 
Le piastre di distribuzione del carico e della pressione  

                                                      ZMZ 
      

 
 

Descrizione del prodotto 
Sia nei palazzi del ghiaccio che nella tecnica di stoccaggio sono richiesti 
lavori in calcestruzzo di alta precisione. I vantaggi del calcestruzzo mo-
nostrato sono: facile  da realizzare, fraibilità immeediata, resistenza 
all'usura. 
Il nostro calcestruzzo monostrato è adeguato, secondo il carico ai di-
versi piani d'utilizzazione e requisiti individuali. 
 
 

 

 
 

 

  

     

     
Caratteristiche 
• posa veloce  
• utilizzo veloce 
• alta resistenza meccanica 
• resistente all'usura 
• spessore dello strato: da 80 fino a 

250 mm 

 Campi di impiego 
• Palazzi del ghiaccio 
• Aree di produzione 
• Piani di parcheggio / garage 

sotterranei 
• Stazioni 
• Terminal 
• Fermate di mezzi di trasporto 
• Imprese di spedizioni / magazzini 
• Superfici esterne 
• Marciapiedi / strade carrozzabili 
 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – DURATEX® Deco 
Il pezzo unico liscio e vivace in calcestruzzo duro                                     ZMZ-1 

      

 
 

Descrizione del prodotto 
Il calcestruzzo duro decorativo WALO-DURATEX seduce con la sua 
superficie vivace per colore e struttura. Questo è reso possibile dal no-
stro procedimento di sistema DURATEX e da una ricetta propria. 
La pavimentazione è senza giunti e, con l'adeguato trattamento su-
perficiale, praticamente senza polvere e di facile pulizia. 
La struttura della pavimentazione può essere connessa o flottante. 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• colore personalizzato 
• superficie vivace 
• resistente all'usura 
• elevata resistenza alla pressione 
• permeabile al vapore acqueo 
• conducibilità elettrica 
• non infiammabile 

 Campi di impiego 
• Spazi abitativi 
• Locali di rappresentanza 
• Cucine/bagni 
• Corridoi/scale 
• Aree di vendita 
• Superfici esterne 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

  
Aggiornamento: 06/08/2015 
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – DURATEX® SP 
Il calcestruzzo duro vivace a strato sottile                                     ZMZ-5 

      

 
  

Descrizione del prodotto 
WALO-DURATEX SP presenta uno spessore di strato da 5 fino a 10 
mm e seduce per la sua superficie vivace per colore e struttura. 
Grazie alla sua limitata altezza strutturale può essere posato tardi nel 
programma dei lavori e quindi è meno soggetto al rischio di danneggia-
menti. La pavimentazione è senza giunti e, con l'adeguato trattamento
superficiale anti polvere, e di facile pulizia. 

 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• colore personalizzato 
• possibilità di posa a ultimazione  
   lavori 
• resistente all'usura 
• resistente alla pressione 
• permeabile al vapore acqueo 
• conducibilità elettrica 
• non infiammabile 
• spessore dello strato: da 5 fino a 

10 mm 

 Campi di impiego 
• Spazi abitativi 
• Locali di rappresentanza 
• Aree di vendita 
• Corridoi/scale 
• Superfici esterne 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – DURATEX® IS 
Il calcestruzzo duro fermo a strato sottile                                     ZMZ-6 

      

 
  

Descrizione del prodotto 
WALO-DURATEX IS presenta uno spessore di strato da 6 fino a 10 
mm. La sua superficie è opaca e ha un aspetto quasi vellutato. Grazie 
alla sua limitata altezza strutturale può essere posato tardi nel pro-
gramma dei lavori e quindi è meno soggetto al rischio di danneggiamen-
ti. La pavimentazione è senza giunti e, con l'adeguato trattamento 
superficiale, praticamente senza polvere e di facile pulizia. 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• colore personalizzato 
• tardo momento di posa 
• resistente all'usura 
• permeabile al vapore acqueo 
• conducibilità elettrica 
• non infiammabile 
• spessore dello strato: da 6 fino a 

10 mm 

 Campi di impiego 
• Spazi abitativi 
• Locali di rappresentanza 
• Corridoi/scale 
• Aree di vendita 
• Superfici esterne 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – DURATEX® WB 
La superficie in calcestruzzo un po' particolare  

                                               ZWZ 
      

 
  

Descrizione del prodotto 
Descrizione del prodotto 
Con diversi procedimenti chimici e meccanici viene asportato lo strato 
superiore  della superficie in calcestruzzo esistente, scoprendo l'aggre-
gato roccioso. 
Con il tipo di trattamento e con la composizione del calcestruzzo è pos-
sibile realizzare diverse finiture. Quindi non esistono limiti alla vostra
creatività. 

 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• antisdrucciolevole 
• alta resistenza meccanica 
• resistente all'usura 
• allestimento personalizzato 
• spessore dello strato: da 10 fino a 

100 mm 

 Campi di impiego 
• Locali igienico-sanitari 
• Zone lavabo 
• Rampe 
• Fermate di mezzi di trasporto 
• Infrastrutture primarie 
• Marciapiedi / strade carrozzabili 
• Superfici esterne 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

  
Aggiornamento: 16/06/2015 

© Walo Bertschinger AG 
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – SURFATEX® E 
Il terrazzo come pezzo unico ecologico  ZTZ-4 

      

 
 

Descrizione del prodotto 
Il terrazzo naturale è realizzato secondo il procedimento di sistema 
SURFATEX con materiale naturale presente in loco o riciclato. I brevi 
percorsi di trasporto dei materiali impiegati contribuiscono a creare un 
bilancio ecologico eccellente. I materiali rendono inoltre il terrazzo un 
pezzo unico. Il colore della matrice in cemento può essere adeguato alle 
vostre richieste. 
Con differenti e ripetuti trattamenti superficiali meccanici si ottengono 
effetti diversi: dalla levigatura patinata, che crea l'impressione di un 
calcestruzzo duro utilizzato per anni, fino al terrazzo puro. 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• alta resistenza meccanica 
• resistente agli agenti chimici 
• resistente all'usura 
• allestimento personalizzato 
• superficie liscia 
• mantenimento semplice 
• spessore dello strato: da 25 fino a 

70 mm 
 

 Campi di impiego 
• Locali di rappresentanza 
• Spazi abitativi 
• Aree di vendita 
• Cucine/bagni 
• Corridoi 
• Superfici esterne 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 811 
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – SURFATEX® Z 
Il terrazzo tradizionale con eleganza senza tempo                           ZTZ 

      

 
 

Descrizione del prodotto 
Questa pavimentazione chiusa, con levigatura fine, si dimostrava con-
vincente già nell'antica Roma e nei palazzi di Venezia. I colori lucenti si 
presentano con grande eleganza su grandi superfici e senza giunti. 
Le irregolarità associate con una geometria rigorosa producono accen-
tazioni straordinarie. 
Si possono liberamente combinare rocce e granulati a vostra scelta con 
profili di giunzione in ottone, in acciaio cromato o con elementi di mosai-
co. 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• resistenza meccanica 
• resistente agli agenti chimici 
• allestimento personalizzato 
• superficie liscia 
• mantenimento semplice 
• spessore dello strato: da 5 fino a 

