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CHI E’ APS
APS dal 1991 progetta e realizza sistemi monolitici di rivestimento per pavimentazioni e pareti,
impermeabilizzazioni specialistiche, sistemi anticorrosivi, antiacidi, antistatici e conduttivi
attraverso l’impiego di materiali a base resinosa, poliuretano-cemento e altri materiali speciali. 
I sistemi impiegati sono in grado di rispondere efficacemente alle richieste di Edilizia Industriale e
Civile sia in fase di nuova costruzione che di ristrutturazione.
Dall’esperienza APS nasce PavimentiSICURI® per la  realizzazione di pavimentazioni e rivestimenti
Sicuri per l’Uomo e per l’Ambiente attenti a garantire le performance e la longevità delle realizzazioni
attraverso progetti messi in opera secondo rigorosi controlli di qualità con il massimo dell’attenzione
alla sicurezza delle persone e delle generazioni future.

LA CERTIFICAZIONE
APS dal 2006 è certificata con l’ente Bureau Veritas, secondo il sistema di gestione della qualità 
ISO 9001 per la “PROGETTAZIONE TECNICO APPLICATIVA, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI
PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI IN RESINE SPECIALI”.

CAPACITÀ ORGANIZZATIVA
In qualità di Operatore indipendente APS non ha vincoli all’impiego di alcun materiale predefinito,
pertanto i Sistemi proposti sono specificamente progettati, insieme ai partner, sulla base
dell’esperienza e per ogni specifica area e attività.
I sistemi proposti vengono realizzati in opera da personale direttamente dipendente o direttamente
controllato con la completa Responsabilità del Progetto, eliminando al Cliente i rischi legati allo
scarico di responsabilità fra il produttore dei materiali e l’applicatore che li posa.  

L’IMPEGNO DI SOSTENIBILITÀ
APS è attiva da anni nella ricerca e il miglioramento degli aspetti di sostenibilità e nella diffusione in
edilizia di materiali a basso impatto ambientale.
Per la predisposizione del programma PavimentiSICURI® come sistema per la gestione dei progetti
sotto il profilo sociale, economico e ambientale, già nel 2011 APS ha ottenuto l’Award Sostenibilità
per la categoria Edilizia.

I PRINCIPALI INTERVENTI
- Rivestimento e protezione di nuove Pavimentazioni 
- Recupero e rigenerazione di vecchie Pavimentazioni 
- Realizzazione di rivestimenti per aree a traffico intenso
- Realizzazione di pavimentazioni antistatiche e conduttive
- Protezioni anticorrosive per pavimenti e impianti
- Trattamenti, anche impermeabilizzanti, per aree di parcheggio sia esterne che interne
- Realizzazione di Impermeabilizzazioni senza rimozione dei trattamenti esistenti
- Realizzazione di Impermeabilizzazioni in aree sensibili

I PRINCIPALI PLUS DEI RIVESTIMENTI
- Tempi rapidi di realizzazione, spesso anche senza fermo degli impianti
- Risposta certa a tutti i livelli di resistenza
- Facilità di manutenzione
- Riparazione in tempi rapidi
- Possibilità di attivare programmi di manutenzione assistita



Pavimenti continui,
impermeabili e rivestimenti
sanificabili per pareti,
conformi alle norme HACCP
per il massimo della praticità 
e dell’igiene. 
Prevenzione e protezione 
dei nuovi locali o rapido
recupero di zone degradate
per mettere a norma aree
esistenti anche con minimo
fermo di produzione.

Check-Up delle superfici 
per l’ottimizzazione 
dei costi di manutenzione
delle strutture e la
prevenzione degli infortuni.

Aree cottura di mense e
ristoranti, laboratori per cibi
pronti, panetterie,
pasticcerie, sono aree che
concentrano in dimensioni
non elevate tutte le
complessità di igiene e
sicurezza proprie delle
lavorazioni alimentari. 
In queste aree il Sistema
specifico PavimentiSICURI®
offre rapidità di intervento e
lunga durata.

