




Viviamo le resine.
Aiutiamo i nostri clienti a plasmare il loro spazio ideale.

Offriamo ai professioni soluzioni di eccellente qualità.

Collaboriamo con artisti e artigiani creando opere uniche.

Conosciamo le resine.
Lavoriamo con le resine da oltre 20 anni, ne conosciamo a fondo 

caratteristiche e possibilità. 

Al fianco di interior designer, architetti ed artigiani, promuoviamo 

una continua innovazione stilistica e tecnica delle resine e delle malte.

Amiamo le resine.
Curiamo ogni lavoro nei minimi dettagli.

Promuoviamo l’artigianalità e il saper fare Made In Italy. 

Ogni nostro progetto è unico.



by Eleonora Rossato
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RESINLAB nasce dall’esperienza ventennale di Eleonora Rossato, con 

l’obiettivo di commercializzare soluzioni innovative monolitiche 

continue, ad alta resistenza meccanica e di estrema versatilità 

architettonica e funzionale.

Nonostante la vastità delle offerte nell’attuale mercato delle resine, 

RESINLAB si distingue per la costante guida del cliente verso soluzioni 

personalizzate di eccellente qualità e durata.

Le prestazioni di ogni ciclo applicativo RESINLAB, storicamente 

comprovate nel campo dell’edilizia, dell’industria, dell’interior design, 

combinano eco-sostenibilità, sensibilità ai budget di spesa, e un etico 

allineamento al mercato.

Ciascun ciclo esecutivo è supervisionato da uno staff tecnico 

altamente qualificato, assicurando tempi di esecuzione rapidi e 

personalizzazioni in linea con le esigenze del cliente. 

RESINLAB rappresenta la scelta di eccellenza, in ogni ambiente.
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Le straordinarie potenzialità espressive e la duttilità delle loro 

applicazioni confermano i cicli applicativi RESINLAB come 

straordinarie soluzioni per rivestimento di spazi commerciali, 

residenziali ed esterni.

Rinnovare un ambiente, senza dover ricorrere a rimozione e 

smaltimento di pavimentazione e rivestimenti a parete preesistenti, 

costituisce uno dei maggiori vantaggi raggiunti. Inoltre, il sottile 

spessore del manto monolitico consente di non dover tagliare porte o 

infissi esistenti.

Grazie alla vasta gamma di promotori di adesione, i cicli risolutivi 

RESINLAB assicurano tenace fissaggio su tutte le superfici: intonaco, 

vetro, ceramiche, carta, legno, ferro, cemento, pietra, tufo.

I materiali utilizzati sono atossici ed ecosostenibili, idonei per: asili, 

studi medici, ospedali, e ambienti ove sia richiesta certificazione 

sanitaria.

I cicli resiniferi proposti non sono soltanto una pratica soluzione al  

rivestimento di una superficie ma si rivelano un invito verso 

un’avventura che renderà ogni vostro spazio… “unico”!



Superfici Interne_Interior Design

Film sottile & medio spessore

Autolivellanti
Laccature a spessore
Graniglie in pietra & ceramizzati

Spatolati
Film sottile & medio spessore

Autolivellanti
Laccature a spessore
Graniglie in pietra & ceramizzati

Spatolati

Superfici Interne_Interior Design





Superfici esterne_Outdoor

Impermeabilizzazione
Spatolati

EPDM
Cicli per piscine e biopiscine

Impregnazione

Granulati

Cicli per piscine e biopiscine

Superfici esterne_Outdoor

EPDM
Granulati
Spatolati
Impermeabilizzazione
Impregnazione





SOFT TOUCH
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Sistema di rivestimento continuo  sfumato, a spessore bassissimo ed 

elevata durezza, formulato per ricoprire, rifinire o ripristinare 

superfici interne e esterne, anche verticali. 

Con le colorazioni in specifica pasta (paletta colori specifica) si 

ottiene l’effetto desiderato, a scelta tra: monocromatico o bicolore, 

nuvolato, marmoreo, materico, fino a finiture decorative di affetto. 

Lo spessore davvero minimo della superficie realizzata con 

SOFT TOUCH  (2-3 mm), consente di applicare questo ciclo anche 

su vecchie pavimentazioni, evitando così oneri e tempi di 

demolizione e trasporto in discarica, visto anche l’eccellente potere 

adesivo sulle superfici pulite ed in buono stato. 

