
 
 

CONTINUO 
 

SISTEMA PER LA DECORAZIONE DI PARETI E PAVIMENTI 
 
DESCRIZIONE 
 
CONTINUO è un sistema che permette di creare superfici decorative particolarmente adatte all’architettura 
contemporanea per percepire, definire o anticipare i gusti e le tendenze dell’interior design residenziale nell’ambito 
privato e commerciale. 
CONTINUO è in grado di rispondere alle specifiche esigenze della riqualificazione degli spazi senza necessità di 
rimozioni, demolizioni e smaltimenti dei vecchi rivestimenti. 
Gli spazi interni, semplicemente e rapidamente, diventano attuali, superfici orizzontali e verticali facilmente 
personalizzabili senza interruzioni estetiche semplicemente intervenendo sul sottofondo esistente (intonaco, 
massetto, calcestruzzo, ceramica, cotto, gres, pietre naturali o ricostruite). 
CONTINUO è un sistema multistrato combinato a base di prodotti di natura diversa, minerale e organica. 
CONTINUO è adatto anche per interventi in presenza di riscaldamento a pavimento. 
Il sistema CONTINUO è classificato A+ secondo il decreto ministeriale francese per la qualità  
dell'aria in ambienti interni. 

 
PRODOTTI DEL SISTEMA CONTINUO 
 
CONTINUO BASE: Premiscelato in polvere monocomponente a base cementizia per ambienti interni. 
La semplice mescolazione di CONTINUO BASE con acqua permette di ottenere una malta cementizia a medio 
tempo di indurimento per spessori massimi di 1.5 mm  
 
CONTINUO DECO: Stucco decorativo bi-componente in pasta spatolabile, organico-minerale, colorabile tramite 
sistema tintometrico Marcromie.  
Crea superfici con una buona durezza superficiale che lo rendono adatto non solo per la decorazione delle superfici 
verticali ma anche per le superfici orizzontali calpestabili in ambiti residenziali privati e commerciali a media 
intensità di traffico pedonale. 
La semplice miscelazione in cantiere di CONTINUO DECO COMP. A Stucco decorativo di natura organica con 
CONTINUO DECO COMP. B premiscelato a base di componenti minerali opportunamente modificati, permette di 
aggiungere effetti e colore alle superfici. 
CONTINUO DECO è un prodotto decorativo a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili. 
 
CONTINUO LINK: Primer epossidico bi-componente idrodiluibile trasparente, ad elevato potere penetrante, 
studiato per saturare e consolidare le superfici decorate con CONTINUO DECO. La speciale formulazione 
termoindurente a bassissima viscosità basata sulle proprieta di resine epossidiche e specifici indurenti permette di 
realizzare una superficie adatta a ricevere i successivi strati di finitura delle vernici CONTINUO TOP. 
CONTINUO LINK è formulato con resine epossidiche a basso ingiallimento. Nel caso di utilizzo su superfici 
particolarmente chiare è possibile un leggero imbiondimento delle superfici nel tempo. 
CONTINUO LINK è idoneo solo per superfici interne e presenta bassissime emissioni di sostanze organiche volatili. 

CONTINUO LINK può essere anche utilizzato per il consolidamento e la protezione di superfici orizzontali in 
calcestruzzo migliorandone la funzione antipolvere e riducendone l’assorbimento di acqua e olii. 

 
CONTINUO TOP: Finitura trasparente bi-componente acriluretanica di natura alifatica non ingiallente all’acqua. Le 
vernici dopo essiccazione possiedono un’elevata resistenza meccanica all’abrasione e al graffio associate a una 
buona resistenza chimica. La finitura CONTINUO TOP COMP. A è disponibile nelle versioni Glossy, Satin e Matt.  
La finitura CONTINUO TOP COMP. A, prima dell’utilizzo, va miscelata con CONTINUO TOP COMP. B una resina 
reattiva di nuova generazione. CONTINUO TOP COMP. B permette la semplice mescolazione manuale prima 
dell’uso in cantiere, garantendo una rapida essiccazione a garanzia di una finitura in tempi estremamente brevi. 

Le vernici CONTINUO TOP, per le loro caratteristiche tecnico prestazionali assaciate all’elevata trasparenza e al 
particolare effetto naturale, possono essere utilizzate anche per la manutenzione di parquet in legno già in opera. 



