




Beton Ciré – è un pezzo speciale, robusto,
impermeabile, caldo e piacevole al tatto.

Beton Ciré è originariamente nativo della Francia; tradotto signifi ca “cemento 

cerato”. La sua composizione a base di cemento modifi cato e resina dà vita, in 

seguito al processo di essiccazione, ad una meravigliosa superfi cie continua.

Il look originale ed essenziale, i diversi colori di Beton Ciré soddisfano l’impiego in 

ogni spazio e in ogni situazione possibile. Le applicazioni sono pavimenti, pareti, 

scale, mobili, persino mensole in cucina, bagno e zona giorno. In breve, Beton 

Ciré può essere utilizzato ovunque!

Con la sua composizione e la diversità dei colori Beton Ciré è un prodotto ideale 
per ogni stanza della vostra casa, perché …

 robusto

 privo di giunture

 durevole

 facile da pulire

 esclusivo



Beton Floor

La nuova generazione 

Beton Floor appositamente 

sviluppata per i pavimenti. 

La sua speciale composizio-

ne lo rende particolarmen-

te resistente all’abrasione e 

estremamente durevole.

Beton Flow 

Un prodotto innovativo 

che dona ai pavimenti un 

aspetto omogeneo.

Particolarmente adatto 

per grandi superfi ci, con 

svariate possibilità di pig-

mentazioni, viene steso 

con uno spessore di circa 

4 mm.

Beton Ciré Originale  

Beton Ciré è il capostipite 

del calcestruzzo Serie Ciré. 

Utilizzabile ovunque nella 

vostra casa: pavimenti, pa-

reti, cucine, bagni, scale …

Grazie a speciali fi niture la 

superfi cie può essere opa-

ca, satinata o lucida.



Beton Brut

Beton Brut è la versione 

studiata appositamente 

per gli esterni.

Specifi co, estremamente 

duro e resistente; la sua su-

perfi cie è volutamente più 

ruvida degli altri prodotti.

Metal Stuc

Métalis, una esclusività tra 

i prodotti Beton Ciré.

Grazie alle componen-

ti metalliche dona alla 

struttura un effetto unico.

Questo prodotto si presta 

a decorazioni sulle più 

svariate superfi ci. 
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BETON-C IRÉ
Kreuzmattenstraße 13 · D-79276 Reute

Tel. +49 (0) 76 41- 9178 33 · Fax +49 (0) 76 41- 9178 88 · info@beton-ciré-info.de

Contatto: Bogdan Pixa · Johannes Fiand

FLOW STUC
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