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persone / progetti / esperienze / soluzioni

report #01

ErreLAB

Pavimenti e rivestimenti continui in resina e cemento.
ErreLAB nasce dalla collaborazione fra Covema Vernici e Sivit
Industria Chimica, un progetto con solide basi tecniche e industriali.
Un’azienda dedicata allo studio e alla formulazione di prodotti e sistemi
multistrato per pavimenti e rivestimenti continui.
Un crocevia di esperienze che si propone in modo diverso, innovativo
e di tendenza, nel mercato dei pavimenti e rivestimenti continui.
Un vero “laboratorio”, dove è possibile scambiare idee, confrontare
tecniche applicative, vedere e toccare soluzioni decorative
di grande impatto e gradevolezza.
Un centro di dialogo dove far nascere nuovi progetti di prodotti
e di effetti, con la collaborazione di tecnici, applicatori, committenti,
distributori e professionisti. Una realtà di confronto e di scambio
in cui dare spazio e scoprire nuovi talenti.
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#

I cantieri ErreLAB
raccontati in prima persona
da coloro che li hanno
progettati e realizzati
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Ci sono sempre nuovi progetti che ci attendono,
nuove sfide e difficoltà, e nuove soddisfazioni.
Se sei un applicatore, un progettista, un architetto
o un interior designer probabilmente per te questo
è un sentimento comune.
Nell’augurarti una buona lettura di questa raccolta
ti invitiamo a metterti in gioco e a raccontarci
quelli che sono stati i tuoi progetti.

info@errelab.com

#01
Rustico

Cugnasco-CH

IL PROGETTO

Ristrutturazione di un rustico,
realizzazione di pavimenti e rivestimenti,
scale, bagni in Cemento Madre.
Balcone esterno in Spatolato Outdoor.
Applicatore • ResinDesign
Distributore • Suncolor
Progettista • Arch. Nicolas Ginger
2019

EFFETTO
Cemento Madre
(Sistemi Applicativi - pag. 68)

COLORE
N30-L

FINITURA
Opaca

CICLO APPLICATIVO

SOTTOFONDO

Ciclo applicativo Cemento Madre su soletta
priva di risalita di umidità.

Massetto in cemento nuovo.

(Sistemi Applicativi - pag. 69)
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PROBLEMI E SOLUZIONI

LA MIA ESPERIENZA CON ERRELAB

La realizzazione dell’effetto Cemento Madre sulla lastra in cemento dei gradini ha richiesto l’inserimento di
un paraspigolo in acciaio e la successiva rasatura della superficie (Quaderno Tecnico #02 - pag. 4).
L’ambiente, risultando piuttosto ampio, ci ha costretti ad intervenire con più applicatori per garantire
uniformità nella stesura. Non essendo prevista l’applicazione di un battiscopa si è dovuto lavorare con la
massima cura dei dettagli.

Da quando ErreLAB ha lanciato il brand Cemento Madre, è diventato il prodotto più
utilizzato da ResinDesign.ch, per gli interni, dove soddisfa la nostra clientela, per la
sua naturalezza, sia alla vista che al tatto, essendo un prodotto ecologico all’acqua
tinto con terre naturali. Riguardo gli esterni usiamo l’effetto Outdoor, resistente
ai cambiamenti climatici, mantenendo la continuità dei pavimenti senza fuga.
Applichiamo comunque tutti gli effetti che ErreLAB propone, questo è solo uno dei
tanti lavori da noi eseguiti. I nostri clienti risultano soddisfatti sia dei prodotti ErreLAB
che della posa fornita da ResinDesign.ch, la nostra esperienza nel settore è ormai
ventennale.

#02

Appartamento
Torino (TO) - IT

IL PROGETTO

Ristrutturazione completa
di un appartamento.
Pavimento e pareti in effetto Spatolato
dalle calde tonalità.
Applicatore • Buliga Gavril
Distributore • ResinasuMisura.com di Campra L.
2016

EFFETTO
Spatolato
(Sistemi Applicativi - pag. 20)

COLORE
136.02

FINITURA
Satinata

CICLO APPLICATIVO

SOTTOFONDO

Ciclo applicativo Spatolato su soletta priva di risalita
di umidità e su intonaco.

Massetto in cemento nuovo.
Pareti in intonaco cementizio nuovo.

(Sistemi Applicativi - pag. 4 e pag. 12)
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PROBLEMI E SOLUZIONI

LA MIA ESPERIENZA CON ErreLAB

In situazioni come quella vissuta in questo cantiere la difficoltà maggiore è coordinare inizialmente con il
cliente finale tutte le attività di cantiere necessarie ad agevolare l’applicazione delle resine decorative.

Il motivo principale per cui lavoro con ErreLAB è che mi semplifica la vita! I tanti effetti
decorativi e il fantastico materiale grafico (online e cartaceo) rendono molto facile
trovare la soluzione giusta per qualsiasi cliente, privato o progettista.
La documentazione tecnica, molto completa ed esauriente, abbinata al supporto
tecnico e commerciale fornito dall’azienda mi consentono di lavorare piuttosto
serenamente con posatori e imprese.

#03
Mansarda

Roma (RM) - IT

IL PROGETTO

Ristrutturazione di un vecchio
pavimento in appartamento mansardato.
Superficie in effetto Monocromo
“total white”.
Applicatore • NG Decorazioni di Novaldi M.
Distributore • Colantuono 1918 S.r.l.
2019

EFFETTO
Monocromo
(Sistemi Applicativi - pag. 24)

COLORE
Bianco

FINITURA
Satinata

CICLO APPLICATIVO

SOTTOFONDO

Ciclo applicativo Monocromo su piastrelle su soletta
priva di risalita di umidità.

Superfici miste planari in piastrelle - cemento.