 
 
 
INDICAZIONI DI IMPIEGO 
 
Sistema CONTINUO è applicabile su: 
-Massetti (cementizi tradizionali, radianti, flottanti, ecc.). 
-Superfici piastrellate con ceramica, gres porcellanato, mosaico. 
-Superfici con rivestimenti preesistenti di natura epossidica o poliuretanica. 
-Superfici in pietra naturale e ricostruita. 
-Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti. 
-Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici. 
-Rivestimenti decorativi di natura organica o minerale. 
-Superfici in gesso e cartongesso 
 
Non applicare su supporti freschi, attendere un tempo adeguato di maturazione, generalmente di 
quattro settimane. Non applicare in presenza di umidità di risalita o di supporti umidi. 
 
SUPPORTI NON IDONEI 
 
CONTINUO TOP non può essere applicato su superfici, orizzontali e verticali, che per loro natura non danno 
garanzia in termini di adesione e stabilità dimensionale. 
- Linoleum. 
- Prefiniti in legno. 
- Superfici in metallo verniciato e non verniciato. 
- Superfici in vetro, vetrocemento. 
- Supporti umidi o in presenza di umidità di risalita. 
- Non applicare su sanitari o in altri supporti ove possa formarsi ristagno d’acqua. 
 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
CONTINUO BASE 
-Natura del legante: cemento e resine sintetiche. 
-Peso specifico della malta pronta all’uso: 1,6 c.a. Kg/l 
-Aspetto: polvere bianca . 
-Dimensione max degli inerti: 0,75 mm 
-Pot-life: 60 minuti a 20 °C. 
 
CONTINUO DECO COMP. A 
-Natura del Legante: copolimero acrilico in emulsione acquosa. 
-Solvente: acqua. 
-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,77±0,05 kg/l 
-Pot-life della miscela (A+B): circa 60 minuti a 20 °C 
 
CONTINUO DECO COMP. B 
-Natura del legante: cemento e inerti. 
-Aspetto: polvere bianca. 
 
CONTINUO LINK 
-Natura del legante: Epossidica e specifico induritore 
-Solvente: acqua 
-Massa volumica della miscela (A+B) UNI EN ISO 2811-1: 1,07 ± 0.02 kg/l  
-Pot-life della miscela (A+B): circa 60 minuti a 20 °C 
 
CONTINUO TOP 

-Natura del legante: dispersione di poliuretano alifatico modificato. 
-Solvente: acqua 
-Massa volumica della miscela (A+B) UNI EN ISO 2811-1: 1,05 ± 0.02 kg/l  



 
-Pot-life della miscela (A+B): circa 60 minuti a 20 °C 
-Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 min.; sovraverniciabile dopo 4 ore. 
-Brillantezza UNI EN ISO 2813: >85, angolo lettura di 60° CONTINUO TOP GLOSSY  
-Brillantezza UNI EN ISO 2813: 20 ± 2, angolo lettura di 60° CONTINUO TOP SATIN  
-Brillantezza UNI EN ISO 2813: 10 ± 2, angolo lettura di 85° CONTINUO TOP MATT 
 
Le brillantezze delle vernici misurate in un contesto applicativo reale, come il sistema CONTINUO, 
risultano differenti da quelle misurate secondo quanto previsto dalla normativa UNI EN ISO 2813 e 
possono comunque subire piccole variazioni in base all’effetto conferito a CONTINUO DECO. 
 
-Brillantezza gloss: 20±2  angolo lettura di 60° CONTINUO TOP GLOSSY  
-Brillantezza gloss: 6±1 angolo lettura di 60° CONTINUO TOP SATIN  
-Brillantezza gloss:3±1 angolo lettura di 85° CONTINUO TOP MATT 
 
CONDIZIONI AMBIENTALI PER L’APPLICAZIONE 
 
Il materiale deve essere applicato proteggendolo da gelo e forti sbalzi termici, durante tutto il ciclo applicativo. Non 
applicare con temperatura dell’aria, del supporto e del prodotto inferiori a +10 °C o superiori a +35 °C, né sotto 
l’azione diretta del sole, né su superfici surriscaldate (anche se già in ombra). 
Le condizioni dell'ambiente e del supporto per procedere all’applicazione del sistema CONTINUO sono: 

- Temperatura dell'ambiente: Min. +10 °C / Max. + 35 °C. 

- Umidità relativa dell'ambiente: <75%. 

- Temperatura del supporto: Min. +10 °C / Max. +30 °C. 

- Umidità del supporto: <4% 
L’applicazione in condizioni diverse da quelle sopra descritte potrebbe causare difformità o vizi delle proprietà 
chimico-fisiche e del risultato estetico del sistema CONTINUO. 
Si consiglia di proteggere angoli, spigoli sporgenti, gradini, alzate, con appositi paraspigoli . Accertarsi di aver 
posato il necessario quantitativo di materiale in particolar modo in presenza di angoli, spigoli sporgenti, gradini, 
alzate. 
 
