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UN’APPLICAZIONE DI WINKLER SKERMO TERRAZZE

Protezione invisibile per il Grand Hotel di Rimini 
La necessità di preservare l’integrità estetica e funzionale delle superfici trattate e l’esigen-
za di una loro rapida messa in esercizio hanno rappresentato i temi di questo intervento 
di ripristino svoltosi nel prestigioso teatro del Grand Hotel di Rimini. Brillantemente risolti 
grazie a Skermo Terrazze, la soluzione messa a punto da Winkler Chimica per l’imperme-
abilizzazione delle superfici esterne.

Esistono manufatti che, al di là del loro oggettivo valore architettonico, assumono nel tem-
po il carattere di veri e propri simboli. In questo senso, il Grand Hotel di Rimini, protago-
nista discreto di alcune tra le più belle pellicole del regista premio Oscar Federico Fellini, 
rientra a buon diritto fra queste opere. Tuttavia, anch’esse non sfuggono al progressivo 
degrado determinato dal trascorrere del tempo, e possono perciò richiedere interventi atti 
a ripristinarne la funzionalità. Nel caso della struttura riminese, in particolare, la presenza 
di infiltrazioni d’acqua in corrispondenza dell’ampia area antistante l’ingresso principale ha 
comportato la necessità di adottare soluzioni che, rispettando l’integrità dei materiali e della 
struttura originali, fossero in grado di restituirle in piena efficienza. La soluzione a questa 
problematica è stata individuata in WINKLER SKERMO TERRAZZE, il trattamento sviluppa-
to da WINKLER CHIMICA per la protezione delle superfici esterne.

L’ingresso principale del Grand hotel di Rimini, caratterizzato da un’ampia area di accoglien-
za per gli ospiti che da accesso all’elegante scalinata dell’ingresso, sovrasta una serie di ampi 
spazi sotterranei occupati dai garage a servizio della struttura. In corrispondenza di tali aree 
interrate sono state rilevate ampie infiltrazioni d’acqua provenienti dal piazzale sovrastante 
che nel tempo avrebbero potuto ingenerare danni alla copertura dei parcheggi, rendendo 

perciò necessario un intervento atto 
a ripristinare la tenuta all’acqua della 
superficie. Tale intervento, tuttavia, era 
soggetto a una serie di vincoli, fra cui 
innanzitutto la necessità di mantenere 
integra nello stato originale la pietra 
che compone la pavimentazione del 
piazzale di ingresso. 



Scartata per tali motivi la soluzione più tradizionale consistente nella rimozione della pa-
vimentazione e nel rifacimento del manto impermeabile sottostante con membrana bitu-
minosa, si è deciso di fare ricorso a un trattamento di protezione superficiale, individuato 
dopo una serie di test in WINKLER SKERMO TERRAZZE, prodotto le cui caratteristiche e 
prestazioni si adattavano in maniera ideale a questa specifica situazione operativa. 

Sviluppato dai laboratori di WINKLER CHIMICA, SKERMO TERRAZZE è un prodotto inno-
vativo di ultima generazione appositamente concepito per il trattamento impermeabiliz-
zante di terrazze e balconi con problemi di infiltrazione. Basato su una formulazione total-
mente priva di solventi, con il 100% di materia attiva, SKERMO TERRAZZE è un prodotto 
protettivo, idrorepellente e duraturo applicabile sui tipici rivestimenti per pavimentazioni 
esterne quali ceramica, clinker, grés, cotto, in grado di bloccare la penetrazione dell’acqua 
piovana attraverso le strutture porose o lesionate; al tempo stesso non è filmogeno, e quin-
di non altera la traspirabilità né l’aspetto estetico delle superfici trattate. La sua specifica 
azione idrofuga impedisce inoltre l’affioramento di efflorescenze, muschi, alghe, licheni, 
batteri, che al pari dell’acqua possono ingenerare fenomeni di ammaloramento su balconi 
e terrazze, oltre ad influire negativamente sulla salubrità degli edifici. 
L’efficacia della sua azione protettiva si estende anche ai fenomeni di naturale invecchia-
mento e sgretolamento dovuti ai cicli di gelo-disgelo, nonché alla penetrazione di agenti 
aggressivi e salini, risultando quindi indicato all’utilizzo anche in zone marine; grazie alla 
bassa presa allo sporco; inoltre, SKERMO TERRAZZE impedisce il fissaggio sulle superfici 
trattate di polvere, fuliggine e inquinamento atmosferico in generale.