(Sistemi Applicativi - pag. 8)
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PROBLEMI E SOLUZIONI

LA MIA ESPERIENZA CON ERRELAB

In questo cantiere il sottofondo si presentava instabile. La proprietà ha effettuato diverse modifiche all’interno
dell’immobile modificando la destinazione d’uso di alcuni spazi.
Sul supporto in piastrelle erano presenti tracce in cemento. Si è quindi deciso di intervenire seguendo le
indicazioni del Quaderno Tecnico #03 (pag. 25) relative al consolidamento di una superficie mista mediante
utilizzo di (R122) Primer HS + Retina in fibra di vetro.

L’Azienda ErreLAB non mi lascia mai da solo, in qualsiasi momento posso confrontarmi
con qualcuno per un supporto, sia in cantiere che telefonicamente con l’Ufficio
Tecnico di Torino. Per me questo aspetto è fondamentale. Inoltre, per quanto riguarda
i prodotti che ormai da molto tempo utilizzo, ho sempre riscontrato affidabilità ed alta
qualità. Una buona abitudine che ho imparato ad adottare è quella di confrontarmi
sempre con l’Azienda prima di eseguire qualsiasi attività, sin dalla preventivazione.
Alterno spesso i vari “sistemi” ed i numerosi Effetti che ErreLAB propone, riuscendo a
gestire ogni questione e a soddisfare qualsiasi richiesta. Anche la più particolare.

#04

Bagno & Lavabo
Courmayeur (AO) - IT

IL PROGETTO

Ristrutturazione completa delle pareti
di un bagno in abbinamento al
rivestimento di lavabi di design.
Pareti e lavabi in effetto Spatolato
con colori differenti.
Applicatore • MADE inTO
Distributore • MADE inTO
Progettista • Arch. Quaglino Giovanni
2018

EFFETTO
Spatolato
(Sistemi Applicativi - pag. 20)

COLORE
140.03 - 142.02 - 142.03

FINITURA
Opaca

CICLO APPLICATIVO

SOTTOFONDO

Ciclo applicativo Spatolato su intonaco su soletta
priva di risalita di umidità.

Pareti in intonaco nuovo.
Lavabi con supporto in agglomerato plastico
e metallo

(Sistemi Applicativi - pag. 12)
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PROBLEMI E SOLUZIONI

LA MIA ESPERIENZA CON ERRELAB

Questo contesto è risultato particolarmente complesso da gestire. Si è dovuta organizzare la creazione di un
fondo di “aggancio” tra diversi materiali: cemento, agglomerato plastico e metallo.
Il tutto si doveva poi abbinare ad un uso quotidiano a contatto diretto con acqua. La scelta dei materiali adatti
è stata fondamentale, la lavorabilità degli stessi doveva risultare ottimale per permettere la giusta cura dei
dettagli. Primo tra tutti la gestione delle pendenze.

I prodotti, che utilizzo da oltre 10 anni, si confermano ottimi. L’applicazione risulta
più semplice e sicura rispetto alla maggior parte dei materiali presenti sul mercato.
Assistenza Tecnica sempre ben organizzata con un sito internet aziendale molto ben
strutturato, in ogni momento riesco a scaricare tutto ciò che è necessario potendo
usufruire tra l’altro di una sezione dedicata al download di Video Tutorial e Schede
Tecniche chiare ed esplicative.

#05

Villa in campagna
Gassino (TO) - IT

IL PROGETTO

Realizzazione completa di una villetta.
Pavimenti finiti con effetto Cemento
Seta in abbinamento ad inserti in legno.
Pavimenti e pareti bagni.
Applicatore • Buliga Gavril
Distributore • ResinasuMisura.com di Campra L.
Progettista • Arch. Pastore Marco
2016

EFFETTO
Cemento Seta
(Sistemi Applicativi - pag. 26)

COLORE
589.05

FINITURA
Satinata

CICLO APPLICATIVO

SOTTOFONDO

Ciclo applicativo Cemento Seta su massetto posato su terrapieno
che può presentare risalita di umidità e su intonaco.

Massetto in cemento nuovo.
Pareti in intonaco cementizio nuovo.

(Sistemi Applicativi - pag. 6)
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PROBLEMI E SOLUZIONI

LA MIA ESPERIENZA CON ERRELAB

Il potenziale rischio legato alla risalita di umidità ha da subito indirizzato il ciclo di lavorazione.
Durante l’applicazione della resina decorativa, la questione importante è stata quella di dover gestire la
presenza di un “tappeto” in legno intarsiato precedentemente creato ed applicato dal committente.
Da questo punto di vista il cantiere è stato una vera e propria sfida tecnica. Curare nel dettaglio la separazione
tra i 2 materiali ha richiesto un abile gioco di spessori che permettesse di accostare perfettamente resina &
legno. Scelta molto azzeccata e risultato finale che parla da sè: bellissimo.

Il motivo principale per cui lavoro con ErreLAB è che mi semplifica la vita! I tanti effetti
decorativi e il fantastico materiale grafico (online e cartaceo) rendono molto facile
trovare la soluzione giusta per qualsiasi cliente, privato o progettista.
La documentazione tecnica, molto completa ed esauriente, abbinata al supporto
tecnico e commerciale fornito dall’azienda mi consentono di lavorare piuttosto
serenamente con posatori e imprese.

#06

Pavimento & scala in alloggio
Catania (CT) - IT

IL PROGETTO

Realizzazione di un pavimento e di una
scala con un’ampia serie di gradini in
cemento armato creati a sbalzo.
Effetto Cemento Madre.
Applicatore • Astra Design di Strano A.
Distributore • Evoluzioni Costruttive S.r.l.
2019

EFFETTO
Cemento Madre
(Sistemi Applicativi - pag. 68)

COLORE
N38-D

FINITURA
Satinata

CICLO APPLICATIVO

SOTTOFONDO

Ciclo applicativo Cemento Madre su massetto posato su soletta
priva di risalita di umidità e su gradini in cemento armato.