30 mm 
 

 Campi di impiego 
• Locali di rappresentanza 
• Aree di vendita 
• Spazi abitativi 
• Cucine/bagni 
• Corridoi 
• Superfici esterne 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 811 
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

Pavimentazione in xilolite dura WALO – FAMA® 
 
La pavimentazione industriale termoisolante                                                                FMM-1 

     

 
 

Descrizione del prodotto 
I nostri specialisti mettono in opera la pavimentazione in xilolite dura ad 
alta sollecitabilità FAMA da più di 60 anni in condizioni difficili di impiego 
quotidiano. Si contraddistingue per le sue proprietà ecologiche, il suo 
senso di calore perfino a piedi scalzi, la sua caratteristica antisdrucciolo: 
per questo trova vasta applicazione nella produzione e nella gestione di 
merci. 
La pavimentazione è costituita da materie prime completamente naturali 
e non contiene nessun componente sintetico o pigmento colorato artifi-
ciale. 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• termoisolante secondo SIA 252 
• alta resistenza meccanica  
• resistente all'usura 
• resistente al grasso, alla benzina 
• eseguibile AS / ESD 
• resistente agli spruzzi di saldatura 
• materie prime naturali 
• mantenimento semplice 
• non infiammabile 
• spessore dello strato: da 15 fino a 

20 mm 

 Campi di impiego 
• Aree di produzione 
• Imprese di spedizioni / magazzini 
• Officine 
• Laboratori / locali tecnici 
• Zone galvaniche 

 Vi consigliamo con piacere: 
Markus Popp 
markus.popp@walo.ch 
Telefono: 079 234 17 37 
 
Roger Bertschi 
roger.bertschi@walo.ch 
Telefono: 079 404 99 63 
 
Visar Shtanaj 
visar.shtanaj@walo.ch 
Telefono: 079 942 75 
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

Xilolite dura WALO – FAMA® Deco 
 
Per aree benessere ecologiche                                             FMM-2 

     

 
 

Descrizione del prodotto 
I nostri specialisti mettono in opera la pavimentazione in xilolite dura ad 
alta sollecitabilità FAMA da più di 60 anni. Essa possiede un aspetto 
esteticamente ricercato e caratteristiche ecologiche, fornisce un senso 
di calore perfino a piedi scalzi. 
La posa artigianale e la costipazione realizzano una superficie nebulo-
sa, vivace, con uno speciale effetto di profondità. Ogni pavimentazione 
diventa così un pezzo unico. 
La pavimentazione è costituita da materie prime completamente naturali 
e non contiene nessun componente sintetico o pigmento colorato artifi-
ciale. 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• termoisolante  
• superficie vivace 
• materie prime naturali 
• non infiammabile 
• gamma cromatica definita 
• spessore dello strato: da 12 fino a 

18 mm 

 Campi di impiego 
• Spazi abitativi 
• Loft 
• Locali adibiti ad uffici 
• Locali di rappresentanza 
• Musei 
• Aule didattiche 
• Edifici culturali 
• Aree di vendita 

 Vi consigliamo con piacere: 
Markus Popp 
markus.popp@walo.ch 
Telefono: 079 234 17 37 
 
Roger Bertschi 
roger.bertschi@walo.ch 
Telefono: 079 404 99 63 
 
Visar Shtanaj 
visar.shtanaj@walo.ch 
Telefono: 079 942 75 
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

Xilolite dura WALO – FAMA® 
Gamma cromatica                                      FMM 

      

             
 
 
 

             
 
                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si prega di osservare che per ragioni tecniche la riproduzione a video non rende fedelmente l'effettiva tonalità 
e quindi non è vincolante. Non è vincolante nemmeno l'edizione a stampa. 
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Grigio chiaro  
FMM n. 5541 

Grigio  
FMM n. 5520 

Giallo  
FMM n. 5450 

Antracite  
FMM n. 5590 

Rosso mattone  
FMM n. 5730 

Rosso  
FMM n. 5630 

Marrone rossiccio  
FMM n. 5720 

Naturale  
FMM n. 5501 

Beige  
FMM n. 5750 
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – ZEMENTOPHALT® 
La combinazione di cemento ed asfalto  

 

                                      ZMB 
      

 
 

Descrizione del prodotto 
La pavimentazione ZEMENTOPHALT è una pavimentazione in asfalto 
con aggiunta di malta, denominata anche pavimentazione semirigida. 
Essa riunisce le migliori caratteristiche del cemento ad alta resistenza 
con la flessibilità della pavimentazione in asfalto. 
Si realizza mediante la saturazione con boiacca cementizia dei pori della
pavimentazione in asfalto. 
Il tempo di presa è veloce e la resistenza si sviluppa rapidamente: le 
pavimentazioni sono in grado si sostenere carichi già dopo 12-18 ore. 
 
 

 

 
 

 

  

     

     
Caratteristiche 
• utilizzo veloce 
• alta resistenza meccanica 
• resistente agli agenti chimici 
• resistente all'usura 
• resistente agli urti 
• antisdrucciolevole 
• termoresistente 
• resistente al sale antigelo 
• spessore dello strato: da 25 fino  

a 60 mm 

 Campi di impiego 
• Impermeabilizzazioni 
• Piani di parcheggio / garage 

sotterranei 
• Aree di produzione 
• Stazioni 
• Terminal 
• Fermate di mezzi di trasporto 
• Imprese di spedizioni / magazzini 
• Superfici esterne 
• Marciapiedi / strade carrozzabili 
 
 
 
 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81
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Pavimentazioni stradali e industriali
Via San Gottardo
Casella postale, CH-6807 Taverne  
Telefono + 41 91 923 52 81  
Telefax   + 41 91 922 69 13  
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch  
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

Protezione delle superfici OS 8 WALO  
La protezione ermetica da sale antigelo ed olio  

     

 
 

Descrizione del prodotto 
I rivestimenti di garage multipiano e di garage sotterranei necessitano di 
soluzioni diverse secondo la posizione, lo stato ed il carico delle superfi-
ci. La rigida protezione delle superfici OS 8 WALO salvaguarda il calce-
struzzo dalla deposizione di sale antigelo, dalla contaminazione da olio 
e dall'umidità. Per il sistema OS 8 è necessaria l'impermeabilizzazione 
delle crepe o una costruzione priva di crepe. Secondo la struttura il  
sistema può essere utilizzato in aree interne, esterne e su rampe. 
Con il nostro sistema rapido di protezione delle superfici OS 8 WALO 
otteniamo velocemente l'agibilità, minimizzando il tempo di inattività. 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• senza giunti 
• resistente al grasso, alla benzina 
• protegge dalla deposizione di 

cloruri 
• resistente all'usura 
• permeabile al vapore acqueo 
• gamma cromatica definita 
• mantenimento semplice 
• utilizzo veloce 
• spessore dello strato: da 2 fino a  

