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Quaderno di cantiere





Kerakoll Design House è un progetto integrato di materie innovative 
– cementi, resine, legni lavorati a mano, microrivestimenti, pitture e 
smalti – coordinate in un’unica palette colori. Un nuovo stile di design 
per interni in cui gli ambienti e le pareti sfumano gli uni nelle altre: 
materie, texture e colori si fondono e pavimenti, rivestimenti, pareti, 
infissi, complementi di arredo, corpi illuminanti e riscaldanti diventano 
una superficie unica e continua.
—



Microresina®

Microresina® è un microfilm eco-compatibile decorativo e protettivo 
per il re-design di pavimenti esistenti, dalla finitura extra matt ed effetto 
silk-touch, disponibile nei 10 colori Warm Collection.
Microresina® è creato a mano da artigiani decoratori ed è indicato per 
superfici interne (pavimenti e scale), per tutti gli ambienti della casa e per 
gli spazi commerciali a medio traffico pedonale.
—
Destinazione d’uso_
SUPERFICI INTERNE: superfici in ceramica, grès porcellanato, mosaico 
vetroso, cotto, pietre e marmi naturali e pavimenti in cemento
AMBIENTI RESIDENZIALI: tutti
SPAZI COMMERCIALI: a medio traffico
APPLICAZIONE CICLO COMPLETO: 2 giorni
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MICRORESINA® 
SU PAVIMENTI IN PIASTRELLE

Fondo1

Decorazione

Protezione3

2

Microresina® New
Microresina colorata all’acqua

Microresina® Zero
Microresina colorata all’acqua ad elevato potere aggrappante

Microresina® Xtreme
Finitura protettiva all’acqua ad alte prestazioni

Preparazione

Keragrip Eco Pulep

Keragrip Eco Pulep + EP21
Preparazione

MICRORESINA® 
SU PAVIMENTI IN CEMENTO



GIORNO
Microresina colorata di fondo1° 

PREPARAZIONE
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI_ 
I supporti devono essere puliti, asciutti ed esenti da risalite d’umidità.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ESISTENTI IN BICOTTURA, MONOCOTTURA, GRÈS 
PORCELLANATO, MOSAICO VETROSO, COTTO, PIETRE E MARMI NATURALI_ 
Verificare l’uniformità delle stuccature: se queste fossero incoerenti o discontinue 
rimuovere le parti debolmente ancorate, pulire la superficie delle stesse con una 
spazzola metallica, aspirare i residui della pulizia e procedere alla ristuccatura con 
uno stucco della linea Fugabella® o della linea Fugalite®.

Se i supporti presentano trattamenti di ceratura protettivi, questi devono essere 
completamente rimossi attraverso lavaggi alcalini; si suggerisce l’utilizzo del 
decerante alcalino Remover Pro. Se si ricorre a trattamenti alcalini risciacquare 
bene con acqua, in modo da rimuovere totalmente i residui del lavaggio.
Dopo il lavaggio attendere la totale evaporazione dell’acqua utilizzata per il lavaggio 
e verificare che l’umidità delle fughe raggiunga i valori adeguati (� 2% CM).

PRIMERIZZAZIONE_ 
I supporti ceramici devono essere trattati con il promotore di adesione 
Keragrip Eco Pulep.

PAVIMENTI IN CEMENTO_ 
I supporti devono essere compatti, solidi, planari e lisci. Devono inoltre essere 
stabili, non deformabili e aver già compiuto il ritiro igrometrico di maturazione.

I supporti cementizi devono presentare un’umidità residua massima del 2% 
(1,7% in caso di impianti di riscaldamento incorporato). I supporti devono avere 
una resistenza superficiale allo strappo secondo ASTM D 4541 � 1,5 MPa e una 
resistenza a compressione � 20 N/mm2.

Dopo idonea preparazione e accurata pulizia, 
trattare i supporti cementizi con EP21 diluito con 
Keragrip Eco Pulep al 30%. Applicare a rullo con 
una resa ≈ 0,2 ℓ/m2. 
Attendere almeno 6 ore e procedere con 
una seconda mano di EP21 diluito con 
Keragrip Eco Pulep al 10% con una resa ≈ 0,2 ℓ/m2. 
Distendere il primer in maniera uniforme sulla 
superficie evitando di lasciare accumuli.

PREPARAZIONE FONDO SU 
CEMENTO O CALCESTRUZZO

FOCUS
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Profilare gli angoli con un 
pennello o un piccolo rullo a 
pelo corto.