Anche dal punto di vista applicativo, SKERMO TERRAZZE offre numerosi vantaggi. Le ope-
razioni di preparazione alla posa risultano molto semplici, comportando la sola pulizia ac-
curata del supporto per rimuovere possibili parti friabili e sostanze che potrebbero compro-
mettere la presa, e la stuccatura preventiva delle eventuali fughe lesionate. L’applicazione, 
che deve avere luogo  a superficie asciutta o leggermente umida, può avvenire con rullo 
o pennellessa, richiedendo come sola accortezza una accurata impregnazione delle fughe. 
Dopo circa 15 minuti dalla posa, eventuali tracce di prodotto in eccesso possono essere 
rimosse con un panno pulito, e a distanza di circa 18 ore dal trattamento la superficie può 
essere nuovamente calpestabile. La resa del prodotto su superfici piastrellate è di circa 15 
m2 per litro; l’efficacia impermeabilizzante è garantita per un periodo di dieci anni. 

Il trattamento delle superfici della pa-
vimentazione con SKERMO TERRAZZE 
ha innanzitutto richiesto una accurata 
pulizia delle stesse in modo da offrire 
al prodotto una adeguata superficie di 
aggrappo, nonché la stuccatura dei vo-
lumi mancanti fra le lastre in pietra della 
terrazza in modo da ripristinarne la con-
tinuità, seguite da una pulizia con de-
tergente neutro. Si è quindi proceduto 
all’applicazione del prodotto in unica 
mano, utilizzando un pennello per il trat-
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tamento di angoli e raccordi fra pavimentazione e balaustre in 
pietra, e un normale rullo per le restanti superfici. La protezione 
dei 600 m2 complessivi della pavimentazione ha richiesto all’in-
circa due giorni dalla pulizia alla effettiva praticabilità. Trattan-
dosi infatti di un prodotto non pellicolante ma impregnante, la 
penetrazione di SKERMO TERRAZZe nella matrice porosa della 
superficie trattata è relativamente rapida, e permette una mes-
sa in esercizio della  stessa in tempi molto rapidi.   

Il risultato finale è soprattutto l’eliminazione dei problemi di infiltrazione, e anche una 
superficie rimessa a nuovo che ridona prestigio a una struttura italiana celebre in tutto 
il mondo. 

Marzo 2015

Company profile

Fondata nel 1987 da un gruppo di imprenditori proveniente dal mondo delle costruzioni, WINKLER 
è un’azienda chimica che sviluppa soluzioni tecnologiche semplici ed efficaci, con una gamma 
prodotti tra le più complete del settore che consente di plasmare l’offerta sulle reali esigenze della 
clientela, rispondendo in modo chiaro alle sempre maggiori problematiche dell’edilizia moderna. 
Presente sul territorio nazionale con una capillare rete di agenti e con depositi dislocati nelle aree 
strategicamente più importanti, WINKLER dispone di additivi per calcestruzzo e promotori di ade-
sione, malte per il ripristino e il recupero del cls, impermeabilizzanti liquidi e in pasta, membrane 
bitume-polimero, disarmanti, resine per pavimenti civili e industriali, resine per la protezione del 
cls e numerosi prodotti speciali. Negli ultimi anni WINKLER ha indirizzato larga parte dei suoi in-
vestimenti nella formulazione di nuovi prodotti sempre più innovativi e sicuri per l’ambiente e per 
l’uomo, come ad esempio le nuove tecnologie a marchio W-SAFE basate su prodotti all’acqua.
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