Massetto in cemento nuovo.
Gradini scala con struttura in cemento armato.

(Sistemi Applicativi - pag. 4)
(Quaderno Tecnico #02 - pag. 4)
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PROBLEMI E SOLUZIONI

LA MIA ESPERIENZA CON ERRELAB

Nonostante il preventivo coordinamento con il committente il nuovo sottofondo in cemento presentava
alcune lesioni. In questi casi, per garantire stabilità nel tempo alla superficie, intervengo inizialmente con
consolidamento e cucitura seguendo le indicazioni del Quaderno Tecnico #03 (pag. 8 e pag. 28), utilizzando il
prodotto (R122) Primer HS. Per la preparazione dei gradini ho invece rispettato alla lettera ciò che il Quaderno
Tecnico #02 dedica alle scale.

Mi sono avvicinato al mondo delle resine decorative circa 8 anni fa e da almeno 6 anni
prediligo l’utilizzo dei prodotti ErreLAB per la realizzazione dei miei lavori. La scelta
sempre motivata dalla semplicità con la quale sono organizzati i cicli e la lavorabilità
che caratterizza i materiali, comodi da gestire in cantiere rispetto a molti altri distribuiti
da aziende simili presenti sul mercato. Sino ad oggi sempre soddisfatto del risultato
finale raggiunto. Aspetto determinante è poi la piena e tempestiva disponibilità
dell’Ufficio Tecnico, sempre presente dalla dettagliata analisi relativa alle questioni di
cantiere al semplice consiglio applicativo.

#07

Fitness Club
Giovinazzo (BA) - IT

IL PROGETTO

Realizzazione di un pavimento in
contesto storico con destinazione d’uso
particolarmente sollecitata.
Effetto Monocromo.
Applicatore • Nico Design di Losito N.
Distributore • Colorificio El Pintor
2019

EFFETTO
Monocromo
(Sistemi Applicativi - pag. 24)

COLORE
589.03

FINITURA
Satinata

CICLO APPLICATIVO

SOTTOFONDO

Ciclo applicativo Monocromo su massetto su soletta
priva di risalita di umidità.

Massetto in cemento nuovo.

(Sistemi Applicativi - pag. 4).
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PROBLEMI E SOLUZIONI

LA MIA ESPERIENZA CON ERRELAB

La presenza di lesioni profonde nel massetto di questo edificio storico ha richiesto una preparazione
particolarmente attenta e professionale. È stato quindi definito insieme all’Ufficio Tecnico un pacchetto
multistrato che consentisse il consolidamento ed il ripristino delle lesioni. Seguendo le indicazioni del
Quaderno Tecnico #03 (pag. 22 e pag. 28) e si è creata una base solida sulla quale posizionare lo strato
decorativo. Barre metalliche per la cucitura delle crepe, retina in fibra di vetro come armatura per l’intera
superficie e semina di quarzo a rifiuto è ciò che abbiamo utilizzato.

La mia esperienza con ErreLAB nasce come una sfida. La voglia di confrontarmi con
una realtà importante nel settore e di conoscere nuovi sistemi applicativi. Oggi posso
affermare che sia stato senz’altro un incontro felice. Ho trovato in ErreLAB molta
disponibilità e professionalità, sin dall’incontro con il loro riferimento sul territorio.
Ho partecipato con piacere al Corso di Formazione Professionale che l’azienda mette
a disposizione di tutti gli operatori, ho trovato l’approccio molto chiaro e preciso. Il
supporto tecnico dato è un grande vantaggio che completa molto bene la grande
combinazione di cicli applicativi proposti dal Manuale Sistemi Applicativi. I prodotti
poi che ErreLAB mette a disposizione pur essendo molto tecnici e funzionali risultano
comunque di semplice applicazione. Confermo di essere molto soddisfatto.

#08
Hotel

Lugano - CH

IL PROGETTO

Realizzazione di un pavimento
all’interno di un importante albergo
situato nel centro di Lugano. I locali,
molto ampi, sono aperti al pubblico.
Effetto Basalto di Pietra Continua.
Applicatore • Isoresine SA
Distributore • Isoresine SA
2019

EFFETTO
Basalto - Pietra Continua
(Sistemi Applicativi - pag. 34)

COLORE
136.01

FINITURA
Satinata

CICLO APPLICATIVO

SOTTOFONDO

Ciclo applicativo Basalto di Pietra Continua su massetto su soletta
priva di risalita di umidità.

Massetto in anidrite nuovo.

(Sistemi Applicativi - pag. 4).
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PROBLEMI E SOLUZIONI

LA MIA ESPERIENZA CON ErreLAB

Il massetto in anidrite richiede una preparazione particolare per garantire una corretta adesione al ciclo decorativo che si andrà ad applicare. È Necessario quindi seguire le indicazioni del Quaderno Tecnico #03 (pag. 5)
prima di procedere con l’applicazione dei materiali di fondo. Il pavimento in questione risulta piuttosto ampio,
il lavoro è stato realizzato durante la ristrutturazione dell’intero albergo e ciò ci ha obbligato ad un attento
coordinamento del cantiere insieme alla Direzione Lavori.

Ho scelto ErreLAB ormai da molti anni. Utilizzo i suoi prodotti in ogni cantiere che
eseguo, sia in contesti residenziali che commerciali. Il servizio fornito e la qualità dei
sistemi è davvero ottima. La nostra è una realtà piuttosto strutturata che necessita
di supporto e precisione. Abbiamo un magazzino e squadre interne dedicate
all’applicazione che ci permettono di gestire ogni tipo di contesto.
Per far ciò è necessaria grande flessibilità che richiediamo anche ai nostri fornitori ed
ErreLAB da questo punto di vista è una garanzia.