Microresina® Zero

RULLO ROLLER PLUS

ATTREZZI

PRODOTTI

MICRORESINA® ZERO
Microresina colorata di fondo

MICRORESINA COLORATA DI FONDO, DI NUOVA 
GENERAZIONE ALL’ACQUA PER IL RE-DESIGN DI 
PAVIMENTAZIONI ESISTENTI.

Attesa 
sovrapplicazione:

6-16 ORE

RESA

Microresina® Zero:
≈ 0,2 kg/m2

TEMPO

Applicare una mano di 
Microresina® Zero con rullo a 
pelo corto tipo Roller Plus. 
Prima del passaggio 
successivo verificare di avere 
steso in maniera uniforme il 
prodotto ponendo particolare 
attenzione ad aver distribuito 
bene il prodotto anche nelle 
fughe più profonde.
Se necessario, usare un rullo 
a pelo medio.

Stesura uniforme.



GIORNO_mattino
Microresina colorata di nuova generazione2° 

Carteggiare (con Carbodur 
Sic grana 220) al fine 
di rimuovere eventuali 
attaccature o accumuli.
Carteggiare la superficie 
con Softpad.
Pulire e aspirare.

Microresina® New
MICRORESINA COLORATA, DI NUOVA GENERAZIONE 
ALL’ACQUA PER IL RE-DESIGN DI PAVIMENTAZIONI 
ESISTENTI.

Profilare gli angoli con un 
pennello o un piccolo rullo a 
pelo corto.

PRODOTTI

MICRORESINA® NEW
Microresina colorata

RESA

Microresina® New:
≈ 0,1 – 0,15 kg/m2
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Applicare una mano di 
Microresina® New con rullo 
a pelo corto, tipo Roller Plus.
Applicare il prodotto in 
campiture non troppo ampie 
incrociando le mani.
In caso di fughe profonde, 
usare un rullo a pelo medio.

Sui colori più chiari 
procedere con un’ulteriore 
mano se la copertura 
risultasse insufficiente.

Nelle zone di raccordo, non 
ripassare con rullo su aree 
in fase di asciugatura, ma 
sfumare alzando il rullo su 
ogni sormonto in modo
da non lasciare 
erroneamente accumuli o 
eccessi di materiale.

RULLO ROLLER PLUS

ATTREZZI

Attesa 
sovrapplicazione:

2-3 ORE

TEMPO



GIORNO_pomeriggio
Microresina trasparente di nuova generazione2° 

Microresina® Xtreme
MICRORESINA TRASPARENTE PROTETTIVA, DI NUOVA
GENERAZIONE ALL’ACQUA PER IL RE-DESIGN DI 
PAVIMENTAZIONI ESISTENTI.

RULLO ROLLER PLUS

ATTREZZI

PRODOTTI

MICRORESINA®

Microresina trasparente

Attesa sovrapplicazione 
tra prima e seconda 
mano:

2-3 ORE

RESA

Microresina® Xtreme:
≈ 0,12 ℓ/m2 in 2 mani  
(60 ml/m2 per mano)

TEMPO

1_Applicare la prima mano 
di Microresina® Xtreme 
con rullo a pelo corto, tipo 
Roller Plus.

2_Applicare la seconda 
mano di Microresina® 
Xtreme. 
Se si applica la seconda 
mano entro le 12 ore non è 
necessario carteggiare la 
superficie.
Se trascorre un tempo 
maggiore di 12 ore 
carteggiare con Softpad.

1 2

MESSA IN SERVIZIO

USO CIVILE ≈ 2 – 4 giorni (traffico leggero)   
USO COMMERCIALE ≈ 7 – 10 giorni (traffico pesante)

LAVAGGIO E CONTATTO CON ACQUA ≈ 14 giorni





Microresina® Wall

Microresina Wall® è una microresina eco-compatibile decorativa e protettiva 
per il re-design di rivestimenti in ceramica esistenti, dalla finitura extra matt 
ed effetto silk-touch, disponibile nei 10 colori Warm Collection.
Microresina Wall® è creato a mano da artigiani decoratori ed è indicato per 
superfici interne (rivestimenti), per tutti gli ambienti della casa e per tutti gli 
spazi commerciali.
—
Destinazione d’uso_
SUPERFICI INTERNE: superfici verticali in ceramica, grès porcellanato, 
mosaico vetroso, cotto, pietre e marmi naturali
AMBIENTI RESIDENZIALI: tutti
SPAZI COMMERCIALI: a medio traffico
APPLICAZIONE CICLO COMPLETO: 2 giorni
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RIVESTIMENTI

Preparazione

Decorazione1

Microresina® Wall
Microresina colorata all’acqua

Keragrip Eco Pulep



GIORNO
Microresina colorata per rivestimenti. Prima mano di fondo1° 

Preparare la superficie 
passando uno straccio 
bagnato con il promotore 
di adesione Keragrip Eco 
Pulep su tutta la superficie 
inumidendo il rivestimento 
ceramico.