4 mm 

 Campi di impiego 
• Piani di parcheggio a contatto 

con la terra 
• Garage sotterranei 
• Capannoni 
• Rampe 
• Livelli scoperti 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 811 
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

Protezione delle superfici OS 11a WALO 
La protezione multistrato con potere riempitivo delle crepe 

     

 
 

Descrizione del prodotto 
I rivestimenti di garage multipiano e di garage sotterranei necessitano di 
soluzioni diverse secondo la posizione, lo stato ed il carico delle superfi-
ci. 
La protezione delle superfici OS 11a WALO è un rivestimento elastico 
multistrato per superfici carrozzabili con forte sollecitazione meccanica 
su livelli scoperti ed interponti. 
Con il nostro sistema rapido di protezione delle superfici OS 11a WALO 
otteniamo velocemente l'agibilità, minimizzando il tempo di inattività. 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• senza giunti 
• protegge dalla deposizione di 

cloruri 
• resistente al grasso, alla benzina 
• impermeabile all'acqua 
• ha potere riempitivo delle crepe 
• resistente all'usura  
• mantenimento semplice 
• eseguibile in versione resistente 

ai raggi UV / utilizzo veloce 
 

 Campi di impiego 
• Livelli scoperti non a contatto con 

la terra 
• Interponti 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

Protezione delle superfici OS 11b WALO 
La protezione dinamica con potere riempitivo delle crepe 

     

 
 

Descrizione del prodotto 
I rivestimenti di garage multipiano e di garage sotterranei necessitano di 
soluzioni diverse secondo la posizione, lo stato ed il carico delle superfi-
ci. 
La protezione delle superfici OS 11b presenta un dinamico potere riem-
pitivo delle crepe ed è la soluzione ideale per garage sotterranei non a 
contatto con la terra e per interponti in garage multipiano. Protegge il 
calcestruzzo dalla deposizione di sale antigelo e dalla contaminazione 
da olio. 
Con il nostro sistema rapido di protezione delle superfici OS 11b WALO 
otteniamo velocemente l'agibilità, minimizzando il tempo di inattività. 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• senza giunti / utilizzo veloce 
• protegge dalla deposizione di 

cloruri 
• resistente al grasso, alla benzina 
• potere dinamico di riempimento 

delle crepe 
• resistente all'usura 
• antisdrucciolevole 
• mantenimento semplice 
• spessore dello strato: da 2 fino a 

3 mm 
  

 Campi di impiego 
• Garage sotterranei non a contat-

to con la terra 
• Interponti 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

Sigillatura KSP-10 WALO 
Il rivestimento sottile per l'utilizzo immediato  KSP-10 

       

 
 

Descrizione del prodotto 
La sigillatura KSP-10 WALO presenta le sue caratteristiche chimiche e 
tecniche subito dopo l'applicazione. Il tempo di inattività è molto limitato 
e le vie di fuga possono essere mantenute aperte. 
Questo rivestimento può essere eseguito sui più diversi sottofondi o 
pavimentazioni vecchie. 
La sigillatura può essere applicata fino ad una temperatura superficiale 
di -10°C. In questo modo non si interrompono le catene del freddo 
nell'industria alimentare o farmaceutica. 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• utilizzo veloce  
• lavorabile fino a -10°C 
• alta resistenza meccanica 
• molto resistente agli agenti chimi-

ci 
• mantenimento semplice 
• igienica 
• spessore dello strato: da 0.1 fino 

a 0.2 mm 

 Campi di impiego 
• Aree di produzione 
• Imprese di spedizioni / magazzini 
• Vie di fuga 
• Corridoi 
• Ambulatori 
• Laboratori / locali tecnici 
 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – SYNTOLISS® 
Il pavimento industriale resistente agli agenti chimici  KFE 

      

 
 

Descrizione del prodotto 
La pavimentazione fluida WALO-SYNTOLISS è una pavimentazione in 
resina sintetica molto resistente agli agenti chimici con alta sollecitabilità 
meccanica ed elevata resistenza alla pressione. 
Questo rivestimento per pavimento è la pavimentazione ideale per  
essiccatoi industriali. Il profilo caratteristico delle nostre pavimentazioni 
industriali è adeguato alle classi di sollecitazione della norma SIA 252. 
KFE è igienico, con pori chiusi e di facile pulizia.  
Inoltre il sistema è anche eseguibile come pavimentazione antistatica 
(AS) o con conducibilità elettrica (ESD). 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• senza giunti / a pori chiusi 
• superficie liscia, brillante 
• alta resistenza meccanica 
• resistente agli agenti chimici 
• mantenimento semplice 
• colori RAL / NCS 
• eseguibile AS / ESD 
• eseguibile secondo gli standard 

AgBB / LEED 
• spessore dello strato: da 2 fino a 

3 mm 
 

 Campi di impiego 
• Aree di produzione 
• Camere senza polvere 
• Laboratori / locali tecnici 
• Ambulatori 
• Corridoi 
 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – PUROLISS®  
con leggero isolamento del rumore di calpestio                                      KFP-2 

      

 

 

Descrizione del prodotto 
Questa pavimentazione senza giunti e leggermente isolante del ru-
more di calpestio si contraddistingue per il suo comfort al camminamen-
to e per l'ampio campo d'impiego. È utilizzata anche in aree umide e per 
rivestimenti di pareti. Con le diverse sigillature WALO si può ottenere 
una lucentezza della superficie da opaca fino a brillante. 
È possibile allestire questa pavimentazione in modo personalizzato 
spargendo fiocchi di materiale sintetico di diverse grandezze e colori. 
Essendo lo sporco poco visibile, i cicli di pulizia possono essere ridotti. 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• senza giunti / colori RAL / NCS 
• superficie opaca / antibatterica 
• antisdrucciolevole 
• elastica / resistenza meccanica 
• leggermente isolante del rumore di 

calpestio 
• mantenimento semplice 
• eseguibile secondo gli standard 

AgBB / LEED 
• spessore dello strato: da 2 fino a 3 

mm 
 

 Campi di impiego 
• Spazi abitativi 
• Aule didattiche 
• Corridoi 
• Ambulatori 
• Aree di vendita 
• Locali adibiti ad uffici 
• Guardaroba / locali igienico-

sanitari 
 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – PUROLISS® duro 
La pavimentazione in resina sintetica con resistenza meccanica                                     KFP-3 

     

 
 

Descrizione del prodotto 
Questa pavimentazione fluida senza giunti è un pavimento compat-
to, liscio e duro, facile da pulire. 
Il profilo caratteristico dei nostri pavimenti è adeguato alle classi di sol-
lecitazione della norma SIA 252. 
Con le diverse sigillature WALO la lucentezza della superficie si può 
variare da opaca fino a brillante. 
Inoltre il sistema è anche eseguibile come pavimentazione antistatica 
(AS) o con conducibilità elettrica (ESD). 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• senza giunti 
• superficie opaca 
• resistente agli urti 
• alta resistenza meccanica 
• mantenimento semplice  
• colori RAL / NCS 
• eseguibile AS / ESD 
• eseguibile secondo gli standard 