#09
Scala

Narbolia (TO) - IT

IL PROGETTO

Rivestimento di una scala in cemento
all’interno di un appartamento.
Gradini con effetto Cemento Madre
alternato ad effetto Monocromo.
Pareti in effetto Monocromo.
Applicatore • Simoni Michela
Distributore • ResinasuMisura.com di Campra L.
2016

EFFETTO
Monocromo - Cemento Madre
(Sistemi Applicativi - pag. 24 e pag. 68)

COLORE
N06-L - Bianco

FINITURA
Satinata

CICLO APPLICATIVO

SOTTOFONDO

Ciclo applicativo Cemento Madre e Monocromo su gradini in
cemento su soletta priva di risalita di umidità e su intonaco.

Gradini in cemento.
Pareti in intonaco cementizio nuovo.

(Sistemi Applicativi - pag. 4 e pag. 12)
(Quaderno Tecnico #02 - pag. 7)
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PROBLEMI E SOLUZIONI

LA MIA ESPERIENZA CON ERRELAB

Il committente desiderava trasformare una vecchia scala in cemento fornendo una nuova immagine ai gradini.
Prima di tutto è stato quindi necessario lavorare bene sulla preparazione del fondo (Quaderno Tecnico #02 pag. 7). La richiesta era quella di creare sulle pedate un effetto che ricordasse le lastre di cotto toscano, il tutto
inserito in un contesto completamente bianco. L’abbinamento degli effetti Cemento Madre & Monocromo ha
pienamente soddisfatto la richiesta.

Per quanto mi riguarda la scelta che mi lega ad ErreLAB è principalmente dovuta
alla qualità dei prodotti. Quello delle resine è un universo particolarmente tecnico, a
maggior ragione quando il contesto è quello decorativo. L’azienda mi ha da subito
messo nelle condizioni di ricevere la giusta formazione di base alla quale nel tempo
non ha mai fatto mancare l’assistenza tecnica indispensabile per il coordinamento
dei cantieri. Tutte le persone coinvolte sono disponibili e pronte a fornire il supporto
necessario, il sito internet mette a disposizione documentazione chiara ed easuriente
senza troppe complicazioni.

#10
Uffici

Napoli (NA) - IT

IL PROGETTO

Ristrutturazione di un pavimento in
contesto ufficio con ambienti open
space. Superficie in effetto Spatolato
in unica colorazione.
Applicatore • Resinfloor Group S.r.l.
Distributore • Resinfloor Group S.r.l.
2019

EFFETTO
Spatolato
(Sistemi Applicativi - pag. 20)

COLORE
590.03

FINITURA
Satinata

CICLO APPLICATIVO

SOTTOFONDO

Ciclo applicativo Spatolato su piastrelle su soletta
priva di risalita di umidità.

Superfici miste planari in piastrelle - cemento.

(Sistemi Applicativi - pag. 8)
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PROBLEMI E SOLUZIONI

LA MIA ESPERIENZA CON ErreLAB

In questo cantiere il sottofondo presentava diverse instabilità dovute alla riqualificazione dei locali. In alcune
zone è stato persino necessario riallineare le quote tra le varie parti del pavimento (Quaderno Tecnico #03 pag. 14). Sul supporto in piastrelle erano presenti tracce in cemento. Dopo adeguato trattamento meccanico
professionale, si è quindi deciso di intervenire seguendo le indicazioni del Quaderno Tecnico #03 (pag. 23)
relative al consolidamento di una superficie mista mediante utilizzo di (R122) Primer HS + Retina in fibra di
vetro ed abbondante semina a rifiuto di Quarzo B1.

Ci occupiamo di resine, prima industriali e poi decorative, da ormai più di 20 anni.
Operiamo in tutta la regione con squadre interne di posa ed un magazzino che
necessita di essere sempre fornito con ciò che il cantiere richiede. Da questo punto di
vista risulta quindi indispensabile ricevere supporto ed assistenza in modalità precisa
e celere. ErreLAB è per noi un partner sempre affidabile. Prodotti che garantiscono
risultati di qualità e personale preparato, la nostra collaborazione risulta sino ad oggi
molto positiva.

#11

Villa sul mare
Capri (NA) - IT

IL PROGETTO

Ristrutturazione completa di una villa.
Scala in calcestruzzo e rivestimenti vari.
Pavimentazione interna ed esterna
in effetto Spatolato Outdoor
completamente bianco.
Applicatore • Resinfloor Group S.r.l.
Distributore • Resinfloor Group S.r.l.
2017

EFFETTO
Spatolato Outdoor
(Sistemi Applicativi - pag. 62)

COLORE
Bianco

FINITURA
Satinata

CICLO APPLICATIVO

SOTTOFONDO

Interno ed esterno. Ciclo applicativo Spatolato Outdoor
su soletta senza risalita di umidità e su terrapieno
che può presentare risalita di umidità.

Massetto in cemento.

(Sistemi Applicativi - pag. 62)
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PROBLEMI E SOLUZIONI

LA MIA ESPERIENZA CON ERRELAB

In questo cantiere è stato necessario soddisfare la richiesta del cliente relativa alla volontà di ottenere un
unico effetto decorativo tra spazio interno ed esterno. L'opzione applicativa con (R305) Spatolato Outdoor è
una delle poche disponibili sul mercato. La questione tecnica che ha richiesto interventi specifici preliminari
la presenza di cavillature nel massetto in cemento. Anche in questo caso si è quindi deciso di intervenire
seguendo le indicazioni del Quaderno Tecnico #03 (pag. 28) relative al consolidamento e stuccatura di crepe
attive a pavimento mediante utilizzo di (R122) Primer HS.

