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elevata deformabilità ne consentono inoltre l’applicazione in spessore 

senza che si evidenzino screpolature.

La possibilità di personalizzazione degli ambienti è garantita, oltre che 

dalle finiture disponibili, dalla gamma cromatica di 40 tinte realizzabili 

con Sistema Tintometrico Metropolis Ivas.

Le superfici finite con Concreto, per una totale protezione dall’acqua, 

dallo sporco o dall’azione degli agenti atmosferici, possono essere 

trattate con M Protection Sealer, protettivo all’acqua trasparente 

opaco, idrorepellente e consolidante.

L’offerta non si limita alla fornitura dei materiali decorativi: presso 

la sede Gruppo Ivas, è attivo il centro di formazione professionale 

Academy che offre molteplici percorsi tecnico-applicativi in grado di 

garantire una formazione avanzata a tutti gli operatori professionali 

interessati a incrementare il loro livello di specializzazione: nel 2008 IVAS 

è stata la prima azienda del settore certificata UNI EN ISO 9001 per la 

progettazione di attività formative professionali.

Gli ambienti esterni metropolitani, con i loro materiali, i loro colori e le loro 

atmosfere, sono la fonte di ispirazione per la produzione delle pitture, i 

cicli decorativi e le finiture in resina per pareti e pavimenti di Metropolis, 

paints for life style, divisione decorativi di Ivas.

I prodotti Metropolis si rivelano la giusta soluzione per valorizzare le 

superfici con effetti materici in grado di generare emozioni non soltanto 

cromatiche, bensì tattili, suggestive, “tridimensionali”, dando vita ad 

ambienti caratterizzati da una decisa connotazione urbana. 

Tra le svariate proposte Metropolis, Concreto è un rivestimento per interni 

ed esterni che riprende la matericità del cemento naturale offrendo 

la possibilità di realizzare differenti effetti superficiali lisci o texturizzati 

che ne ricreano i molteplici aspetti del cemento: spazzolato, armato, 

materico e striato.

A base di calce naturale, Concreto è pronto all’uso, è traspirante 

e microporoso ed è particolarmente indicato per coprire eventuali 

imperfezioni e disuniformità del supporto; le sue caratteristiche di 

CONCRETO 
CEMENTO 
MATERICO

■ Concreto
 Effetti superficiali e ambientazioni

 1- Materico
 2- Striato
 3- Armato
 4-  Spazzolato