RACCOMANDAZIONI 
 
Nel caso di giacenza dei prodotti a temperatura prossima a +5°C si consiglia di portare, prima dell’utilizzo, i prodotti 
in un luogo a temperatura adeguata, in modo da utilizzare i prodotti ad una temperatura non inferiore a +8/+10 °C. 
Le basse temperature allungano o inibiscono l’indurimento e l’essiccazione dei vari prodotti. 
E’ buona norma utilizzare sempre materiale della stessa fabbricazione. 
Per lavori in cui si renda indispensabile il proseguimento con una nuova fabbricazione di CONTINUO DECO evitare 
accostamenti contigui con geometria netta ma sfumare. Per il raccordo utilizzare le eventuali interruzioni di 
continuità della superficie, giunti od altro. 
 
INDICAZIONE PER L’APPLICAZIONE  
 
Prima della messa in opera del sistema CONTINUO  è di fondamentale importanza procedere ad una attenta 
preparazione della superficie da trattare. La preparazione ha lo scopo di creare le condizioni ottimali per conferire 
un adeguato risultato tecnico prestazionale al sistema resinoso. 
La scelta del sistema di preparazione dovrà considerare: 
- natura del supporto; 
- stato del supporto, valutandone l’eventuale deterioramento ed il grado di imbrattamento presente; 
- condizioni climatiche di cantiere. 
 
MODALITA’ APPLICATIVE  
 
Per la preparazione dei prodotti e le modalità operative consultare il MANUALE DI POSA sistema 
CONTINUO 
NB. Per la posa di CONTINUO BASE è privisto l’utilizzo di una rete d’armatura in fibra di vetro con trattamento anti-
alcali di peso nominale gr/m2 80-90 ± 5%.  



 
 
 
RESA INDICATIVA 
 

CONTINUO BASE (riferita alla polvere): 1,5-2,2 kg/m2, nei due strati, in base al tipo di intervento ed allo stato 
del supporto.  
CONTINUO DECO: 1,2-1,5 kg/m2 nei due strati, in base al tipo di intervento ed allo stato del supporto.  
CONTINUO LINK: 60-70 m2 con una confezione opportunamente mescolata e diluita (A+B). 
CONTINUO TOP: 7-8 m2/l nei due strati. 
 
In tutti i casi è sempre opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico. 
 
TINTEGGIATURA 
 
Il prodotto è disponibile nella base BIANCO utilizzabile anche come tinta pronta. 
La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico Marcromie. 
Su richiesta, previa verifica tecnica, è possibile la realizzazione di tinte al campione. 
Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di 
evitare leggere differenze di tonalità nelle tinte pronte. 
 
CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO 
 
Stabilità nei contenitori originali non aperti, in magazzino coperto ed in condizioni di temperatura adeguate: 
1 anno per i prodotti in polvere, 1 anno per i prodotti bicomponenti e 2 anni per i restanti prodotti. 
Temperatura massima di conservazione: +30°C 
Temperatura minima di conservazione: +10°C. 
 
PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI 
 
Le prime operazioni di pulizia delle superfici devono essere effettuate ad avvenuto indurimento, in genere dopo un 
periodo di almeno 5 giorni. 
La pulizia ordinaria delle superfici va eseguita utilizzando normali detergenti per pavimenti. 
Le superfici presentano una buona resistenza ad una grande varietà di sostanze di normale utilizzo in ambito 
domestico e professionale. 
Non eseguire la pulizia a vapore. Non impiegare macchine spazzolatrici che potrebbero intaccare e modificare le 
prestazioni e l’effetto estetico. E’ buona regola provvedere celermente alla rimozione delle sostanze aggressive ed 
alla detersione con acqua, allo scopo di evitarne il prolungato contatto ed una eventuale possibile corrosione della 
parte superficiale di sistema CONTINUO. 
Non impiegare disincrostanti fortemente alcalini o acidi, potrebbero intaccare la superficie decorata con sistema 
CONTINUO. 
La manutenzione ordinaria delle superfici va eseguita secondo quanto riportato nel MANUALE DI POSA sistema 
CONTINUO 
 
INDICAZIONI DI SICUREZZA 
 
Considerare l’utilizzo dei singoli prodotti in funzione delle norme vigenti in materia d’igiene e sicurezza. 
Dopo l’uso non disperdere i contenitori nell’ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti 
speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d’acqua o sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la 
scheda di sicurezza. 
 
N.B.- le informazioni riportate in questa Scheda di Informazione Tecnica derivano dalla ns. migliore esperienza; 
tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della Ns. Società per applicazioni del 
prodotto al di fuori del ns. diretto controllo. 
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