Ci occupiamo di resine, prima industriali e poi decorative, da ormai più di 20 anni.
Operiamo in tutta la regione con squadre interne di posa ed un magazzino che
necessita di essere sempre fornito con ciò che il cantiere richiede. Da questo punto di
vista risulta quindi indispensabile ricevere supporto ed assistenza in modalità precisa e
celere. ErreLAB è per noi un partner sempre affidabile.
Prodotti che garantiscono risultati di qualità e personale preparato, la nostra
collaborazione risulta sino ad oggi molto positiva.

#12
Negozio

Pozzuoli (NA) - IT

IL PROGETTO

Realizzazione di un pavimento in
contesto commerciale con transito
intenso. Superficie in effetto Scisto della
collezione Pietra Continua.
Applicatore • Capozzi S. & Marfella F.
Distributore • Edilsivisa S.r.l.
2020

EFFETTO
Scisto - Pietra Continua
(Sistemi Applicativi - pag. 44)

COLORE
Trend

FINITURA
Opaca

CICLO APPLICATIVO

SOTTOFONDO

Ciclo applicativo Scisto di Pietra Continua su massetto su soletta
priva di risalita di umidità.

Superfici in piastrelle di tipologia diversa.

(Sistemi Applicativi - pag. 4)
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PROBLEMI E SOLUZIONI

LA MIA ESPERIENZA CON ERRELAB

Il sottofondo esistente, caratterizzato dalle diverse tipologie di piastrelle sulla superficie, ha richiesto un
intervento specifico prima di partire con la riqualificazione dei locali. In alcune zone del pavimento le
fughe delle piastrelle risultavano poi particolarmente pronunciate. Dopo adeguato trattamento meccanico
professionale, si è quindi deciso di intervenire con la realizzazione di una “cucitura” tra le differenti parti
mediante applicazione di (R122) Primer HS + Retina in fibra di vetro ed abbondante semina di Quarzo B1
(Quaderno Tecnico #03 - pag. 23). Il problema legato alla resistenza finale è stato invece facilmente risolto
grazie all’uso del prodotto (R303) Base Pietra.

La nostra esperienza con ErreLAB è senz’altro positiva. Siamo stati seguiti dall’azienda
sin dal primo sopralluogo. Durante le fasi applicative, ogni qualvolta necessario,
abbiamo ricevuto il giusto supporto, anche per un semplice conforto tecnico.
Questo aspetto, soprattutto per il cantiere descritto, risulta particolarmente
importante in quanto è stato per noi il primo lavoro di una certa entità a pavimento.
I materiali hanno davvero le giuste caratteristiche per facilitare l’attività di posa.
Seguendo poi le preziose indicazioni del Manuale Applicativo che ErreLAB mette a
disposizione siamo arrivati ad ottenere un risultato ottimo, per alcuni versi inaspettato.
I complimenti ricevuti dal committente ci hanno davvero reso felici.
Con ErreLAB siamo entrati nel “mondo delle resine decorative” dalla porta principale!

#13
Bagno

Terno d’Isola (BG) - IT

IL PROGETTO

Realizzazione di pavimento e pareti in
elegante contesto ricettivo.
Superficie in particolare effetto Metallo
dal carattere deciso.
Applicatore • LR Resine S.r.l.
Distributore • Intesa Parquet
2021

EFFETTO
Metallo
(Sistemi Applicativi - pag. 28)

COLORE
R309.06

FINITURA
Lucida

CICLO APPLICATIVO

SOTTOFONDO

Ciclo applicativo Metallo su massetto su terrapieno
che può presentare risalita di umidità e su intonaco.

Massetto in cemento nuovo.
Pareti in intonaco cementizio nuovo.

(Sistemi Applicativi - pag. 6 e pag. 12)
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PROBLEMI E SOLUZIONI

LA MIA ESPERIENZA CON ERRELAB

Il problema legato alla risalita di umidità, presente al 5% nel sottofondo, ci ha obbligati da subito ad inserire
nel ciclo di lavorazione una “barriera” realizzata con il prodotto (R203) Erre-BLOCK. Curare nel dettaglio i vari
particolari è stata ulteriore sfida complicata da superare. Il passaggio dalla parete al pavimento dello strato
decorativo e la gestione di angoli e spigoli, che in un bagno sempre abbondano, hanno richiesto impegno
ed attenzione supplementare.

Perché abbiamo scelto ErreLAB? Siamo amanti delle cose belle e apprezziamo
chi è tecnicamente competente e disponibile ad affrontare ogni situazione. Con
entusiasmo la nostra realtà offre al cliente supporto a scegliere soluzioni di qualità e
nel rispetto delle sue attese. Apriamo il nostro showroom presentando il meglio della
nostra collezione di effetti, colori e finiture, raccontando una storia in cui le resine di
ErreLAB, con eleganza e funzionalità, sono e saranno sempre grandi protagoniste.
Abbiamo abbracciato il loro “progetto” perché, grazie agli ottimi prodotti che ci mette
a disposizione, sposa perfettamente il nostro pensiero.

#14
Ristorante

Bacoli (NA) - IT

IL PROGETTO

Realizzazione dei pavimenti di uno
splendido locale sul mare.
Superficie interne ed esterne in effetto
Spatolato Outdoor dai toni delicati.
Applicatore • Resinfloor Group S.r.l.
Distributore • Resinfloor Group S.r.l.
2018

EFFETTO
Spatolato Outdoor
(Sistemi Applicativi - pag. 62)

COLORE
137.02

FINITURA
Satinata

CICLO APPLICATIVO

SOTTOFONDO

Interno ed esterno. Ciclo applicativo Spatolato Outdoor su soletta
senza risalita di umidità e su terrapieno che può presentare
risalita di umidità.

Superfici miste planari in piastrelle - cemento.

