
RIVESTIMENTI MURALI INNOVATIVI
Rivestimento murale per la decorazione di ambienti interni. È realizzato con il concetto del roll to roll in bobina, viene tagliato nelle 
misure richieste ed ha un peso molto contenuto, da 270 a 400 gr/m2.
Tre supporti di partenza sul quale realizzare il disegno da voi scelto:

1. FIBRA DI VETRO
Fibre di vetro intrecciate ad ordito per ottenere un materiale morbido ma altamente resistente. Ideale per tutti gli ambienti difficili
come bagno, pareti di Spa e Wellness, se ne consiglia l’ utilizzo in locali con presenza di umidità.

2. TNT TESSUTO NON TESSUTO
Costituito da fibre tessili aggregate per ottenere un rivestimento morbido ideale per ambienti tradizionali come sale, ingressi,
camere o ambienti commerciali.

3. RIVESTIMENTO VINILICO
Ottenuto mediante l’ accoppiamento di 2 materiali: una base (carta o tnt), sulla quale viene effettuata una coatizzazione vinilica
superficiale. Trama al tatto molto pronunciata, punto di bianco molto intenso. Utilizzabile negli stessi locali del TNT.

Dopo la posa del rivestimento murale, per migliorare le prestazioni del prodotto, si consiglia l’applicazione dei nostri due trattamenti 
superficiali che lo rendono lavabile ed antigraffio.

ESTRA WATERPROOF 
Trattamento che mantiene una fortissima palpabilità materica, altamente igienizzabile e lavabile con i normali prodotti di pulizia.

ESTRA SCRATCHPROOF 
Molto resistente allo sfregamento ripetuto, questo trattamento è consigliato per ambienti molto frequentati come camere di 
alberghi e locali commerciali. Disponibile con 3 gradi di brillantezza differenti (Matt 10% - Gloss 30% - Gloss 60%)

Tutti i supporti vengono personalizzati con il soggetto scelto mediante l’ utilizzo di sistemi di stampa certificati GREEN, rispettosi 
dell’ ambiente con certificazioni di classe A+ nell’ emissione di sostanze volatili nell’ aria.

“Caratteristiche tecniche innovative e certificazioni di rispetto ambientale!”



UN PRODOTTO INNOVATIVO ALTAMENTE RESISTENTE, CON UN BASSO IMPATTO AMBIENTALE

POSA E FINITURA IN TRE SEMPLICI PASSAGGI
FASE 1 PREPARAZIONE DEL MURO

LAVORO TERMINATO FASE 3 APPLICAZIONE TRATTAMENTI SUPERFICIALI

FASE 2 MONTAGGIO PANNELLI

Fasi di montaggo veloci, pulizia totale nel luogo di lavoro, nessuna emissione in atmosfera durante e dopo il montaggio.

Abbiamo rivoluzionato il sistema di rivestimento murale. Nessun sfrido di materiale, produciamo quello che viene montato, nessun magazzino 
con merce deperibile. Con la protezione finale ESTRA-WATERPROOF o ESTRA-SCRATCHPROOF avrete una qualità altissima, una resistenza 
ai lavaggi, una resistenza ai graffi incredibile. Puo’ essere igienizzato tutte le volte che volete.

WATERPROOF
ESTRA

SCRATCHPROOF
ESTRA



E-WALL HEAVY
RIVESTIMENTO IN FIBRA DI VETRO

Questo rivestimento è ottenuto mediante la fusione 
del vetro, anche dopo la lavorazione di produzione 
mantiene delle caratteristiche e dei vantaggi 
altissimi come:
Particolarmente adatto in ambienti ad alto traff ico 
poichè è un materiale con un altissima resistenza 
alle azioni meccaniche come l’abrasione.

Molto resistente al fuoco, in quanto possiede una 
certif icazione al fuoco europea in classe B-s1-d0.

Perfetta utilizzo in ambienti come bagni, poichè 
iunattacabile da muffe e microorganismi,.
Ottima durabilità del prodotto.

Ideale per essere utilizzato in ambienti come 
ospedali, scuole, università , hotel, uff ici, bagni, spa e 
wellness, settore industriale.

FINITURA SUPERFICIALE DOPO TRATTAMENTO
(ne preserva più a lungo la stabilità, rende ancora 
piu’ protetta la stampa)

E-WALL  HEAVY

WATERPROOF
ESTRA

*

*

SCRATCHPROOF
ESTRA



e s t r a . n e t

E-WALL TNT
RIVESTIMENTO IN TESSUTO NON TESSUTO

Questo rivestimento è formato da una pasta di cellulosa 
e fibre tessili di tipo sintetico, la miscela dei vari tessuti 
viene aggregata per formare un unico materiale.

Sono Inodore, ignifughe e durature nel tempo: la TNT 
è una soluzione spesso adottata per gli ambienti 
domestici per le sue pregevoli qualità.