Le caratteristiche di: elevata durezza; resistenza all’abrasione e alle 

macchie; rapido tempo di asciugatura e successiva stagionatura; 

elevata forza e resistenza ad un intenso traffico pedonale; 

resistenza agli agenti atmosferici e ai cicli di gelo e disgelo, sono 

peculiarità uniche all’interno di un unico ciclo di applicazione, che 

rendono SOFT TOUCH indicato anche per pavimenti e rivestimenti 

di centri commerciali, negozi, abitazioni, locali pubblici.
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Ciclo di rivestimento decorativo continuo, ad effetto marmoreo 

anticato ma omogeneo, ottenuto stendendo a spatola più strati di 2 

prodotti monocomponenti per uno spessore di circa 2mm totali. 

Il sistema è a base di resine acriliche con elevate caratteristiche 

chimiche e fisiche. Ad indurimento ottenuto, la superficie viene 

protetta con una finitura lucida o satinata, a base di resine 

poliuretaniche esenti da solventi.

DECOR STONE
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Sistema autolivellante dall’aspetto industriale, ideale per ambienti 

Industrial-Chic, con effetto cementizio. E’ un ciclo epossicementizio 

tricomponente a rapida asciugatura, a base di resine epossidiche 

modificate. Esente da solventi. Per le sue caratteristiche chimico 

fisiche, il prodotto può essere applicato su calcestruzzo non 

completamente stagionato. Carrabile con mezzi gommati dopo 48 

ore; pedonabile dopo 12 ore.

EASY STONE
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EASY LEVELING & EASY LEVELING GEL

CRISTAL PURE

Finitura ideale per la realizzazione di autolivellanti trasparenti su 

mosaici, pavimenti artistici con pietre naturali o cemento. Ottima per 

la realizzazione di lavori artistici, elementi decorativi per giardini e 

piazze quali panchine, tavoli, statue, fontane, ma anche grandi 

superfici come discoteche e pub. Ottimo anche per la finitura di 

pavimenti nell’industria alimentare soggetti alle normative HACCP. 

EASY LEVELING GEL ha le stesse caratteristiche ma in versione gel 

Tixotropico, adatto alle applicazioni verticali in spatolata.

Finitura purissima non ingiallente a base di resina epossidica 

limpidissima. Specifica per spessori da 2,5mm fino a diverse decine 

di cm, eseguibili in un’unica colata o in più colate. E’ un sistema 

reattivo trifunzionale, assolutamente non ingiallente, formulato con 

resine trasparenti epossidiche atossiche esenti da solventi e diluenti;  

l’indurente impiegato in questo formulato è un prodotto fluidissimo, 

limpido e specifico per questo settore, dalle elevate caratteristiche 

chimiche e meccaniche ed eccellenti resistenze agli UV.
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Ideale per verniciature di ogni tipo di supporto: ferro, lamiere 

zincate, acciaio, leghe leggere, legno, materie plastiche, cemento, 

manufatti in poliestere, policarbonato e pvc. Utilizzabile 

per: verniciatura di strutture metalliche e macchinari, gru, sgrigliatori, 

silos, carpenteria, supporti di sezionatori, interruttori elettrici, 

trasformatori. Ottimo come rivestimento di superfici in cemento; 

finitura di pavimenti realizzati con autolivellanti epossidici; mano a 

finire per guaine impermeabilizzanti elastomeriche, poliuretaniche ed 

epossidiche. Anche nel settore nautico, si rivela ottima vernice di 

finitura per supporti in vetroresina (barche, piscine, ecc); 

EASY COVER 200, trasparente, è adatto per quei settori applicativi 

in cui è necessario soddisfare requisiti molto severi di pedonabilità e 

resistenza chimica: pavimenti industriali e civili, reparti di industrie 

conserviere, industrie chimiche, farmaceutiche, magazzini, ospedali, 

mense, scuole, negozi. 

EASY COVER & EASY COVER 200









PORTE
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SCALE



SCALE



26

EASY LEVELING PLUS

Malta autolivellante ideale per la realizzazione di pavimenti 

in resina dello spessore di 2,5 – 3 mm caratterizzati da eccellenti 

prestazioni chimiche e meccaniche: resiste al transito pedonale 

intenso, fino ai mezzi gommati. Resiste all’usura, al contatto con 

numerose sostanze chimiche sia acide che alcaline, è di facile 

decontaminazione, e mantiene un ottimo aspetto estetico. 

EASY LEVELING PLUS  presenta molti vantaggi applicativi: è di facile 

e rapida posa in opera, è autolivellante, non ha ritiro, si presta al 

rivestimento di: cemento, grès, mattonelle.
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IMPERMEABILIZZAZIONE

EASY FLESS: Sistema elastocementizio di guaina abbinata alla 

membrana di armatura, agli angolari e al nastro coprigiunto; in 

spessori estremamente contenuti, è capace di mantenere le proprie 

caratteristiche anche a temperature di esercizio fino a -20°C con un 

ottimo effetto estetico, già come pavimentazione finita.