(Sistemi Applicativi - pag. 62)
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PROBLEMI E SOLUZIONI

LA MIA ESPERIENZA CON ERRELAB

In questo cantiere il cliente richiedeva la possibilità di ottenere identico effetto sia sulle superfici esterne che su
quelle interne. Si è deciso quindi di optare sulla soluzione Spatolato Outdoor, resitente ai raggi UV ed adeguata
alle sollecitazioni che il contesto presentava. Il sottofondo, in esterno, richiedeva la corretta realizzazione delle
pendenze per agevolare il deflusso dell’acqua piovana. Dopo adeguato trattamento meccanico professionale,
si è quindi deciso di intervenire seguendo le indicazioni del Quaderno Tecnico #03 relative alla creazione di
piani inclinati mediante utilizzo di (R122) Primer HS con aggiunta abbondante di Quarzo MIX3 (Quaderno
Tecnico #03 - pag. 12).

Ci occupiamo di resine, prima industriali e poi decorative, da ormai più di 20 anni.
Operiamo in tutta la regione con squadre interne di posa ed un magazzino che
necessita di essere sempre fornito con ciò che il cantiere richiede.
Da questo punto di vista risulta quindi indispensabile ricevere supporto ed assistenza
in modalità precisa e celere. ErreLAB è per noi un partner sempre affidabile.
Prodotti che garantiscono risultati di qualità e personale preparato, la nostra
collaborazione risulta sino ad oggi molto positiva.

#15
Patio

Bisceglie (BA) - IT

IL PROGETTO

Realizzazione di un patio in una villa
immersa nel verde e a due passi dal mare.
Superficie esterna in effetto Spatolato
Outdoor dal colore “total white”.
Applicatore • Crea & Colora di Formiglio C.
Distributore • Ideal Color di Boccapianola D.
2020

EFFETTO
Spatolato Outdoor
(Sistemi Applicativi - pag. 62)

COLORE
Bianco

FINITURA
Satinata

CICLO APPLICATIVO

SOTTOFONDO

Ciclo applicativo Spatolato Outdoor su terrapieno
che può presentare risalita di umidità.

Massetto in cemento.

(Sistemi Applicativi - pag. 62)
(Quaderno Tecnico #02 - pag. 4)
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PROBLEMI E SOLUZIONI

LA MIA ESPERIENZA CON ErreLAB

Il committente desiderava abbinare alle piastrelle della pavimentazione esistente un’immagine più moderna
legata ai gradini ed al patio antistante l’ingresso della villa. È stato necessario preparare molto bene la nuova
struttura in cemento rinforzando e curando con attenzione gli spigoli. Abbiamo quindi rispettato le indicazioni
del Quaderno Tecnico #02 (pag. 4) utilizzando solo accessori non attaccabili dalla ruggine.
La particolare esposizione ci ha obbligati ad intervenire nelle prime ore della mattina quando le superfici non
erano troppo riscaldate dal sole.

Come rivendita ufficiale Errelab siamo disponibili per elaborare preventivi e per
assistere nella definizione del ciclo di lavorazione più adeguato alle esigenze dei nostri
applicatori. Incontriamo, con il supporto dell’azienda, il cliente finale nel nostro spazio
vendita per aiutarlo nella scelta del colore e della finitura e per qualsiasi esigenza
di cantiere. Ci avvaliamo dell’ottimo servizio tecnico post-vendita di ErreLAB con
soddisfazione. ErreLAB è in grado di orientarsi nel mondo delle superfici in resina
offrendo sostegno nelle varie fasi di progetto: dall’analisi del sottofondo e sopralluogo
in cantiere, all’individuazione delle soluzioni migliori sia in termini di effetto estetico
che di resistenza meccanica. Campionature in base ai colori, al motivo decorativo ed
alla finitura. Il partner giusto per un percorso così professionale.

#16

Terrazzo & Marciapiedi
Baldissero (TO) - IT

IL PROGETTO

Realizzazione di rivestimento uniforme in
effetto Spatolato Outdoor sopra preventiva
impermeabilizzazione.
Terrazzo e camminamenti perimetrali
di una classica villa in collina.
Applicatore • GP Resine di Polesel Gabriel
Distributore • Formento & Olivetto S.n.c.
Progettista • Archinout S.r.l.
2020

EFFETTO
Spatolato Outdoor
(Sistemi Applicativi - pag. 62)

COLORE
135.01

FINITURA
Satinata

CICLO APPLICATIVO

SOTTOFONDO

Ciclo applicativo Spatolato Outdoor su preventivo strato
impermeabilizzante.

Pavimento originale realizzato in pietra naturale
spaccata con fuga molto larga.

(Sistemi Applicativi - pag. 62)
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PROBLEMI E SOLUZIONI

LA MIA ESPERIENZA CON ErreLAB

La pavimentazione, dal disegno alquanto articolato, presentava un piano di lavoro piuttosto sconnesso
dovuto alla presenza sulla superficie di un rivestimento in pietra “spaccata”, incollata con fuga molto larga.
Il commitente ha poi dovuto preventivamente realizzare uno strato impermeabilizzante per risolvere un
problema di infiltrazioni. Ciò ha imposto l’utilizzo di un sistema “interfaccia” realizzato con l’applicazione del
prodotto (R806) EP-Flex con le modalità indicate dall’Assistenza Tecnica ErreLAB.
È stato infine necessario creare un certo numero di giunti di dilatazione per poter garantire al nuovo
rivestimento una corretta durata nel tempo.

GP Resine nasce da oltre 30 anni di esperienza nel campo della posa di pavimenti e
rivestimenti civili e, grazie alla professionalità e all’aggiornamento tecnico costante
fornito da ErreLAB, si è ora ben posizionata nel settore delle superfici in resina.
Grazie a questa collaborazione riusciamo oggi a presentare soluzioni uniche e
personalizzabili per ambienti interni ed esterni di case, uffici, scuole e negozi mettendo
a disposizione del cliente finiture decorative di pregio che diventano veri e propri
elementi di arredo. Tutto ciò con i “classici” materiali tradizionali non era per noi prima
possibile. ErreLAB offre inoltre ai suoi clienti un servizio puntuale di assistenza pre e post
applicazione che può fare la differenza sul mercato nell’acquisizione dei cantieri.

