




TEKNOECOMALT, titolare del Brand 
MicroMateria, da anni ricerca soluzioni 
innovative nel settore dei pavimenti continui. 

MicroMateria è il risultato di una profonda 
conoscenza tecnica. I materiali sono applicati da 
personale altamente specializzato che mette a 
disposizione idee e soluzioni per soddisfare le 
molteplici esigenze funzionali ed estetiche.

MicroMateria, una realtà dinamica capace di 
operare in tutto il territorio con prodotti eco-
compatibili caratterizzati da elevatissime 
prestazioni nel rispetto dell'ambiente e di chi lo 
abita.

TEKNOMALTE, owner of MicroMateria brand, has 
been researching innovative solutions for years in 
the jointless flooring industry. 

MicroMateris comes as a result of deep technical 
knowledge. Floorings are applied by highly-
qualified experts who offer their ideas and 
solutions to satisfy a variety of functional and 
aesthetical demands.

MicroMateria, a dynamic company offering their 
services throughout the country and providing 
eco-friendly, highly-performing materials.





Pavimenti e rivestimenti a base acqua con 
spessore di 2/3 mm, realizzati in opera 
utilizzando un procedimento innovativo che 
consente una veloce applicazione.

Water-based floorings and floor finishes (2/3 mm 
width) installed through an innovative procedure 
granting a quick set-up.





Un insieme di soluzioni eco-compatibili 
innovative, particolarmente indicate per realizzare 
superfici continue interne ed esterne, verticali e 
orizzontali, con un'ottima resa per i pavimenti 
radianti. 
Ignifughi, traspiranti e ingelivi.
Dalle differenti finiture e caratteristiche, i materiali 
vanno applicati direttamente su qualsiasi 
superficie senza bisogno di rimuoverla.

A wide range of innovative and eco-friendly 
solutions, specifically designed for indoor and 
outdoor jointless floorings, built-up both in length 
and & width, with an excellent performance for 
radiant floors. 
Fireproof, transpiring and frost-resistant.
All materials have different finishes and 
characteristics and are directly installed on any 
surface, with no need to remove them first. 





Le Terre Colorate hanno una vasta 
gamma di colori per ogni tipo di 
supporto, trasformano radicalmente le 
superfici esistenti e soddisfano ogni 
esigenza funzionale ed estetica.

Terre Colorate offers a wide variety of 
colours for any kind of material, they 
deeply transform the existing surfaces 
and meet any functional or aesthetic 
demand.





Monocolori ed effetti decorativi adattabili 
su superfici in calcestruzzo grezzo e 
levigato.

One-colour and decorative effects 
suitable for finished or unfinished 
concrete.





EcoMalte

EcoMalte

Superfici continue contemporanee, materiche ed artistiche. 
Personalizzabili nei colori e nella composizione creano una 
superficie morbida, calda con un alto grado di comfort.

Una superficie impermeabile e antiscivolo, ideale per bagni 
e cucine.

Contemporary, material and artistic jointless floorings. 
Colours and set-ups can be tailor-made to create a 
smooth, warm surface thus granting a great comfort. 

Creating waterproof and anti-slippery floorings, ideal for 
bathrooms and kitchens.  
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