Ambienti di ridotte
dimensioni con esigenze
speciali.

RICHIESTE
Una risposta efficace conforme
alle norme HACCP
Tempi ridotti di intervento
Utilizzo di prodotti inodori
Recupero situazioni degradate
Resistenza chimica
Garanzie di durata
Sicurezza antiscivolo

RICHIESTE
Conforme HACCP
Interventi rapidi
Utilizzo di prodotti inodori
Recupero situazioni degradate
Utilizzabile a poche ore
dall’intervento
Garanzie di durata
Sicurezza antiscivolo

ZONE DI INTERVENTO
Aree di lavorazione - Sale bianche - Celle frigorifere - Magazzino - Aree di carico - Aree commerciali - Uffici - Muri e soffitti 

ZONE DI INTERVENTO
Cucine Mense e Ristoranti - Panetterie - Pasticcerie - Lavorazione cibi pronti - Macellerie - Salumerie

industria alimentare e delle bevande

laboratori e cucine



Pavimenti continui,
impermeabili e sanificabili,
conformi al sistema HACCP,
esteticamente attraenti.
Rapido recupero delle zone
degradate per rimettere a
norma anche locali esistenti
con minime interruzioni del
transito. 
Interi reparti o singoli
laboratori, ma anche uffici e
aree di grande traffico
avranno nuova vita con
materiali sicuri, senza
emissioni nocive di facile
manutenzione e lunga durata.

Possibilità di rivestimento
anche 
di pareti con 
sistemi sterilizzabili 
ed esteticamente
attraenti.

Fiere, centri congressi,
scuole, aree di grande
traffico ma anche zone
dedicate a bambini e
anziani, devono garantire il
giusto grip antiscivolo e una
camminata confortevole e
sicura.
Tempi brevissimi di
realizzazione, alte
performance, nessuna
demolizione invasiva per
nuove superfici
esteticamente attraenti.

Materiali a basso impatto
ambientale per soluzioni
attraenti e Amiche
dell’Ambiente.

RICHIESTE
Una risposta efficace conforme
alle norme HACCP
Tempi ridotti di intervento
Utilizzo di prodotti inodori
Recupero situazioni degradate
Resistenza chimica
Garanzie di durata
Sicurezza antiscivolo

RICHIESTE
Buona resistenza alle abrasioni
Facilità di pulizia
Rapidità di realizzazione
Buon grip antiscivolo
Possibilità di intervento in 
situazioni degradate

ZONE DI INTERVENTO
Reparti - Ambulatori - Laboratori - Spazi comuni - Blocchi operatori - Locali tecnici - Magazzini - Cucine - Soluzioni speciali
per case di cura per anziani

ZONE DI INTERVENTO
Centri esposizioni - Musei - Scuole - Case per anziani - Asili - Spogliatoi - Zone ricreative e sportive - Centri benessere

ospedali e case di cura

spazi collettivi



Per l’Industria APS ha messo
a punto soluzioni specifiche
suddivise per tipologia di
destinazione con 
il denominatore comune 
di dare risposte rapide e
versatili, adatte all’esigenza
specifica del Cliente, nel
rispetto dei budget aziendali.
Soluzioni speciali 
in presenza di oli 
e aggressivi chimici. 
Ideali anche per camere
bianche e aree di
lavorazione con esigenze
antistatiche o conduttive.

Check-Up delle superfici
per l’ottimizzazione 
dei costi di manutenzione
delle strutture. 
Lay-out di sicurezza per la
prevenzione degli infortuni.

Industrie elettroniche,
meccaniche ma anche
lavorazioni alimentari con
accumulo delle polveri e
farine, hanno ambienti
soggetti al rispetto delle
normative Atex.
APS con PavimentiSICURI®
realizza sistemi specifici AS e
ESD per ambienti a rischio
esplosione.

Ambienti ATEX: l’esplosione
di polveri è più pericolosa di
un’esplosione di gas.