AgBB / LEED 
• spessore dello strato: da 2 fino a 

3 mm 

 Campi di impiego 
• Aree di vendita 
• Aree di produzione 
• Laboratori / locali tecnici 
• Corridoi 
• Superfici di magazzino 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – PULASTIC® Deco 
La pavimentazione elastica isolante dai rumori di calpestio                                      KFP-4 

      

 
 

Descrizione del prodotto 
Questa pavimentazione elastica senza giunti soddisfa i requisiti della 
medicina dello sport. Salvaguarda le articolazioni e presenta un elevato 
comfort al camminamento. 
Il sistema viene posato in loco senza giunti ed in più strati. 
Impiegando materie prime specificamente controllate è possibile esclu-
dere effetti nocivi sulla salute secondo gli standard AgBB o LEED. 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• senza giunti 
• elastica 
• superficie opaca 
• antisdrucciolevole 
• isolante dal rumore di calpestio 
• mantenimento semplice 
• colori RAL / NCS 
• eseguibile secondo gli standard 

AgBB / LEED 
• spessore dello strato: da 5 fino a 

6 mm 

 Campi di impiego 
• Aule didattiche 
• Ambulatori 
• Centri di fitness 
• Corridoi 
 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – HAYPANOL® D 
La pavimentazione industriale classica                                         KEE 

      

 
 

Descrizione del prodotto 
Le pavimentazioni cosparse senza giunti WALO-HAYPANOL D presen-
tano un'elevata resistenza meccanica ed agli agenti chimici. 
Il profilo caratteristico delle nostre pavimentazioni industriali è adeguato 
alle classi di sollecitazione della norma SIA 252. 
La resistenza antisdrucciolo della pavimentazione è adattata secondo le 
vostre richieste. 
Inoltre il sistema è anche eseguibile come pavimentazione antistatica 
(AS) o con conducibilità elettrica (ESD). 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• senza giunti 
• antisdrucciolevole 
• resistente agli agenti chimici 
• alta resistenza meccanica 
• mantenimento semplice 
• colori RAL / NCS 
• eseguibile AS / ESD 
• spessore dello strato: da 3 fino a 

4 mm 
 

 Campi di impiego 
• Locali di produzione 
• Officine 
• Imprese di spedizioni / magazzini 
• Locali igienico-sanitari 
• Rampe 
• Laboratori / locali tecnici 
• Autorimesse 
 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – POXILITH® 
Il pavimento industriale continuo personalizzato 

                                       KEQ 
      

 
 

Descrizione del prodotto 
Con il sistema di pavimentazione cosparsa KEQ WALO è possibile rea-
lizzare con sabbie quarzose colorate rivestimenti personalizzati. 
Il profilo caratteristico delle nostre pavimentazioni industriali è adeguato 
alle classi di sollecitazione della norma SIA 252. 
La resistenza antisdrucciolo della pavimentazione è adattata secondo le 
vostre richieste. 
Inoltre il sistema è anche eseguibile come pavimentazione antistatica 
(AS) o con conducibilità elettrica (ESD). 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• senza giunti 
• superficie brillante 
• allestimento personalizzato 
• resistenza meccanica 
• resistente agli agenti chimici 
• eseguibile AS / ESD 
• spessore dello strato: da 2 fino a 

3 mm 
 

 Campi di impiego 
• Locali di produzione 
• Industria alimentare 
• Camere senza polvere 
• Laboratori / locali tecnici 
• Corridoi 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – POXILITH® Deco 
La pavimentazione al quarzo personalizzata                                        KEQ 

      

 
 

Descrizione del prodotto 
Con la pavimentazione decorativa KEQ WALO è possibile realizzare 
pavimenti personalizzati. L'aspetto assomiglia a quello delle quarziti fini.  
La resistenza antisdrucciolo può essere adeguata alle vostre richieste. 
Con la verniciatura finale è possibile ottenere a scelta superfici spente o 
opache. 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• senza giunti 
• superficie vivace 
• superficie opaca 
• antisdrucciolevole 
• igienica 
• allestimento personalizzato 
• mantenimento semplice 
• spessore dello strato: da 2 fino a 

3 mm 
 

 Campi di impiego 
• Spazi abitativi 
• Aree di vendita 
• Corridoi 
• Cucine/bagni 

 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – POXILITH® 
Gamma cromatica                                      KEQ 

      

               
 
 
 

                    
 
 
 

                     
  
 
 

               
 
 
Si prega di osservare che per ragioni tecniche la riproduzione a video non rende fedelmente l'effettiva tonalità 
e quindi non è vincolante. Non è vincolante nemmeno l'edizione a stampa. 
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – BOLIPOX® 
La pavimentazione industriale decorativa ad alta resistenza                                        KME 

      

 
 

Descrizione del prodotto 
Questa pavimentazione si contraddistingue per la sua superficie liscia e 
tuttavia per una buona resistenza antisdrucciolo. Per la sua elevata resi-
stenza termica ed agli agenti chimici il suo campo di impiego principale 
è quello dell'industria alimentare. 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• senza giunti 
• antisdrucciolevole 
• resistente agli urti 
• alta resistenza meccanica 
• resistente agli agenti chimici 
• permeabile al vapore acqueo 
• igienico 
• mantenimento semplice 
• gamma cromatica definita 
• spessore dello strato: da 5 fino a 

6 mm 
 

 Campi di impiego 
• Aree di produzione 
• Industria alimentare 
• Guardaroba / locali igienico-

sanitari 
• Cucine industriali 
• Officine 
• Zone lavabo 
• Zone galvaniche 
 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81
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WALO – BOLIPOX® 
Gamma cromatica  

                                                         KME 
      

                                                                                              
 
 
 

                                                                                                             
 
 
 

                                                                              
  
 
 

                                                                                                                         
    
 
Si prega di osservare che per ragioni tecniche la riproduzione a video non rende fedelmente l'effettiva tonalità 
e quindi non è vincolante. Non è vincolante nemmeno l'edizione a stampa. 

Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – PUROTEX®  
Il pavimento industriale per i massimi requisiti                                         KMP 

      

 
 

Descrizione del prodotto 
La pavimentazione in cemento, resina sintetica e malta WALO-
PUROTEX è contraddistinta dall'alta resistenza termica e dalla resisten-
za allo shock termico. È resistente agli agenti chimici e particolarmente 
resistente agli urti. 
Per il suo rapido indurimento e per la veloce agibilità questo rivestimen-
to è la pavimentazione di risanamento ideale per sottofondi esistenti. La 
sua resistenza antisdrucciolo può essere adattata alle diverse richieste 
ed ai differenti campi di impiego. 
Sono disponibili adeguati certificati di omologazione per l'impiego 
nell'industria alimentare. 
 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• senza giunti / antibatterica 
• antisdrucciolevole 
• utilizzo veloce / termoresistente 
• resistente agli urti 
• resistente agli agenti chimici 
• non infiammabile 
• resistente allo shock termico 
• eseguibile secondo lo standard 

AgBB 
• spessore dello strato: da 3 fino a 9 

mm 

 Campi di impiego 
• Industria alimentare 
• Locali igienico-sanitari 
• Zone lavabo 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81 
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – PUROTEX® 
Gamma cromatica                                        KMP 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si prega di osservare che per ragioni tecniche la riproduzione a video non rende fedelmente l'effettiva tonalità 
e quindi non è vincolante. Non è vincolante nemmeno l'edizione a stampa. 
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Walo Bertschinger SA Ticino 
Pavimentazioni stradali e industriali
Via San Gottardo
Casella postale, CH-6807 Taverne  
Telefono + 41 91 923 52 81  
Telefax   + 41 91 922 69 13  
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch  
www.walo.ch 
 

 

Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – SURFATEX® KH 
Il terrazzo resistente e di facile realizzazione  

                        ZTK 
      

 
 

Descrizione del prodotto 
I terrazzi della linea di prodotto ZTK combinano una elevata resistenza 
meccanica ed agli agenti chimici con l'eleganza senza tempo del terraz-
zo tradizionale. 
Nella posa non penetra nessuna umidità nella struttura e la pavimenta-
zione è accessibile dopo 24 ore. 
Con questo terrazzo è possibile realizzare grandi superfici senza giun-
zioni viscoelastiche e con buona resistenza agli agenti chimici. 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• alta resistenza meccanica 
• resistente agli agenti chimici 
• utilizzo veloce 
• resistente agli urti 
• resistente all'usura 
• allestimento personalizzato 
• superficie liscia 
• mantenimento semplice 
• spessore dello strato: da 5 fino a 

20 mm 

 Campi di impiego 
• Locali di rappresentanza 
• Aree di vendita 
• Aree di produzione 
• Laboratori / locali tecnici 
• Spazi abitativi 
• Cucine/bagni 
• Corridoi 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – HALTOPEX® HPE 
La pavimentazione accessibile con i pattini                                         HMG-1 

      

 
 

Descrizione del prodotto 
Il sistema HALTOPEX è diventato famoso per caratteristiche tecniche 
eccezionali, possibilità di impiego molteplici e grande varietà di design. 
La pavimentazione seduce per una sollecitabilità meccanica molto ele-
vata e per la sicurezza antisdrucciolo. 
Grazie alla speciale tecnica di lavorazione la pavimentazione Haltopex 
si posa su quasi tutti i supporti. Perciò è anche una ideale pavimenta-
zione per risanamenti. 
 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• senza giunti
• resistente agli urti 
• permeabile all'acqua 
• alta resistenza meccanica 
• isolante dal rumore di calpestio 
• antisdrucciolevole 
• mantenimento semplice 
• allestimento personalizzato 
• spessore dello strato: da 10 fino a 

12 mm 
 

 Campi di impiego 
• Piste di ghiaccio artificiali 
• Circolazione pubblica 
• Tram 
• Balconi 
• Stalle di animali 
• Fermate di mezzi di trasporto 
• Superfici esterne 
• Risanamento di pavimenti 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – HALTOPEX® HPA 
La pavimentazione esterna antisdrucciolo                                         HMG-2 

      

 
 

Descrizione del prodotto 
Il sistema HALTOPEX è diventato famoso per caratteristiche tecniche 
eccezionali, possibilità di impiego molteplici e grande varietà di design. 
La pavimentazione seduce per una sollecitabilità meccanica molto ele-
vata e per la sicurezza antisdrucciolo. 
Grazie alla speciale tecnica di lavorazione la pavimentazione Haltopex 
si posa su quasi tutti i supporti. Perciò è anche una ideale pavimenta-
zione per risanamenti. 
 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• senza giunti 
• resistente agli urti 
• permeabile all'acqua 
• alta resistenza meccanica 
• isolante dal rumore di calpestio 
• antisdrucciolevole 
• mantenimento semplice 
• colore personalizzato 
• spessore dello strato: da 10 fino a 

12 mm 
 

 Campi di impiego 
• Superfici esterne 
• Circolazione pubblica 
• Tram 
• Balconi 
• Stalle animali 
• Fermate mezzi di trasporto 
• Scale 
• Risanamento di pavimenti 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – HALTOPEX® HPI 
La pavimentazione decorativa d'alta qualità                                         HMG-3 

      

 
 

Descrizione del prodotto 
Il sistema HALTOPEX è diventato famoso per caratteristiche tecniche 
eccezionali, possibilità di impiego molteplici e grande varietà di design. 
La pavimentazione seduce per il suo aspetto incomparabile e per il suo 
comfort al camminamento. Essa isola il rumore di calpestio, è resistente
e di lunga durata. 
Grazie alla speciale tecnica di lavorazione la pavimentazione Haltopex 
si posa su quasi tutti i supporti. Perciò è anche una ideale pavimenta-
zione per risanamenti. 
 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• senza giunti 
• elastica 
• alto comfort al camminamento 
• alta resistenza meccanica 
• isolante dal rumore di calpestio 
• permeabile al vapore acqueo 
• igienica 
• mantenimento semplice 
• allestimento personalizzato 
• spessore dello strato: da 5 fino a 

8 mm 
 

 Campi di impiego 
• Aule didattiche 
• Camere d'albergo 
• Sale da pranzo 
• Spazi abitativi  
• Locali adibiti ad uffici 
• Aree di vendita 
• Locali igienico-sanitari 
• Locali adibiti a servizi terapici 
• Corridoi/scale 
• Risanamento di pavimenti 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch.ch 
Telefono: 091 923 52 81
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – HALTOPEX® 
Gamma cromatica                                       HMG 

      

             
 

             
 

             
 

             
 

             
Si prega di osservare che per ragioni tecniche la riproduzione a video non rende fedelmente l'effettiva tonalità 
e quindi non è vincolante. Non è vincolante nemmeno l'edizione a stampa. 
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

Asfalto fuso BMB WALO 
La pavimentazione ermetica versatile                                         BMB 

      

 
 

Descrizione del prodotto 
L'asfalto fuso, uno dei materiali da costruzione più antichi ed versatile, 
trova vastissimo impiego come rivestimento isolante o pavimentazione 
nella costruzione sopra e sotto il suolo. Miscele speciali di bitume e 
riempitivi, accordate al relativo campo di impiego, sono posate allo stato 
caldo meccanicamente o manualmente. La massa di asfalto fuso è  
quasi priva di intercapedini, sicché non è necessario costipare ulterior-
mente. La pavimentazione è viscoelastica e può essere impiegata an-
che su sottofondi critici, come vecchi pavimenti in legno o applicata 
direttamente su pavimenti a contatto con la terra. Dopo un tempo di 
raffreddamento di ca. 3 ore la pavimentazione può essere già comple-
tamente caricata. 
 