Il rivestimento in Tessuto Non Tessuto è caratterizzato 
da una base sia in fibre tessili (cotone, seta, iuta ecc…) 
che sintetiche.

FINITURA SUPERFICIALE DOPO TRATTAMENTO
(ne preserva più a lungo la stabilità, rende ancora piu’ 
protetta la stampa)

E-WALL CANVAS

E-WALL JACQUARD

WATERPROOF
ESTRA

SCRATCHPROOF
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Il rivestimento vinilico, si compone da una spalmatura vinilica 
nel fronte ed uno strato in carta o TNT nella parte a contatto con 
il muro. La Spalmatura frontale gli conferisce un aspetto molto 
luminoso, normalmente vengono realizzate con effetti superficiali 
differenti. Il rivestimento in vinile non richiede complesse opere di 
montaggio: si tratta di una soluzione pratica sia da applicare sulle 
pareti che eventualmente da rimuovere. Se ben mantenuto questo 
rivestimento può avere una lunga durata nel tempo mantenendo 
inalterata la sua bellezza cromatica.

Le sue caratteristiche principali sono: 
· Un aspetto molto naturale, sembrano davvero dei tessuti.
· Una stabilità dimensionale molto elevata
· Una resistenza importante agli strappi
· Sono lavabili e (traspiranti)

Attenzione quando si parla di traspirabilità, non bisogna pensare 
che siano traspiranti come un idriopittura, ma  semplicemente 
consentono ad eventuali macchie di umidità che si potrebbero 
formare durante la posa di asciugarsi e scomparire completamente 
in breve tempo.

FINITURA SUPERFICIALE DOPO TRATTAMENTO
(ne preserva più a lungo la stabilità, rende ancora piu’ protetta 
la stampa).

E-WALL VINILICO
RIVESTIMENTO IN VINILICO RETROSUPPORTATO

E-WALL FIORD

E-WALL STONE
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ESTRA
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*

SCRATCHPROOF
ESTRA



PER UNA MAGGIORE  PROTEZIONE DEI NOSTRI RIVESTIMENTI MURALI CONTRO GRAFFI ED USURA SUPERFICIALE
Abbiamo realizzato un trattamento specifico attualmente utilizzabile su tutti i nostri rivestimenti. Questo trattamento non è invasivo si tratta di fatto di una
finitura all’acqua monocomponente con tecnologia S-XL, formulato con materie prime rinnovabili. L’aspetto del rivestimento trattato con ESTRA-
WATERPROOF è assolutamente naturale, con una sensazione vellutata al tatto, grazie all’ elevato residuo secco ed alla straordinaria rapidità di asciugatura 
permette l’esecuzione di cicli di lavoro estremamente rapidi (1-2 ore a seconda delle condizioni ambientali).

Un’altra caratteristica molto importante è la facilità di ritocco laddove si creassero nella superficie dei danni o dei difetti localizzati, intervenendo in un secondo
momento con una seconda mano di prodotto. Ad essiccazione avvenuta non saranno distinguibili aloni od imperfezioni.

Per ambienti ad alto traffico consigliamo l’aggiunta dell’ultima mano di ESTRA-IMPROVER in proporzione del 10% questo catalizzatore permette di ottenere
uno strato con una maggiore resistenza ai graffi.

Finitura poliuretanica bicomponente per l’ottenimento di eccellenti prestazioni di resistenza all’usura. È possibile effettuare la miscelazione dei 2 componenti,
anche semplicemente introducendo il componente CATALIZZATORE (B) nel contenitore del componente ESTRA SCRATCHPROOF (A), agitando senza 
particolari accorgimenti di miscelazione..

Mantiene l’effetto del rivestimento murale naturale, è particolarmente indicato per locali molto frequentati e su un disegno molto vivace o con effetti
pietra. Disponibile in 3 differenti tipologie di finitura (Matt10% - Gloss 30% - Gloss 60%)
Grazie all’elevata trasparenza, garantisce un ottimo potere coprente e riempitivo anche con sole due mani applicate, si possono applicare fino a 4 mani.
Quando si desidera effettuare cicli più rapidi, è possibile utilizzare ESTRA SCRATCHPROOF direttamente sul rivestimento non mischiandolo al suo
“componente B”, utilizzando quindi un solo prodotto. Garantisce un ottimo risultato estetico anche nelle condizioni ambientali più estreme.

ESTRA SCRATCHPROOF inoltre assicura prestazioni di resistenza all’abrasione e alle sgommature, che la rendono indicata anche per i locali ad alto traffico 
(saloni, negozi).

UTILIZZARE QUESTI PRODOTTI SOLO CON GUANTI, OCCHIALI E MASCHERINA

ESTRA-WATERPROOF

ESTRA-SCRATCHPROOF

TRATTAMENTI SUPERFICIALI DOPO POSA e s t r a . n e t

WATERPROOF
ESTRA

SCRATCHPROOF
ESTRA


