
TRASFORMARE 
IL VECCHIO 
IN NUOVO
Rinnovare anzichè sostituire il vecchio pavimento.

Dr. Schutz - Brand of 



Secondary School, Germany, before

Secondary School, Germany, after

CON PU DESIGN

La sostituzione di un vecchio pavimento è molto dispendiosa 

in termini di tempo e spesso causa disagi e costi notevoli. La 

nuova tecnologia di rinnovo di Dr. Schutz percorre una strada 

sinora inedita, a tutto vantaggio del cliente.

Con l’innovativo sistema di VERNICIATURA PU di Dr. Schutz i 

vecchi pavimenti possono essere rinnovati con creatività e 

secondo le esigenze individuali del cliente in modo puito ed 

in tempi brevissimi….e tutto questo ad un costo sino al 50% 

inferiore rispetto quello di un nuovo pavimento.

CASO TIPICO

 Il pavimento ha un aspetto consumato ed antiestetico

 da diverso tempo i costi ed i tempi di manutenzione 

 hanno raggiunto livelli insostenibili

 sarebbe necessario sostituire il pavimento, ma i costi 

 ed i tempi di fermata sono troppo elevati

PU Design è la soluzione perfetta!

 Lascia spazio alla creatività – tutti i colori 

 ed i disegni sono possibili

 Notevolmente più economico di qualsiasi 

 nuovo pavimento

 Nessuna necessità di interrompere l‘attività

 Nessuno sporco, nessun rumore

 Protezione di lunga durata contro usura 

 ed abrasione

 Elevata resistenza alle sostanze chimiche 

 e antisdrucciolo

 Rispettoso dell’ambiente – nessuna necessità 

 di smaltire il vecchio pavimento

RIVOLUZIONARE UN 
VECCHIO PAVIMENTO

I VANTAGGI 
DEL SISTEMA 
PU DESIGN:

2  Con PU COLOR e SUPER PROTEZIONE PU il vecchio pavimento torna 

 come nuovo con una protezione di lunga durata.

1  Prima del rinnovo. Il vecchio pavimento è rovinato e impresentabile. 

L’efficacia del sistema: 
geniale e semplice

Lavorazione sicura ed accurata garantita 
da partners artigianali esperti formati e 
certificati da Dr. Schutz.



CASA COMUNALE 
DI AMSTELVEEN

OSPEDALE 
DI LEIDEN

 „Il pavimento è ora un vero gioello! Le possibilità di design presso-

chè illimitate offerte da Dr. Schutz ci hanno davvero entusiasmato! 

Così come il risparmio di costi attorno al 40% rispetto alla posa di un 

nuovo pavimento.“

Chiel Huismann, Direttore ufficio progettazione 

comunale di Amstelveen

„In un ospedale il pavimento deve essere antisdrucciolo e resistente 

alle sostanze chimiche. Le vernici PU di Dr. Schutz assolvono ad 

entrambe le funzioni. E il fatto che durante i lavori di rinnovo del 

pavimento non siano stati prodotti alcuna sporcizia e rumore ha gio-

vato ai nostri pazienti.“

Peter Mechelse, Direttore approvvigionamenti 

LUMC Leiden-Utrecht

Ambiente Padiglione di ingresso

Pavimento 
preesistente

Kautschuk riciclato

Superficie 1200 m2

Prodotto PU Design colori

RAL 7047 Telegrigio 4

RAL 7042 Grigio traffico

Ambiente Centro dialisi

Pavimento 
preesistente

Linoleum

Superficie 2500 m2

Prodotto PU Design colori

RAL 2003 arancio pastello,

RAL 7047 Telegrigio e

RAL 9001 bianco crema

dopo dopoprima prima



ISTITUTO 
SCOLASTICO 
COMPRENSIVO 
AURICH

BIBLIOTECA 
BERLIN- 
KREUZBERG

 „La zona ricreazione si è trasformata in un’arena colorata di benes-

sere con diverse aree di attività, l’attigua caffetteria è ora un’oasi 

di relax. Gli alunni sono soddisfatti e gli insegnanti sono entusiasti 

delle possibilità di impiego creativo degli spazi. PU Design è stato un 

vero colpo di fortuna per la nostra scuola.“

Renate Erdt, vice dirigente scolastico 

IGS Aurich

 „PU Design di Dr. Schutz soddisfa la nostra esigenza di spazi diver-

sificati ed individuali. I nostri clienti erano estremamente soddis-

fatti dello svolgimento die lavori durante il fine settimana e che il 

lunedì i locali fossero già fruibili. I costi della manutenzione si sono 

notevolmente ridotti.“

Ralf Fleckenstein, 

Architetto

Ambiente Zona ricreativa e caffetteria

Pavimento 
preesistente

Linoleum

Superficie 1800 m2

Prodotto PU Design colori

RAL 2008 arancio rosso chiaro,

RAL 9003 bianco segnaletico e

RAL 6037 verde puro

Ambiente Spazi pubblici

Pavimento 
preesistente

PVC

Superficie 1100 m2

Prodotto PU Design colori

RAL 5008 grigio blu,

RAL 3017 rosa e

RAL 6019 verde bianco

dopo dopoprima prima
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 Consulenza competente e sopralluoghi sul posto

 Soluzioni ottimali in base alle esigenze progettuali del cliente e alle caratteristiche del pavimento preesistente

 Posa in opera accurata mediante personale esperto e qualificato

CONTATTATECI PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE POSSIBILITÀ DI REALIZZARE ANCHE DISEGNI 
PERSONALIZZATI E SULLA RETE VENDITA.

PU DESIGN È OFFERTO ESCLUSIVAMENTE DA 
AZIENDE FORMATE E CERTIFICATE DA DR. SCHUTZ:

Brands of

Rivenditore specializzatoHead Office:

Dr. Schutz GmbH  
Holbeinstraße 17 
D-53175 Bonn

Fon: +49 (0) 228 / 95352 - 40 
Fax: +49 (0) 228 / 95352 - 46

export@dr-schutz.com 
www.dr-schutz.com