 

 
 

 
 

  

  

     
Caratteristiche 
• senza giunti 
• resistente all'usura 
• antisdrucciolevole 
• impermeabile all'acqua 
• impermeabile al vapore acqueo 
• utilizzo veloce / termoisolante 
• ha potere riempitivo delle crepe 
• isolante del rumore di calpestio 
• mantenimento semplice 

• spessore dello strato: da 30 fino a 
50 mm 

 Campi di impiego 
• Marciapiedi / strade carrozzabili 
• Piani di parcheggio a contatto 

con la terra 
• Garage sotterranei 
• Stazioni 
• Fermate di mezzi di trasporto 
• Ponti / Tunnel 
• Pavimenti continui 
• Stalle di animali 
• Superfici esterne 
• Impermeabilizzazioni 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch 
Telefono: 091 923 52 81
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

Asfalto fuso cosparso WALO 
La pavimentazione esterna ermetica liberamente plasmabile                                        BAG 

      

 
 

Descrizione del prodotto 
Nell'asfalto fuso in corso di raffreddamento possono essere inseriti sab-
bie colorate, granulati di roccia o riempitivi. La superficie può essere 
rifinita con i più diversi provvedimenti e con grande libertà di allestimen-
to cromatico e materiale. 
Aggiungendo pietrisco Rousil si ottengono superfici molto chiare. Si 
aumenta così la sicurezza nella circolazione pubblica, si riducono le 
temperature superficiali in estate e si risparmia energia per l'illuminazio-
ne. 
 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• senza giunti
• resistente all'usura 
• antisdrucciolevole 
• impermeabile all'acqua 
• impermeabile al vapore acqueo 
• allestimento personalizzato 
• ha potere riempitivo delle crepe 
• resistente alle radici 
• resistente al sale antigelo 
• spessore dello strato: da 30 fino a 

50 mm 

 Campi di impiego 
• Impermeabilizzazioni 
• Marciapiedi, strade carrozzabili 
• Superfici esterne 
• Aree di servizio 
• Aree d'ingresso 
• Tunnel 
• Ponti 
• Piani di parcheggio a contatto 

con la terra 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

Asfalto fuso decorativo WALO 
Il nero nobile                                     BMB-2 

      

 
 

Descrizione del prodotto 
Conosciuto da più di 5000 anni, l'asfalto fuso è ancora un rivestimento 
per pavimento sicuro e durevole. Miscele speciali di bitume e minerali 
sono posate manualmente allo stato caldo, liquido. La massa è quasi 
priva di intercapedini, sicché non è necessario costipare. 
La pavimentazione è viscoelastica e può essere impiegata anche su 
sottofondi critici, come vecchi pavimenti in legno o applicata direttamen-
te su pavimenti a contatto con la terra. Può essere combinata anche 
con un riscaldamento a pannelli radianti nel pavimento. 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• senza giunti / superficie liscia 
• impermeabile all'acqua 
• isolante del rumore di calpestio 
• mantenimento semplice 
• a pori chiusi / igienico 
• termoisolante 
• impermeabile al radon 
• scherma le radiazioni provenienti 

dal suolo 
• spessore dello strato: da 30 fino a 

50 mm 

 Campi di impiego 
• Locali di rappresentanza 
• Aree di vendita 
• Spazi abitativi 
• Cucine/bagni 
• Corridoi 
• Superfici esterne 
• Locali interrati 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – BituTerrazzo® 
Il terrazzo con effetto di profondità                                         BTB 

      

 
 

Descrizione del prodotto 
Miscele speciali di bitume con minerali diversi sono trattate con una 
elaborata tecnica di levigatura in più cicli di lavorazione. Ne risultano 
pavimenti unici ed incomparabili con un forte effetto di profondità. La 
pavimentazione è viscoelastica e può essere impiegata anche su sotto-
fondi critici, come vecchi pavimenti in legno o applicata direttamente su 
pavimenti a contatto con la terra. 
Con il nostro BituTerrazzo è possibile realizzare grandi superfici senza 
crepe e giunti. Si possono combinare rocce e granulati a vostra scel-
ta con profili di giunzione in ottone o acciaio cromato. 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• senza giunti
• superficie liscia 
• non infiammabile 
• resistente agli urti 
• isolante del rumore di calpestio 
• termoisolante 
• allestimento personalizzato 
• mantenimento semplice 
• impermeabile all'acqua 
• spessore dello strato: da 30 fino a 

50 mm 

 Campi di impiego 
• Locali di rappresentanza 
• Aree di vendita 
• Musei 
• Spazi abitativi 
• Corridoi 
• Scale 
• Superfici esterne 
• Aree d'ingresso 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

Pavimentazione in ghiaia stabilizzata SKP WALO  

La pavimentazione in ghiaia nobile stabilizzata senza giunti      187.                                         SKP 
     

 
 

Descrizione del prodotto 
Pietrisco nobile naturale molto diverso, tondo o frammentato, viene trat-
tato con legante organico resistente ai raggi UV, ottenendo superfici 
senza giunti sia in aree interne che esterne. 
La pavimentazione in ghiaia stabilizzata seduce per il suo aspetto tridi-
mensionale e per i materiali naturali impiegati. Il grado di lucentezza può 
essere regolato come desiderate, da opaco fino a brillante. Possono 
essere impiegati granuli di dimensione da 4 fino a 20 mm. La posa av-
viene senza giunti, manualmente o meccanicamente. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• antisdrucciolevole 
• permeabile all'acqua 
• resistente al gelo 
• fonoassorbente 
• duratura 
• resistente all'usura 
• allestimento personalizzato 
• spessore dello strato: da 10 fino a 

50 mm 

 Campi di impiego 
• Superfici abitabili 
• Aree di vendita 
• Marciapiedi / strade carrozzabili 
• Scale 
• Superfici esterne 
• Balconi 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch 
Telefono: 091 923 52 81 

  
Aggiornamento: 06/08/2015 

© Walo Bertschinger AG 
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – RUB TAN® WD-II FS 
Per qualsiasi condizione atmosferica  

                                          SBG-2 
      

 
 

Descrizione del prodotto 
La pavimentazione anticaduta senza giunti RUB TAN diminuisce il 
pericolo di lesioni nei parchi giochi e nei servizi sanitari. Lo spessore di 
sistema è adeguato all'altezza di caduta o al rischio di lesione. Diver-
samente dalle pavimentazioni anticaduta a piastre, non sussistono 
giunti che si inarcano e fanno inciampare. 
Si possono allestire terreni di qualunque forma. Per esempio non è un 
problema il rivestimento verticale di vasi da fiori. L'allestimento è molto 
vario, essendo possibili intarsi e pitturazioni. 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• elastica 
• senza giunti 
• isolante dai rumori di calpestio 
• permeabile all'acqua 
• antisdrucciolevole 
• mantenimento semplice 
• gamma cromatica definita 
• collaudato da upi 
• spessore dello strato: da 30 fino a 

