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il progetto soloeco e’ 
nato per soddisfare le piu’ 
impegnative esigenze di 
architetti, designers e 
progettisti.
i prodotti soloeco permet-
tono ai nostri clienti di rea-
lizzare i propri progetti per 
tutti gli ambienti della casa; 
camera, bagno,cucina 
zona giorno e outdoor.

Soloeco project 
was designed to satisfy 
the most demanding 
needs of Architects, Interior
Designers and Planners. 
Soloeco products allow 
our clients to realize 
their ideas and request 
concerning all the rooms 
of the house, bedrooms, 
bathrooms, living areas 
and outdoor areas.



soloeco e’ un prodotto naturale otenuto con 
l’impiego di sostanze a basso impatto 
ambientale, nel rispetto della natura.

natural
soloeco is a 
natural ecofriendly product

naturale velocità di installazione.
soloeco e’ ideale per rinnovare 
ogni ambiente domestico regalandogli un 
look nuovo in tempi ridottissimi  perche’ so-
loeco si applica velocemente su ogni su-
perficie.

fast
speed of installation. 
soloeco is ideal 
to renew every room 
in the house and 
give a new look 
in a very short time
because soloeco 
can be applied quickly 
on every surface

veloce
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spazi
senza tempo
solo
la
tua personalità
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organico
poetico
solo
il tuo
stile
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calore
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.colour
a wide range colours
available together with the 
possibility to choose the type 
mortar grain, can give you the 
possiblility to express your 
favourite concepts and finishings 
and realize any idea.

colore
una estesa gamma colori a 
disposizione, e la possibilita’ di 
scegliere la grana della malta, 
rendono possibile esprimere i 
concetti e le finiture che piu’ si 
desiderano e realizzare ogni idea.
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CARATTERISTICHE TECNICHE SOLOECO BY RIVO SRL
• Il sistema è composto esclusivamente da malte ecologiche, rispettose dell’ambiente, monocomponenti e pronte all’uso.
• Il veicolo del ciclo SOLOECO è esclusivamente acquoso;
• Tutti i prodotti facenti parte integrante del ciclo sono ecocompatibili e non inquinanti;
• Tutti i prodotti sono esenti da: cemento, calce, gesso, resine epossidiche;
• I vari elementi ed il ciclo stesso, grazie alla particolare struttura molecolare e composizione chimica, sono altamente traspiranti;
• Gli elementi sono antingiallenti e tendono a mantenere negli anni la colorazione iniziale;
• Elevatissima flessibilità ed adattabilità;
• Applicabile in ambienti interni ed in ambienti esterni a ciclo completo;
• Tutti gli elementi costituenti il ciclo sono classificati non pericolosi e comunicati all’Istituto Superiore di Sanità;
• Pienamente conforme alla Direttiva 2004/42/CE relativa ai valori limite di emissione di Contenuto Organico Volatile (VOC): 
   non rilascia contenutoorganico volatile nell’ambiente;
• Conforme alla direttiva CEE 89/106 riferita ai prodotti da costruzione: i prodotti rispondono ai requisiti di sicurezza – 
  salute – ordine collettivo  dell’utenza;
• Non sviluppa e non libera gas tossici nel sottosuolo e per l’ambiente;
• Elevata resistenza meccanica ed ottima resistenza allo sporco, facilmente lavabile;
• Seppur difficilmente intaccabile, anche chimicamente, è facilmente ripristinabile in ogni sua parte;
• Non infiammabile, incombustibile;
• Non presenta catalogazioni di rischio, nocività e tossicità;
• Formulato e testato nel pieno rispetto delle normative in ambito del rispetto dell’ambiente e della sicurezza del lavoro;
• Ponendo l’essere umano ed il suo ambiente al centro dei nostri studi, sviluppiamo prodotti e tecnologia nel pieno rispetto 
   di  tali valori e dell’ecosostenibilità;
• Aggiornamento continuo, verifiche costanti sulle materie prime e sul prodotto finito, verifiche di tossicità;
• Prodotti formulati – realizzati – commercializzati ed applicati nel pieno rispetto delle normative vigenti, e nel pieno rispetto 
   della chiarezza nei  confronti dell’utenza finale;
• Affidabilità dei prodotti e piena compatibilità degli stessi all’interno dell’intero ciclo;
• Tutti i prodotti del sistema rientrano ampiamente nei limiti imposti dalla Direttiva 2004/42/CE relativa ai Componenti 
   Organici Volatili ;
• Nessun prodotto del sistema contiene tracce di N-metil Pirrolidone NMP (solvente maggiormente utilizzato in commercio);
• Prodotti e cicli rispettano la Direttiva CEE 89/106 relativa alla qualità dell’aria:
• nessun sviluppo di gas tossici nel sottosuolo e nell’ambiente
• nessun sviluppo di micro particelle pur virulente
• nessun livello di radioattività
• nessun rilascio o formazione di umidità.