#17
Villa

Capo Vaticano - Ricardi (VV) - IT

IL PROGETTO

Nuovo strato decorativo in naturale effetto
Cemento Seta su un pavimento in vecchia
resina esistente che presentava lesioni e
conseguenti dislivelli superficiali.
Applicatore • Garritano Design
Distributore • Garritano Design
2020

EFFETTO
Cemento Seta
(Sistemi Applicativi - pag. 26)

COLORE
137.02

FINITURA
Satinata

CICLO APPLICATIVO

SOTTOFONDO

Ciclo applicativo Cemento Seta al di sopra di vecchia resina esistente
su massetto su soletta priva di risalita di umidità.

Vecchia resina esistente.

(Sistemi Applicativi - pag. 4)
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PROBLEMI E SOLUZIONI

LA MIA ESPERIENZA CON ERRELAB

In questo cantiere il pavimento in resina esistente presentava diverse lesioni, dovute ad assestamenti di un
massetto mal realizzato. In alcune zone le suddette lesioni avevano addirittura creato dei pericolosi gradini
sulla superficie. Si è quindi deciso di intervenire con trattamento meccanico professionale per livellare il piano
di calpestio seguendo poi le indicazioni del Quaderno Tecnico #03 (pag. 8) relative al consolidamento ed alla
stuccatura di crepe non attive mediante utilizzo di (R122) Primer HS con la consistenza di malta riempitiva.
Successivamente è stato realizzato uno strato di collegamento rasando lo stesso Primer caricato con Quarzo
(Quaderno Tecnico #03 - pag. 19).

Da sempre ci prendiamo cura delle case dei nostri clienti con lavorazioni in resina,
su pavimentazioni e rivestimenti. Se un materiale non ti ha mai creato difficoltà,
risolvendo invece problemi di diversa natura, perché cambiarlo? ErreLAB ha un
catologo ampio con prodotti validi, per tutti i contesti e le situazioni che il residenziale
propone. Il miglior partner che si può desiderare in cantiere. Lo consigliamo
vivamente a tutti coloro siano interessati a valutare il mondo delle resine decorative.

#18
Cucina

Roma (RM) - IT

IL PROGETTO

Realizzazione di rivestimento cucina
e particolare libreria di design
in Cemento Madre.

Applicatore • Ichim Radu
Distributore • Decorarte S.r.l.
2019

EFFETTO
Cemento Madre
(Sistemi Applicativi - pag. 68)

COLORE
N08-L

FINITURA
Opaca

CICLO APPLICATIVO

SOTTOFONDO

Ciclo applicativo Cemento Madre su intonaco in cemento
e cartongesso.

Pareti in intonaco cementizio nuovo.
Libreria in cartongesso.

(Sistemi Applicativi - pag. 68)
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PROBLEMI E SOLUZIONI

LA MIA ESPERIENZA CON ERRELAB

Il contesto in cui si è dovuto operare non ha presentato particolari difficoltà. Unico aspetto che ha richiesto
attenzione è stato quello di dovere gestire la bella libreria che il committente ha fatto realizzare sulla parete
opposta alla cucina. Prima di iniziare le lavorazioni in resina è stato necessario coordinare molto bene i
passaggi con tutti gli artigiani coinvolti in cantiere. I tempi di consegna erano piuttosto stretti, indispensabile
quindi non commettere errori.
Aver scelto il “sistema” Cemento Madre ha senz’altro facilitato il raggiungimento dell’obiettivo.

La nostra politica è quella di rispettare poche e semplici regole. La soddisfazione del
cliente è il nostro obiettivo principale. Tutte le attività che elaboriamo sin dal nostro
primo contatto hanno questo scopo. Cerchiamo di instaurare con lui un rapporto
basato sulla chiarezza e la professionalità. ErreLAB fa altrettanto in qualità di fornitore.
La nostra azienda opera in piena trasparenza, tutti i punti della collaborazione con
fornitori o clienti devono essere chiari; dalle prestazioni richieste, al dettaglio del
preventivo, fino a concludere con la previsione della data di consegna di materiali e
lavori. Questo è ciò che chiediamo ad un’azienda.
ErreLAB si è impegnata da sempre a svolgere il lavoro richiesto, consigliandoci nella
scelta dei materiali e suggerendo ogni volta le soluzioni migliori.

#19
Scala

Roma (RM) - IT

IL PROGETTO

Realizzazione di rivestimento scala
in cemento armato con effetto Velato.

Applicatore • Ichim Radu
Distributore • Edil Cimini Company S.r.l.
2018

EFFETTO
Velato
(Sistemi Applicativi - pag. 68)

COLORE
595.05 su 589.03

FINITURA
Satinata

CICLO APPLICATIVO

SOTTOFONDO

Ciclo applicativo Velato su gradini in cemento armato su soletta
priva di risalita di umidità.

Gradini in cemento armato

(Quaderno Tecnico #02 - pag. 4)
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PROBLEMI E SOLUZIONI

LA MIA ESPERIENZA CON ERRELAB

L’abitazione ed il contesto in cui abbiamo dovuto operare risultava particolare. Il cliente, persona esigente, ha
richiesto l’abbinamento della superficie in resina dei gradini a quella in parquet del pavimento.
È stato necessario preparare molto bene la nuova struttura in cemento rinforzando e curando con attenzione
gli spigoli. Abbiamo quindi rispettato le indicazioni del Quaderno Tecnico #02 (pag. 4). Prima di iniziare le
lavorazioni in resina è stato necessario coordinare molto bene i passaggi con tutti gli artigiani coinvolti in
cantiere in quanto durante la lavorazione l’accesso al piano superiore risultava evidentemente bloccato.
Abbiamo dovuto utilizzare pulizia e massima cura nei dettagli.

