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Il background 

Villapiana è un piccolo comune della provincia 
di Cosenza che si estende per 20 Km lungo la 
costa Jonica. La piazza della Sacra Famiglia e 
l’attigua via delle Gardenie, situata al centro 
del comune davanti all’omonima Chiesa, 
rappresenta uno dei punti principali e più 
suggestivi del paese.  
Nel 2019, il Comune ha deciso di risistemare e 
convertire in area pedonale la zona che si 
estende intorno alla bella piazza, su una 
superficie complessiva di circa 4000 mq. 
Per la pavimentazione sono stati scelti masselli 
autobloccanti di vari colori, posati in modo da 
realizzare geometrie, effetti e contrasti 
cromatici che creano un effetto estetico di 
grande impatto.  

La sfida 

I masselli autobloccanti in calcestruzzo, con la 
loro varietà di forme, colori e finiture 
superficiali, possono diventare un importante 
elemento dell’architettura urbana e contribuire 
alla bellezza del contesto in cui sono collocati. 
Arricchire e preservare questa bellezza è un 
obiettivo che noi di Master Builders Solutions 
ci siamo prefissati.  
Si è pertanto deciso di trattare tale superficie 
con il protettivo MasterPel SP 6000 che, 
attraverso una virtuosa combinazione di 
azione filmogena ed impregnante, garantisce 
una maggiore durata e brillantezza dei colori, 
prevenendo tutti quei fenomeni di degrado 
dell’estetica, che gli agenti atmosferici ed in 
particolare l’alta concentrazione di sale dal 
mare, distante solo pochi Km, avrebbero 
generato, spegnendo il colore e la vivacità 
della bella piazza. 
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La nostra proposta 

MasterPel SP 6000 è un prodotto specificamente sviluppato per 
l'applicazione superficiale su elementi in calcestruzzo 
vibrocompresso: masselli autobloccanti, lastre, ecc. 
Il prodotto innovativo è frutto di anni di ricerca nei laboratori 
europei Master Builders Solutions.  
Il meccanismo di azione di MasterPel SP 6000 si basa su 
un‘azione combinata: il prodotto è filmogeno e impregnante allo 
stesso tempo, il che assicura un’azione protettiva profonda e 
durevole. 

MasterPel SP 6000 può essere applicato sia sugli elementi 
freschi, presso il produttore, sia su elementi già posati, come è 
stato fatto nella Piazza di Villapiana. 

I vantaggi per il cliente 

 Idro-repellenza. 

 Protezione contro l’insorgere di efflorescenze. 

 Resistenza alla penetrazione di diversi tipi di agenti sporcanti 
(ketchup, maionese, ecc.). 

 Facile pulizia della superficie con acqua.  

 Migliora l’aspetto estetico. 

 Mitiga l’effetto sporco, soprattutto nelle aree carrabili. 

 Migliorata brillantezza e maggiore durata dei colori. 

Il progetto in breve 

 Superficie trattata: 4000 m2. 

 Protettivo MasterPel SP 6000. 

 Dosaggio: 165 g/ m2. 

 Pulizia della pavimentazione prima del trattamento. 

 Applicazione con spruzzatore airless. 

Master Builders Solutions di MBCC Group 

Il brand Master Builders Solutions racchiude tutta l’esperienza nel 
campo della chimica per edilizia che MBCC Group mette a 
disposizione per i nuovi progetti, e per i ripristini e i rinforzi di 
strutture esistenti. 

Master Builders Solutions si sviluppa a partire dall’esperienza di 
più di un secolo nel settore dell’industria delle costruzioni.  
La forza del brand Master Builders Solutions è data dalla sinergia 
tra la conoscenza e l’esperienza della comunità di tecnici esperti 
del settore delle costruzioni, in continua connessione con il cliente 
per affrontare e superare ogni tipo di sfida. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito: 
www.master-builders-solutions.com/it-it 