PURE GEL: elastico, ottima adesione a supporti di ogni natura: 

mattoni, cemento, vetrocemento, grès, marmo, travertino, legno; 

resistente a raggi UV e intemperie, non ingiallente, calpestabile. 

Trasparente, ottimo dove si vuole conservare l'aspetto estetico 

esistente.

ELASTOGUAINA: liquida elastomerica monocomponente all’acqua, 

base di resine stirolo-acriliche modificate e plastificate. Elevata 

elasticità e resistenza a acqua e agenti atmosferici; ottima 

adesione al supporto. Rinforzata diventa pedonabile: terrazzi, 

coperture di capannoni, rifacimento vecchie impermeabilizzazioni 

bituminose. Ottima anche come rivestimento anticorrosivo elastico 

esterno di opere in calcestruzzo, tubazioni, vasche, serbatoi.



DOUBLEGUAINA: malta autolivellante impermeabilizzante per 

pavimenti. Esente da solventi, a base di poliolo ed inerti selezionati, 

catalizzato con uno specifico indurente, questo ciclo presenta un 

buon grado di elasticità, ottima resistenza a acqua oli e 

all’abrasione, buona aderenza su ogni tipo di supporto. Pedonabile 

e carrabile con mezzi gommati, è di facilissima manutenzione.

Laddove è importante conservare un buon aspetto estetico, si 

consiglia la sovraverniciatura con poliuretanici resistenti alla luce. 

Questo ulteriore intervento consente di personalizzare i lavori 

eseguiti, rendendo possibile una vasta gamma di finiture (colori a 

scelta; effetto liscio o antisdrucciolo; aspetto brillante o opaco). 

Nella realizzazione di pavimenti industriali,  DOUBLEGUAINA 

costituisce una valida alternativa agli autolivellanti epossidici, 

laddove possibili vibrazioni del supporto sconsigliano l’uso di 

prodotti troppo rigidi e suggeriscono, invece, soluzioni con una certa 

elasticità. Il prodotto è, dunque, ideale per pavimentare soppalchi, 

strutture metalliche sopraelevate, rampe.
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Parigi, 18^ secolo, F.M. Voltaire:

“il lusso è cosa assolutamente necessaria”.



Italia, 21̂  secolo , Giorgio Armani: 

“La moda è una tendenza. Lo stile sei tu“.  

 



Roma, Gennaio 2018  RESINLAB: 

“Crea la TUA lavorazione e firma la tua UNICITA”.

Una collezione prestigiosa di rivestimenti, 

oggetti e complementi di arredo 

personalizzati. 

Qui potrai creare il tuo pezzo unico, che 

sposa il tuo Stile con la nostra artigianalità. 







PERCHE' FACCIAMO LA DIFFERENZA
La nostra filosofia è la cura dei dettagli e il costante supporto al cliente

nella selezione, nel design, nella posa in opera e nella manutenzione. 

CONSULENZA E PROGETTAZIONE
Guidiamo il cliente nell’iter tecnico e architettonico per scegliere ed ottenere il pavimento desiderato

all’interno del budget disponibile e dei tempi richiesti.

FORNITURA
Selezioniamo come partner soltanto le aziende produttrici leader sul mercato.

In questo modo abbiamo la certezza di garantire l’eccellenza di tutti i materiali utilizzati nei cicli applicativi 

da noi progettati, facendoci garanti dei prodotti scelti. 

POSA IN OPERA
Valutiamo il cantiere verificando che le condizioni dell’ambiente di posa siano ideali.

Forniamo il supporto tecnico sulla cantieristica. Eseguiamo i lavori con un team di professionisti altamente qualificati. 

Collaboriamo con artisti e performers italiani di fama internazionale.

ASSISTENZA
Garantiamo un’unità di crisi per gestire interventi urgenti. Forniamo una estensione della garanzia a 10 anni 

sull’operato di RESINLAB. Offriamo una guida alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle superfici posate.

Contatti

Italia - cinzia@resinlab.it + 39 340 8972968

Internazionale - marta@resinlab.it +44 793 2521514

Partnership - eleonora@resinlab.it



il nostro particolare ringraziamento alla preziosa arte di Lidia Scalzo 
e all'opera de Il Papiro Art



www.resinlab.itwww.resinlab.it


