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Proposition valide jusqu'au :

SICUREZZA SENZA COMPROMESSI 
SU TUTTE LE PAVIMENTAZIONI

CERTIFICAZIONE DA LABORATORIO 
TERZO SPECIALIZZATO

GARANZIA 20 ANNI



CHE COS’ È

Il trattamento Tekno Touch® utilizza una tecnologia innovativa, unica al mondo e di 
esclusiva proprietà di R. E R. Group.

E’ una formulazione di nuova generazione per uso professionale, messa a punto dal 
laboratorio di ricerca&sviluppo dell’azienda. 
Rende la pavimentazione antisdrucciolo non aggredendo né deteriorando la superficie 
perché non fa uso di acido fluoridrico.

Questa nuova formulazione professionale viene garantita 20 anni con certificazione 
rilasciata da laboratorio terzo specializzato.

Il trattamento lavora in microtecnologia chimica sulla struttura naturale della 
superficie minerale. 
E’ una tecnologia intelligente perchè interviene in modo focalizzato nella microporosità 
esistente. 

Tutti i materiali minerali naturali contengono piccole quantità di silice.  
Il trattamento è stato attentamente formulato per dissolvere un numero controllato di 
silice trasformando le innumerevoli porosità in altrettante ventose.

Tekno Touch®...in equilibrio tra sicurezza e funzionalità. 
Il trattamento antiscivolo invisibile che elimina il rischio di scivolare.



CHE COS’È

La superficie risulta modificata nella sua struttura naturale ‘sub limen’ 
(cioè nelle innumerevoli porosità che nella dimensione microscopica sono 
sotto soglia rispetto allo strato più superficiale del materiale) ma non viene 
intaccata la parte nobile del materiale che rimane pertanto inalterata e 
conserva le sue peculiarità.

La pavimentazione incrementa in modo esponenziale il proprio 
coefficiente d’attrito, che può giungere ad essere fino a 830 volte superiore.

L’effetto generato dal trattamento è invisibile, immediatamente percepibile al 
tatto ed è permanente nel tempo.

Il trattamento lascia traspirare il pavimento, non fa odori e non ostacola i 
processi di pulizia della superficie in quanto la sua azione si compie sotto il 
livello della superficie e non sopra.

Il trattamento antiscivolo viene applicato esclusivamente per mezzo di 
maestranze tecniche qualificate formate e dirette da R. E R. Group.



Il trattamento viene garantito per 20 anni 
da R. E R. Group con certificazione terza 
da parte di laboratorio specializzato.

PERFORMANCE GARANTITE NEL TEMPO

La superficie trattata assume 
caratteristiche antisdrucciolo secondo i  
requisiti richiesti dalla normativa di legge 
vigente (DL 81/2008 e DM 236/89).

SICUREZZA A NORMA DI LEGGE

Aumenta fino a 830 volte il coefficiente 
d’attrito della superficie trattata.

AZZERA IL RISCHIO DI CADUTA

Grazie ad una tecnologia rivoluzionaria di 
esclusiva proprietà di R. E R. Group agisce 
sottosoglia nella microporosità del 
materiale.

NON È INVASIVO E NON ALTERA L’ASPETTO

CARATTERISTICHE 
E VANTAGGI
Più sicurezza meno pensieri con Tekno Touch®.  
Tecnologia invisibile, vantaggi evidenti.



Il trattamento non presenta alcun pericolo 
per la salute perché è biodegradabile,  
non rilascia sostanze tossiche  
nell’ambiente e non è soggetto a  
rischi d’infiammabilità.

SICURO ED ECO-FRIENDLY

Il trattamento antiscivolo Tekno Touch®  
non richiede ulteriori applicazioni o  
opere straordinarie di manutenzione.  
Sono sufficienti adeguate condizioni di 
pulizia nella superficie trattata.

NESSUNA MANUTENZIONE

Una volta applicato, il trattamento non 
complica le normali operazioni di pulizia 
e manutenzione, anche sulle superfici più 
delicate.

NON OSTACOLA LE OPERAZIONI DI PULIZIA

Rende le superfici sicure 
in modo durevole e senza 
ulteriori applicazioni

    CARATTERISTICHE 
E VANTAGGI



• Il DL 81 del 9 aprile 2008, allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro, al punto 1.3.2 determina che

       “I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli.” 
 
• Il DPR 503 del 24 luglio 1996 stabilisce i requisiti strutturali a cui le pavimentazioni (di edifici  

pubblici e privati, aperti all’accesso di chiunque) si devono attenere e nello specifico, rimanda al  
DM 236/89 che al punto 4.1.2 prevede che “I pavimenti devono essere di norma orizzontali e 
complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdrucciolevoli”,  
specificando successivamente al punto 8.2.2 che “Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende 
una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il  
metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC. 6-81, sia superiore 
ai seguenti valori:

       – 0,40µ per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;

       – 0,40µ per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata”.

LA NORMATIVA 
ANTISCIVOLO IN ITALIA



DOVE PUÒ                  
ESSERE USATO

Si applica su tutte le superfici minerali naturali come: 

• ceramica
• gres
• clinker
• cemento
• granito
• cotto
• tutte le pietre dure e derivati.

Trova ottimi consensi sia all’interno che all’esterno degli edifici.