PREPARAZIONE
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI_
Prima dell’applicazione del microfilm Microresina® Wall verificare che i sottofondi 
siano stabili e perfettamente ancorati al fondo. Verificare che non siano presenti 
sigillature con silicone e nel caso provvedere ad una totale e completa rimozione, 
ponendo particolare attenzione a rimuovere residui ed eventuali aloni. I sottofondi 
devono essere perfettamente asciutti. 
Le condizioni ambientali necessarie per poter eseguire la decorazione richiedono 
una temperatura dell’ambiente tra +15 °C e +30 °C e un’umidità relativa inferiore 
al 75%. Prima dell’applicazione verificare che la temperatura del rivestimento 
ceramico sia superiore a +10 °C.

RIVESTIMENTI IN CERAMICA ESISTENTE, MOSAICO VETROSO E PIETRA NATURALE_ 
Le fughe devono inoltre essere pulite da polvere e parti friabili. Se sono presenti 
fughe sbeccate o da ripristinare, stuccare con il rasante pronto Keralevel® Eco RP 
(piccoli interventi) o utilizzare un idoneo stucco della linea Fugabella® o Fugalite®. 

PREPARAZIONE E PULIZIA FINALE_
Pulire accuratamente la superficie con un panno inumidito con il promotore di 
adesione Keragrip Eco Pulep. 
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Miscelare i componenti 
A+B (5 : 1), pesando le parti 
con bilancia elettronica, 
quindi diluire con acqua.
Applicare la prima mano 
pura o diluita al massimo 
al 5% con rullo a pelo corto 
tipo Roller Plus.
In caso di fughe profonde, 
usare un rullo a pelo medio.

1_Applicare Microresina® 
Wall, prima in senso 
orizzontale.

2_Ripassare fresco su 
fresco la prima stesura 
incrociando in senso 
verticale.

Microresina® Wall

RULLO ROLLER PLUS

ATTREZZI

PRODOTTI

MICRORESINA® WALL
Microresina colorata

MICRORESINA DI NUOVA GENERAZIONE A MATRICE 
POLIMERICA ALL’ACQUA PER IL RE-DESIGN DI 
RIVESTIMENTI IN CERAMICA ESISTENTI. 

Attesa 
sovrapplicazione:

6-12 ORE

RESA

Microresina® Wall:
≈ 0,2 – 0,3 kg/m2

(0,1 kg/m2 per mano)

TEMPO

1 2

Prima di procedere alla 
stesura della seconda mano, 
attendere almeno 6 ore 
accertandosi che la superficie 
sia perfettamente asciutta.



GIORNO
Microresina colorata per rivestimenti.2° 

Microresina® Wall
MICRORESINA DI NUOVA GENERAZIONE A MATRICE 
POLIMERICA ALL’ACQUA PER IL RE-DESIGN DI 
RIVESTIMENTI IN CERAMICA ESISTENTI.

PRODOTTI

MICRORESINA® WALL
Microresina colorata

RESA

Microresina® Wall:
≈ 0,2 - 0,3 kg/m2  
in 2 mani  
(0,1 kg/m2 per mano)

1_Profilare gli angoli con 
rullo piccolo o pennello 
man mano che si procede 
permettendo di riportare il 
prodotto sempre fresco su 
fresco.

Nel caso di utilizzo di diversi lotti di prodotto colorato o di 
completamento di un lavoro in ultima mano è consigliabile rimescolare 
tra loro le varie produzioni (parte A) allo scopo di evitare leggere 
differenze di tonalità.

ATTENZIONE

1
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RULLO ROLLER PLUS

ATTREZZI

Attesa 
sovrapplicazione 
tra prima e seconda 
mano:

2-3 ORE

TEMPO

MESSA IN SERVIZIO

USO CIVILE ≈ 2 – 4 giorni   
USO COMMERCIALE ≈ 7 – 10 giorni

LAVAGGIO E CONTATTO CON ACQUA ≈ 14 giorni

2 3
Miscelare i componenti A+B 
(5 : 1), pesando le parti con 
bilancia elettronica, quindi 
diluire al massimo al 10% con 
acqua.

