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ANALISI E CONSIDERAZIONI
SUI TRATTAMENTI ANTISCIVOLO
Presupposti
Il compartimento dei trattamenti antiscivolo in Res Nova è nato da una concreta necessità dei nostri
clienti di rendere sicure le loro pavimentazioni senza perdere la facilità di pulizia delle stesse.
Ci siamo così trovati a cercare una soluzione che accontentasse sia i vari enti ASL preposti (S.P.I.S.A.L.,
dipartimento igiene) sia la nostra clientela contenendo i costi di esecuzione prima e di gestione poi
della pavimentazione.
Allo stato attuale il mercato offre un mono-prodotto per il trattamento antiscivolo (acido fluoridrico
con varie diluizioni) che però oltre ad essere altamente tossico ha anche il difetto di corrodere e
intaccare, nel vero senso della parola, la superficie deteriorandola ad ogni trattamento che deve essere
ripetuto annualmente o anche ad intervalli più frequenti.
La Res Nova ha deciso di andare oltre e abbiamo trovato una soluzione innovativa che soddisfa i
requisiti di cui sopra.
Riportiamo i riferimenti normativi a cui i RSPP ed i progettisti devono far riferimento nella stesura del
DVR e nella scelta delle soluzioni per consegnare delle strutture a norma di legge e sicure.
D. Lgs. 81/08 al punto 1.3 dell’Allegato IV per ciò che riguarda i pavimenti, i muri, i soffitti, ecc. vengono
indicati i requisiti minimi richiesti; nello specifico per i pavimenti al punto 1.3.2 dello stesso allegato
la norma stabilisce che “i pavimenti dei locali devono essere lisci, stabili ed antisdrucciolevoli nonché
esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi”.
DM 236/89 (norma italiana sull’abbattimento delle barriere architettoniche) al paragrafo 8.2.2.
il quale indica quando una pavimentazione possa essere considerata sicura oppure no rispetto al
rischio di scivolamento a terra e che dice: “per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una
pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo
S.C.R.A. REP CEC 6/81 sia superiore ai seguenti valori”:
• 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta.
• 0,40 per elemento scivolante gomma dura, standard su pavimentazione bagnata.
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Prodotto Res Nova
Come accennato nel paragrafo precedente abbiamo scelto un prodotto con delle caratteristiche
uniche sul mercato: non corrosivo, di lunga durata, che mantiene la facilità di pulizia delle superfici e
buona parte della loro lucentezza. Tra i fattori che rendono unica questa tipologia di prodotto è la loro
specificità per tre macro categorie di superficie: ceramica - porcellana – marmo - cemento.
Tale settorialità è indice della non presenza di acidi aggressivi ed invasivi.
La nostra linea di prodotti è certificata per l’uso in ambienti di lavorazione alimentare dal Canadian
Food Inspection Agency (CFIA) e dalla NSFI è stato classificato come High Traction. Siamo comunque
strutturati e diamo appoggio alla nostra clientela segnalando delle società preposte a fornire la
certificazione di conformità alla normativa vigente del risultato ottenuto con il trattamento.

Vantaggi Commerciali
Il nostro servizio ha il grande vantaggio di soddisfare tutte le esigenze della clientela, sia in materia
di sicurezza che di pulibilità, per un lungo periodo pur non essendo invasivo nei tempi di lavorazione
e permettendo tempi di chiusura delle attività molto ridotti se non nulli (non viene mai prodotto
“materiale di risulta”).
Il mantenimento dell’effetto antiscivolo non è subordinato all’utilizzo di particolari prodotti che ne
mantengano la funzionalità togliendone così dal cliente l’onere, inoltre il nostro trattamento viene
garantito per 10 anni.
Le nostre superfici lavorabili vanno dai 500 ai 600 m2/giorno, sono subito calpestabile e pronte all’uso.
Alcuni Gruppi Assicurativi danno la possibilità di ridurre i premi alle aziende che avranno le
pavimentazioni certificate portando così un ulteriore vantaggio economico.

Certificazione
È possibile richiedere una certificazione di un Ente Terzo Certificatore che comprovi l’attendibilità del
nostro lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs 91/08 allegato IV e collegati.
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