100 mm 

 Campi di impiego 
• Parchi giochi per bambini 
• Case di riposo 
• Passerelle 
• Superfici esterne 
• Architettura del paesaggio 
• Aree di protezione anticaduta 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch 
Telefono: 091 923 52 81 

  
Aggiornamento: 06/08/2015 

© Walo Bertschinger AG 
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – RUB TAN® WD-I 
Per qualsiasi condizione atmosferica                                     SBG-3 

      

 
 

Descrizione del prodotto 
La pavimentazione piana monostrato per lo sport RUB TAN WD-I è 
completamente priva di giunti ed è adatta tanto per impianti di atleti-
ca, piste da corsa e campi sportivi che per campi di ginnastica, parchi 
giochi ed aree ricreative. È una pavimentazione ideale per superfici da 
piccole a medie. Inoltre è possibile con essa allestire senza problemi 
terreni di forme molto diverse, come accade per esempio nel caso dei 
parchi giochi. Dopo molti anni di utilizzo la superficie può essere rinno-
vata con un retoping. 
 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• senza giunti / elastica 
• piana 
• permeabile all'acqua 
• mantenimento semplice 
• isolante dai rumori di calpestio 
• resistente a tutti gli agenti atmos-

ferici 
• resistente ai chiodi 
• gamma cromatica definita 
• spessore dello strato: da 8 fino a 

20 mm 
 

 Campi di impiego 
• Impianti di atletica leggera 
• Piste da corsa 
• Campi sportivi 
• Palestre ed aree ricreative 
• Architettura del paesaggio 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – RUB TAN® WD-II 
Per qualsiasi condizione atmosferica                                    SBG-223 

      

 
 

Descrizione del prodotto 
Con la pavimentazione piana a due strati per lo sport RUB TAN WD-II è 
possibile adeguare l'elasticità alle vostre richieste variando gli spessori 
dei singoli strati. 
Questo tipo di pavimentazione è particolarmente economica e ideale
per parchi giochi di grandi superfici. Inoltre dopo molti anni di utilizzo
la superficie può essere rinnovata con un retoping. 
È possibile allestire senza problemi terreni di forme molto diverse, come 
accade per esempio nel caso dei parchi giochi. 
 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• senza giunti 
• elastica 
• permeabile all'acqua 
• mantenimento semplice 
• isolante dai rumori di calpestio 
• resistente ai chiodi 
• resistente a tutti gli agenti atmos-

ferici 
• gamma cromatica definita 
• spessore dello strato: da 15 fino a 

30 mm 
 

 Campi di impiego 
• Impianti di atletica leggera 
• Piste da corsa 
• Campi sportivi 
• Impianti polifunzionali 
• Palestre ed aree ricreative 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81 
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – RUB TAN® WD-SP 
Per qualsiasi condizione atmosferica                                    SBG-1 

      

 
 

Descrizione del prodotto 
La pavimentazione per lo sport senza giunti RUB TAN WD-SP presenta
una superficie strutturata e quindi una maggiore resistenza antisdrucciolo.

Con i suoi pori aperti è permeabile all'acqua e quindi costituisce una pa- 
vimentazione ideale per l'allenamento con ogni condizione atmosferica.

Dopo molti anni di utilizzo la superficie può essere rinnovata con un 
retoping. 
 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• elastica 
• antisdrucciolevole 
• permeabile all'acqua 
• duratura 
• resistente a tutti gli agenti atmo-

sferici 
• resistente ai chiodi 
• elastica 
• gamma cromatica definita 
• spessore dello strato: da 10 fino a 

20 mm 
 

 Campi di impiego 
• Impianti di atletica leggera 
• Piste da corsa 
• Campi sportivi 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – RUB TAN® Dominator 
Per lo sport di competizione  

                                          SBG-4 
      

 
 

Descrizione del prodotto 
Questa pavimentazione è stata concepita per la competizione. Possiede 
una superficie strutturata con pori chiusi. 
La sua elasticità, aumentata dallo strato di base con pori aperti, è mag-
giore di quella di una pavimentazione per la pura corsa competitiva. La 
sua forza antagonista ottimizzata è ideale specialmente per la disciplina 
del salto e per salvaguardare le articolazioni. 
Inoltre la superficie può essere in ogni momento rinnovata, parzialmente 
o per grandi estensioni. 
 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• antisdrucciolevole 
• elastica 
• resistente ai chiodi 
• mantenimento semplice 
• resistente a tutti gli agenti atmo-

sferici 
• impermeabile all'acqua 
• gamma cromatica definita 
• spessore dello strato: da 13 fino a 

20 mm 
 

 Campi di impiego 
• Impianti di atletica leggera 
• Impianti per competizioni 
• Campi sportivi 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – RUB TAN® Dominator PU 
La pavimentazione veloce per competizioni                                     SBG-5 

      

 
 

Descrizione del prodotto 
Il WALO-RUB TAN Dominator è stato concepito per la competizione. 
Possiede una superficie strutturata con pori chiusi. 
La sua elasticità è stata progettata per ottimizzare il trasferimento delle 
forze nello sport della corsa. Su questa pavimentazione sono stati stabi-
liti molti record mondiali ed europei. 
Inoltre le superfici molto usurate possono essere in ogni momento rin-
novate, parzialmente o per grandi estensioni. 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• senza giunti / elastica 
• antisdrucciolevole 
• resistente ai chiodi 
• mantenimento semplice 
• resistente a tutti gli agenti  

atmosferici 
• duratura 
• impermeabile all'acqua 
• gamma cromatica definita 
• spessore dello strato: da 5 fino a 

20 mm 

 Campi di impiego 
• Impianti di atletica leggera 
• Impianti per competizioni 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

Erba sintetica CASOLON® WALO  
L'erba sintetica artificiale con riempimento minerale                                        SRV 

     

 
 

Descrizione del prodotto 
I prati artificiali necessitano di poca manutenzione, sono utilizzabili più 
intensamente dei campi erbosi convenzionali e diminuiscono il rischio di 
lesioni degli sportivi. Sono praticabili con ogni tempo. 
Il riempimento dei prati artificiali con sabbie naturali consente di appe-
santire le superfici e di imitare il comportamento della palla sulle super-
fici naturali. 
Su vostra richiesta WALO esegue anche tutti i lavori di manutenzione 
nonché il completo riciclaggio della pavimentazione. 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• duratura 
• permeabile all'acqua 
• mantenimento semplice 
• resistente a tutti gli agenti atmo-

sferici 
• gamma cromatica definita 
• spessore dello strato: da 15 fino a 

40 mm 

 Campi di impiego 
• Hochey su prato 
• Tennis 
• Golf 
• Prati multifunzionali 
• Architettura del paesaggio 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch 
Telefono: 091 923 52 81 
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

Erba sintetica SRG WALO 
Approvato da FIFA ed UEFA                                        SRG 

      

 
 