2_Applicare la prima mano di 
Microresina® Wall con rullo 
a pelo corto, tipo Roller Plus 
diluendo il prodotto al 5 – 10% 
con acqua pulita e ripetendo 
l’applicazione su prodotto 
perfettamente asciutto fino a 
raggiungere copertura.

3_Ripassare incrociando 
l’applicazione con rullate 
verticali, su prodotto fresco.



Microresina®

Sintesi per la messa in opera

Giorno 
1

Strato

Preparazione e pulizia con Keragrip 
Eco Pulep
1.  Applicare una mano di 

Microresina® Zero 
2.  Stendere uniformemente
3.  Attendere tra 6 ore (+30 °C) e 16 

ore (+10 °C)

Giorno 
2

MATTINO

Strato

1.  Carteggiare, pulire e aspirare
2.  Applicare Microresina® New con 

rullo Roller Plus
3.  Profilare gli angoli

Giorno 
2

POMERIGGIO

Strato

1.  Applicare Microresina® Xtreme con 
rullo Roller Plus

2.  Applicare la seconda mano (tra le 
2 e le 12 ore)

Fondo1

Decorazione2

Protezione2

Microresina® Wall
Sintesi per la messa in opera

Giorno 
1

Strato

Preparazione e pulizia con Keragrip 
Eco Pulep
1.  Miscelare i componenti
2.  Applicare la prima mano di 

Microresina® Wall con rullo Roller Plus
3.  Lasciare asciugare (almeno 6 ore e 

non più di 12)

Giorno 
2

Strato

1.  Applicare le 2 – 3 mani successive 
con rullo tipo Roller Plus.

2.  Lasciare asciugare (almeno 2 ore 
e non più di 12)

Supporto1

Texture2

Al termine delle applicazioni in ambienti a frequente contatto 
con acqua, per sigillare angoli parete/pavimento, interruzioni della 
superficie continua, placche, bocchette, box doccia, scarichi e pilette,
utilizzare il sigillante Hyperflex® Hybrid Cristal (trasparente).

CURARE BENE LE SIGILLATURE



N.B.
Il dato di resa è da considerarsi indicativo.
L’indicazione di conservazione è da intendersi nelle confezioni originali, sulle quali si trovano tutte le indicazioni specifiche per la conservazione del prodotto.

Il presente Quaderno di cantiere è redatto in base alle migliori conoscenze tecniche ed applicative di Kerakoll S.p.A. 
Esso costituisce, comunque, un insieme di informazioni e guide di carattere generale che prescindono dalle situazioni concrete delle singole opere. 
Non intervenendo Kerakoll direttamente nelle condizioni dei cantieri, nella progettazione specifica dell’intervento e nell’esecuzione dei lavori, le informazioni e 
linee guida qui riportate non impegnano in alcun modo Kerakoll.
Responsabile dell’intera progettazione strutturale rimane sempre e comunque il Progettista incaricato secondo quanto indicato dal D.M. 17/01/2018 e sue 
successive integrazioni o aggiornamenti.
I dati relativi alle classificazioni sono riferiti al GreenBuilding Rating® Manual 2012. 
Tutti i diritti sono riservati. © Kerakoll. Ogni diritto sui contenuti di questa pubblicazione è riservato ai sensi della normativa vigente.  
La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale originale ivi contenuto, sono espressamente vietate in assenza di 
autorizzazione scritta. Le presenti informazioni possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL Spa; per tali eventuali 
aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com.  
KERAKOLL Spa risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal proprio sito. Per 
informazioni sui dati di sicurezza dei prodotti, fare riferimento alle relative schede previste e consegnate ai sensi di legge unitamente all’etichettatura sanitaria 
presente sull’imballo. Si consigliano, infine, prove preventive dei singoli prodotti al fine di verificarne l’idoneità al concreto impiego previsto.



  �
Kerakoll Spa
via dell’Artigianato, 9
41049 Sassuolo (MO)
Tel. +39 0536 816 511
info@kerakoll.com
www.kerakoll.com

  � 
Atelier
Kerakoll Brera Studio
via Solferino, 16
20121 Milano (MI)
Tel. +39 02 620 867 81

  �
Showroom+Training
Kerakoll Design_Lab
viale Monginevro, 32
41049 Sassuolo (MO)
Tel. +39 0536 816 511

Kerakoll Design House_
è un progetto di Kerakoll

kerakolldesignhouse.com
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