La nostra politica è quella di rispettare poche e semplici regole. La soddisfazione del
cliente è il nostro obiettivo principale. Tutte le attività che elaboriamo sin dal nostro
primo contatto hanno questo scopo. Cerchiamo di instaurare con lui un rapporto
basato sulla chiarezza e la professionalità. ErreLAB fa altrettanto in qualità di fornitore.
La nostra azienda opera in piena trasparenza, tutti i punti della collaborazione con
fornitori o clienti devono essere chiari; dalle prestazioni richieste, al dettaglio del preventivo, fino a concludere con la previsione della data di consegna di materiali e lavori.
Questo è ciò che chiediamo ad un’azienda.
ErreLAB si è impegnata da sempre a svolgere il lavoro richiesto, consigliandoci nella
scelta dei materiali e suggerendo ogni volta le soluzioni migliori.

#20

Pavimento artistico
Napoli (NA) - IT

IL PROGETTO

Realizzazione di un pavimento artistico in
elegante appartamento all’interno
di Palazzo Leonetti a Napoli.
Superficie in particolarissimo effetto
Monocromo “black & white”.
Applicatore • DContract.NA
Distributore • DContract.NA
2020

EFFETTO
Monocromo
(Sistemi Applicativi - pag. 24)

COLORE
Nero & Bianco

FINITURA
Satinata

CICLO APPLICATIVO

SOTTOFONDO

Ciclo applicativo Monocromo su massetto su soletta
priva di risalita di umidità.

Massetto in cemento nuovo.

(Sistemi Applicativi - pag. 4)
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PROBLEMI E SOLUZIONI

LA MIA ESPERIENZA CON ERRELAB

La richiesta del committente finale in questo cantiere è stata di “progettare” un ambiente dal forte impatto
estetico. La scelta di disegni geometrici e l’alternanza tra il nero ed il bianco hanno creato le difficoltà maggiori
nella gestione delle varie fasi applicative. I tempi necessari per il completamente del lavoro sono stati
evidentemente più lunghi di quelli previsti per un lavoro tradizionale.
Nell’occasione è stato necessario utilizzare prodotti di finitura forniti dall’azienda che garantissero, soprattutto
nel caso del bianco, proprietà iningiallenti.

Il segreto di ristrutturazioni efficienti e con elevato valore estetico è nella qualità dei
materiali che vengono utilizzati. I prodotti ErreLAB che ci vengono forniti, possono
essere utilizzati senza alcuna difficoltà su scale, pavimentazioni e tutti gli elementi di
un ambiente che devono essere protetti. Le superfici in resina ErreLAB sono eleganti,
versatili, con un elevato valore artistico e facili da gestire, proprio per questo risultano
sempre più richieste. Solo personale altamente qualificato è tuttavia in grado di
applicarle in modo perfetto. Grazie all’assitenza tecnica fornita dall’azienda la nostra
realtà è oggi in grado di soddisfare nel migliore dei modi questa esigenza. Il nostro
lavoro e l’elevata professionalità che forniamo ci hanno permesso di diventare un
punto di riferimento per tutta la regione.

#21

Soggiorno
Arenzano (GE) - IT

IL PROGETTO

Realizzazione di soggiorno e bagno,
all’interno di integrale ristrutturazione
di luminosissima villa ligure,
con effetto Spatolato.
Applicatore • Color KL di Lamar Karell
Distributore • M.A.C.S. Color S.r.l.
Progettista • Bianchi Bosoni Architetti
2019

EFFETTO
Spatolato
(Sistemi Applicativi - pag. 20)

COLORE
136.02

FINITURA
Satinata

CICLO APPLICATIVO

SOTTOFONDO

Ciclo applicativo Spatolato su massetto posato su soletta
priva di risalita di umidità e su intonaco.

Massetto in cemento nuovo.
Pareti in intonaco cementizio nuovo.

(Sistemi Applicativi - pag. 4 e pag. 12)
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PROBLEMI E SOLUZIONI

LA MIA ESPERIENZA CON ERRELAB

In questa situazione particolare è stato necessario coordinare la messa in opera dello strato in resina decorativa
con tutte le attività di ristrutturazione ancora presenti in cantiere. La questione tecnica che ha richiesto
interventi specifici preliminari è la presenza di cavillature nel massetto in cemento per una superficie che
si presentava, tra l’altro, piuttosto ampia ed in prossimità di grosse vetrate. Ciò ci ha quindi consigliato di
procedere rispettando le indicazioni del Quaderno Tecnico #03 (pag. 8) relative al consolidamento e stuccatura
di crepe a pavimento mediante utilizzo di (R122) Primer HS e successiva rasatura dello stesso con semina di
quarzo (Quaderno Tecnico #03 - pag. 26).

La nostra attività si è ormai specializzata nell’applicazione artigianale di resine
decorative. ErreLAB, con prodotti e materiali di ultima generazione, compatibili e
adatti per qualsiasi ristrutturazione o nuova costruzione, ci mette a disposizione
soluzioni moderne e di alta qualità. Alcuni effetti in particolare, pur essendo eleganti e
raffinati, risultano essere molto pratici e resistenti.
La scelta accurata dei cicli di lavorazione, in base ad ogni esigenza descritta all’interno
del manuale Sistemi Applicativi fornito dall’azienda, ci permette di realizzare in ogni
occasione proposte funzionali e artistiche per pavimenti e pareti.

ERRELAB S.r.l.
Via Volta, 45 • 10040 - Druento • TO • Tel. +39 011.9941831 • Fax 011.9841621 • www.errelab.com