Descrizione del prodotto 
Il sistema del prato in granulato SRG di WALO è approvato dalle federa-
zioni FIFA, UEFA, SFV per campionati ed allenamento. 
Diversamente dai campi erbosi convenzionali, esso è praticabile più 
intensamente e diminuisce il rischio di lesioni. 
Stipulando un abbonamento per il servizio di assistenza clienti, WALO 
esegue per voi tutti i lavori di mantenimento e manutenzione. 
Il prato artificiale ed anche il granulato con cui è riempito possono esse-
re completamente riciclati. 
 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• omologato da FIFA, UEFA, SFV 
• alta permeabilità all'acqua 
• resistente a tutti gli agenti atmo-

sferici 
• diminuisce il rischio di lesioni 
• contratto di manutenzione ed 

assistenza 
• materiali riciclabili 
• spessore dello strato: da 40 fino a 

70 mm 
 

 Campi di impiego 
• Calcio 
• Rugby 
• Football 
 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch 
Telefono: 091 923 52 81 
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

Erba sintetica SRU WALO 
Il sistema di erba sintetica non riempito                                        SRU 

      

 
 

Descrizione del prodotto 
Il sistema di prato artificiale SRU è un sistema privo di riempimento. 
Diversamente dai prati convenzionali, questo sistema necessita di mino-
re manutenzione ed è praticabile con ogni tempo. 
L'altezza della pavimentazione e la compattezza del sistema dipendono 
dal tipo di sport praticato. 
Su vostra richiesta WALO esegue anche tutti i lavori di manutenzione 
nonché il completo riciclaggio della pavimentazione. 
 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• permeabile all'acqua 
• diminuisce il rischio di lesioni 
• mantenimento semplice 
• resistente a tutti gli agenti atmo-

sferici 
• gamma cromatica definita 
• spessore dello strato: da 15 fino a 

40 mm 
 

 Campi di impiego 
• Hockey su prato 
• Calcio 
• Tennis 
• Golf 
• Architettura del paesaggio 
• Campi di gioco mobili 
 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch 
Telefono: 091 923 52 81 
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – PULASTIC® PU/DG 
Per palazzetti dello sport con elasticità puntuale                                        SGP 

      

 
 

Descrizione del prodotto 
La nostra pavimentazione senza giunti per palazzetti dello sport 
PULASTIC PU/DG è un pavimento per lo sport e polifunzionale elastico 
e, ciò nonostante, tenace e resistente all'usura. La costruzione del si-
stema dipende dalle vostre richieste, dal tipo di sport o dall'età degli 
utenti. La superficie opaca antiriflesso, disponibile in tutti i colori, pre-
senta ottime proprietà antiscivolo e riduce il rischio di lesioni. La posa 
senza fughe e compatta da parete a parete consente pulizia e cura 
semplici ed economiche. Inoltre le superfici usurate possono essere 
rigenerate e rinnovate dopo molti anni. Su richiesta la pavimentazione è 
eseguibile perfino resistente ai chiodi. 
 
 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• senza giunti 
• con elasticità puntuale 
• duratura / rinnovabile 
• isolante dai rumori di calpestio 
• antibatterica 
• alto comfort al camminamento 
• resistente all'usura 
• mantenimento semplice 
• eseguibile resistente ai chiodi 
• spessore dello strato: da 7 fino a 

17 mm 
 

 Campi di impiego 
• Palestre e palazzetti dello sport 
• Palestre di roccia 
• Sale polifunzionali 
• Locali adibiti a servizi terapeutici 
• Centri di fitness 
• Scuole materne 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch 
Telefono: 091 923 52 81 
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – PULASTIC® MEL 
Per palazzetti dello sport con elasticità mista                                       SGN 

     

 
 

Descrizione del prodotto 
WALO-PULASTIC MEL presenta un ottimo abbattimento delle forze. A 
differenza di una pavimentazione con elasticità puntuale, le forze si 
distribuiscono su un'area più grande. Per la costruzione del sistema 
utilizziamo solo le durature stuoie in granulato di gomma. 
La superficie opaca antiriflesso, disponibile in tutti i colori, presenta otti-
me proprietà di scivolamento e riduce il rischio di lesioni. La posa senza 
giunti e compatta da parete a parete consente pulizia e cura semplici ed 
economiche. Inoltre le superfici usurate possono essere rigenerate e 
rinnovate dopo molti anni. 
 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• con elasticità mista 
• senza giunti 
• isolante dai rumori di calpestio 
• duratura 
• rinnovabile 
• antibatterica 
• resistente all'usura 
• colore personalizzato 
• mantenimento semplice 
• spessore dello strato: da 11 fino a 

20 mm 
 

 Campi di impiego 
• Palestre e palazzetti dello sport 
• Palestre di roccia 
• Sale polifunzionali 
• Locali adibiti a servizi terapici 
• Centri di fitness 
• Scuole materne 
• Parchi per skateboard 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

WALO – PULASTIC® Combi 
La pavimentazione elastica combinata ad alta prestazione                                         

     

 
 

Descrizione del prodotto 
Questa pavimentazione assolutamente esclusiva riunisce le caratteristi-
che positive dell'elasticità superficiale con quelle dell'elasticità puntuale. 
L'elasticità richiesta dall'uso o dal tipo di sport è da noi realizzata pro-
gettando e costruendo in modo ottimale la sottostruttura di pavimento 
flottante ed impiegando WALO-PULASTIC Combi. Inoltre le superfici 
usurate possono essere rigenerate e rinnovate anche dopo molti anni. 
 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• elasticità combinata 
• senza giunti 
• resistente agli urti 
• antibatterica 
• duratura / rinnovabile 
• ottimale abbattimento delle forze 
• resistente all'usura 
• colore personalizzato 
• mantenimento semplice 
• spessore dello strato: da 40 fino a 

250 mm 

 Campi di impiego 
• Palazzetti dello sport con alte 

prestazioni 
• Palestre e palazzetti dello sport 
• Sport di massa 
• Centri di fitness  

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81
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Walo Bertschinger – il vostro partner per tutte le costruzioni. 
 

Pavimentazione per lo sport SHH WALO 
Per palazzetti dello sport con elasticità superficiale                                                         SHH 

     

 
 

Descrizione del prodotto 
L'elasticità richiesta dall'uso o dal tipo di sport è da noi realizzata proget-
tando e costruendo in modo ottimale la sottostruttura di pavimento flot-
tante. 
Come pavimentazione utile si possono scegliere la pavimentazione per 
lo sport senza giunti WALO, il parquet, il linoleum o i tappeti per 
campi da tennis. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

  

     

     
Caratteristiche 
• antibatterica 
• alto comfort al camminamento 
• ottimale abbattimento delle forze 
• resistente all'usura 
• gamma cromatica definita 
• superficie naturale 
• mantenimento semplice 
• spessore dello strato: da 30 fino a 

250 mm 
 

 Campi di impiego 
• Palazzetti dello sport con alte 

prestazioni 
• Danza sportiva 
• Ciclismo 
• Campi da squash coperti 
• Palestre e palazzetti dello sport 
• Centri di fitness 

 Vi consigliamo con piacere: 
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81
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