 SOLOECO è formulato a base di resine polimeriche altamente traspiranti a base acquosa, sabbie di quarzo 
 sferoidali, carbonato di calcio ed  additivi organici.

SETTORI DI APPLICAZIONE:
SOLOECO è applicabile internamente ed esternamente, su superfici verticali ed orizzontali e su ogni tipologia di supporto asciutto, non 
friabile, pulito da olio – cera – sporco.
Con il sistema si può intervenire, in orizzontale ed in verticale, su superfici in cemento, intonaco, rasanti, malte, mattoni e materiali da 
costruzione in cotto, ceramica, marmo, gres porcellanato, legno, superfici metalliche, polistirolo, plastiche, vetro, cartone, gomma.
• ELEVATA RESISTENZA ALLA FORMAZIONE DI CREPE
Vista l’assenza di materiali epossidici e cementizi, e grazie alla particolare struttura a rete 3D, il sistema gode di un’eccezionale flessibilità 
ed un’ottima plasticità, che contribuiscono ad azzerare la formazione di crepe.
• OTTIMA RESISTENZA ALLA LUCE ED AI RAGGI ULTRAVIOLETTI
Il sistema SOLOECO, non contenendo al suo interno resine epossidiche, ha un’ottima resistenza ai raggi UV ed IR, mantenendo inalte-
rata la colorazione originale.
• TEMPO DI ASCIUGARURA ABBREVIATO
Dopo pochissime ore dall’applicazione, il sistema SOLOECO è pedonabile, dopo 48 ore diventa carrabile.
• FACILITA’ DI PULIZIA E MANUTENZIONE
Per la pulizia delle superfici si consiglia la classica lavasciuga oppure un normalissimo panno in microfibra, non utilizzare detergenti 
aggressivi. Al fine di mantenere l’aspetto originale, è consigliato un ciclo di pulizia completo a cadenza annuale. Per quanto concerne le 
eventuali riparazioni, si consiglia di affidarsi ad un posatore qualificato.

ORIGINE DELLE NOSTRE MATERIE PRIME E NORMATIVA TRASPORTI
Tutte le nostre materie prime sono prodotte in Italia a poca distanza dal luogo di trasformazione finale, con piena tracciabilità di ogni 
singolo elemento.
L’intero ciclo produttivo è caratterizzato dall’assenza di esalazioni e da una quantità di scarti nulla grazie al completo riutilizzo degli stessi.
La riduzione dei tragitti ed il contenimento dei trasporti contribuisce all’abbattimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2) nell’am-
biente.
Lo smaltimento delle materie prime e del prodotto finito è codificato come non pericoloso.
I prodotti non sono soggetti a trasporto in ADR/RID, e possono essere trasportati anche per via aerea.

PROTEZIONE PERSONALE
Durante tutte le fasi di lavorazione ed applicazione dei materiali non è richiesta nessuna particolare misura di protezione personale, fatta 
eccezione per l’eventuale fase di levigatura dove è necessaria la mascherina di protezione.

POLITICA AZIENDALE
Il ritorno ad un sistema costruttivo più tradizionale unitamente alla ricerca ed all’utilizzo di materiali sempre più performanti, permettono di 
fornire all’utente finale il miglior servizio possibile.