DOVE  PUÒ 
ESSERE USATO

Tekno Touch®: pavimenti sicuri…tutta la vita.
Il trattamento antiscivolo resistente…quanto la superficie su cui viene applicato.



RISULTATI 
ECCELLENTI 

SERVIZIO COMPLETO

Il trattamento Tekno Touch®, frutto della grande esperienza e della 
tecnologia d’avanguardia sviluppata da R. E R. Group nel campo 
dell’antiscivolo, è l’unico ad offrire una garanzia reale di 20 anni.
Per ogni lavoro eseguito, la garanzia è corredata da una certificazione 
antiscivolo con test di prova effettuati da Laboratorio terzo specializzato. 

La durata può essere anche molto superiore al periodo di garanzia perchè 
legata al ciclo di vita del materiale della pavimentazione: tanto più questo è 
resistente, tanto maggiore sarà la sua vita e quindi la durata stessa del  
trattamento antiscivolo.

La fornitura è seguita direttamente dall’azienda in ogni fase: dal sopralluogo 
preliminare alla definizione del trattamento da applicare, dalla posa in opera al 
rilascio della certificazione.

Il trattamento viene eseguito rigorosamente da personale tecnico qualificato 
formato dall’azienda.

Il protocollo di garanzia adottato da R. E R. Group per il trattamento professionale 
Tekno Touch® prevede, compreso nel servizio chiavi in mano, un report biennale 
sul trattamento effettuato dai tecnici dell’azienda, atto a verificare il coefficiente di 
attrito sulla pavimentazione.

RISULTATI ECCELLENTI 
GARANTITI NEL TEMPO

SERVIZIO COMPLETO E  
CHECK-UP BIENNALE

RISULTATI ECCELLENTI 
GARANTITI NEL TEMPO





R. E R. Group è inoltre in grado di offrire soluzioni di protezione dallo 
sporco e dal degrado per le superfici presenti negli ambienti di vita e di 
lavoro, quali: pavimenti, vetri, muri, materie plastiche, legno, tessuti..

I trattamenti protettivi in nanotecnologia della linea Ector® formulati da
R. E R. Group generano un effetto invisibile all’occhio: le nanoparticelle si 
auto-organizzano con la superficie esistente creando un reticolo 
tridimensionale in scala nanometrica, rendendola del tutto inattaccabile da 
parte di agenti contaminanti esterni quali calcare, sporco, smog, muffe.

Le superfici trattate con i protettivi nanotecnologici Ector® non vengono 
modificate nell’espetto e nella traspirabilità e acquisiscono proprietà:
• idrofobiche
• oleorepellenti
• antivegetative
• antibatteriche
• anticorrosive 

Si tratta di una tecnologia resistente ai raggi UV, duratura nel tempo, 
certificata e biocompatibile per la salvaguardia dell’ambiente e la 
sicurezza delle persone.

La soluzione complementare all’antiscivolo per proteggere le superfici e 
renderle molto più facili da pulire.

PROTETTIVI 
NANOTECNOLOGICI
Non solo antiscivolo…
R.E R. Group offre una vasta scelta di prodotti, ideali su una molteplicità 
di superfici, progettati per rispondere alle più svariate esigenze.

Ector® Protettivo Nanotecnologico: un protettivo per ogni superficie. 





R. E R. Group vanta un’esperienza più che ventennale nel settore 
dei trattamenti per la messa in sicurezza e la protezione delle 
superfici. Da sempre attenta alle novità di settore e focalizzata 
a proporre nel mercato prodotti all’avanguardia, l’azienda si è 
distinta negli anni per la presentazione di soluzioni ecologiche e 
dai risultati eccellenti.
La produzione e commercializzazione di trattamenti antiscivolo e 
protettivi nanotecnologici rappresentano il nostro core business. 
Nel laboratorio situato a Vicenza avviene l’importante e costante 
lavoro di ricerca e sviluppo. Inoltre, la collaborazione con alcune 
tra le Università e i ricercatori più qualificati ci hanno permesso, 
negli anni, di proporre tecnologie sempre più all’avanguardia e di 
innovare completamente il mondo dei trattamenti antiscivolo e dei 
protettivi nanotecnologici. 
Il Cliente rappresenta l’attore principale intorno al quale si svolgono 
tutte le nostre attività. Grazie al team interno di ricercatori siamo 
in grado di sviluppare soluzioni completamente customizzate, in 
linea con le più peculiari esigenze del Cliente. L’assistenza fornita 
dal reparto di Customer Service continua in modo preciso e 
puntuale per tutto l’iter di acquisto, dalla consulenza iniziale al 
post vendita. 
R.E R. Group mette a disposizione dei progettisti e professionisti 
del settore edilizia la propria pluriennale esperienza, garantendo 
in tempi celeri un servizio professionale di altissima qualità. 

CHI SIAMO
R. E R. Group da oltre vent’anni abbiamo a cuore la sicurezza e  

la protezione delle superfici.



REFERENZE

REFERENZE
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Tekno Touch®, Ector® Protettivo Nanotecnoclogico sono marchi registrati da R.E R. Group srl. 
Le immagini e i contenuti riportati nel presente documento sono di proprietà esclusiva di R.E R. Group srl.  
Sarà perseguita ogni riproduzione, copia o uso illecito, anche parziale, ai sensi della legge del 22 aprile 1941 n. 633 
e successive modificazioni.
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