RICHIESTE
Resistenza a traffico carrabile
leggero e pesante
Resistenza alle abrasioni
Facilità di pulizia
Impermeabilità
Rapidità di intervento
Resistenza chimica
Possibilità di intervento 
in situazioni degradate
Sicurezza antiscivolo

RICHIESTE
Conforme a normative
specifiche per ambienti ATEX
Conduttivo permanente regolare
e costante nel tempo
Resistente a sollecitazioni
chimiche e meccaniche
Antiscivolo R10/R11

ZONE DI INTERVENTO
Aree lavorazione - Laboratori - Magazzino - Aree di carico - Uffici - Centrali informatiche - Coperture - Parcheggi

ZONE DI INTERVENTO
Sale bianche - Laboratori - Reparti soggetti a scariche elettriche - Locali con accumulo di polveri come farine, cacao, zucchero o
polveri di legno, alluminio, plastica, ferro, ecc.

industria meccanica e manifatturiera

elettronica e ambienti atex



Risparmiare denaro abbattendo
i costi di manutenzione oggi è
possibile con i Sistemi di
protezione, pali, barriere,
allineatori esterni e installando
gli innovativi giunti FloorBridge®

in fibra di carbonio ad alta
tecnologia in grado di
ripristinare la planarità a
pavimento. L’adozione 
di questi Sistemi può 
ripagarsi entro un anno 
grazie ai soli danni evitati.

GIUNTI FloorBridge®

Restituiscono perfetta planarità
al pavimento in modo
permanente proteggendo così i
muletti da guasti e usura
anomala e proteggendo la 
colonna vertebrale degli
operatori da sollecitazioni
eccessive.

PROTEZIONI 
Sistemi antiurto in grado di
proteggere pareti, porte, merci e
scaffali da ogni tipo di impatto
di carrelli e muletti; protezioni
per pareti tutti robusti e
perfettamente a norma HACCP.

Soluzioni ideali per
impermeabilizzazioni a lunga
durata di vasche e coperture,
anche in condizioni estreme.
I nostri sistemi sono dotati 
di eccezionale capacità 
di adesione a supporti 
di varia natura, permettendo
di collegare in modo
omogeneo gronde, parapetti,
pareti, pilastri, vari volumi
tecnici, esalatori, lucernari,
pluviali, aste parafulmini
e strutture complesse.

Possibilità di intervento
anche senza rimozione 
dei trattamenti precedenti.

RICHIESTE
Facilità di posa
Robustezza e flessibilità
Rapidità di intervento
Estetica 
Soluzioni personalizzate

RICHIESTE
Protezione di lunga durata 
Minimo sovraccarico 
per le coperture
Perfetta adesione 
a qualsiasi superficie
Resistenza permanente 
ad alte e basse temperature
Resistenza a calpestio, lacerazioni 
e movimento strutturale
Resistenza ai raggi UV 
e alle variazioni di temperatura
Resistenza ad una vasta gamma 
di prodotti chimici

ZONE DI INTERVENTO
Industrie di ogni tipo - Logistiche - Magazzini - Officine - Laboratori - Aree commerciali 

ZONE DI INTERVENTO
Tetti - Terrazzi - Ponti - Parcheggi - Giardini pensili - Fontane - Monumenti - Sale di comando centrali - Ospedali - Scuole - Aree sensibili

giunti e protezioni

impermeabilizzazioni



Resistenza a carichi leggeri e transito pedonale

Resistenza a carichi medi e transito di veicoli medi

Resistenza a carichi pesanti e transito di furgoni o muletti

Resistenza alle abrasioni 

Resistenza a caduta occasionale di carburante

Resistenza ad agenti chimici

Interno / Esterno

Interno

Esterno

Impermeabile e di facile pulizia

Facile manutenzione

Antiscivolo in presenza di umidità

Decorativo

APS Srl - Italy
15070 Tagliolo M.to (AL) - Loc. Bessiche, 67 D - Tel. +39 0143 882349  Fax +39 0143 840991
www.apsitalia.it
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