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ARKdeko’®

Un partner per i tuoi progetti
e i tuoi lavori
○ Bagaglio tecnico ‘esperienziale’ sui materiali e la 

cantieristica. 

○ Innovazione combinata alla sperimentazione e 
contaminazione. 

○ Flessibilità e customizzazione. 

ARKdeko’®
Design
Formazione professionale nel campo 
delle resine per rivestimenti, 
fornitura e posa specializzata.
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ARKdeko’®

Settori

Interni

Pavimenti e rivestimenti 
residenziale, 
commerciale, 

hospitality. 

Arredo

Lastre, tavoli, lavabi e 
arredamento custom. 

Piscine & Spa

Rivestimenti 
impermeabili e 
sanificabili per 

interno/esterno vasche. 

Esterni

Pavimenti decorativi in 
cemento fibrato e cls. 

Impermeabilizzazione. 

Industria

Sistemi alte prestazioni. 

ARCHITECTURAL & DECORATIVE SURFACES
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Design LAB
Con un ampio spazio per i meeting, la 
confortevole sala riunione e una attrezzata 
aula di laboratorio pratico, lo showroom 
ARKdeko’® diventa DESIGN LAB

ARKdeko’®



ARKdeko’®

Un'importanza strategica, una risposta concreta

La struttura dei nostri corsi pone al centro dell’attenzione 
la quotidianità del lavoro per fare emergere le 
conoscenze necessarie a individuare e valutare le 
problematiche presenti nell’attività lavorativa e i 
comportamenti più opportuni per prevenirle, eliminarle 
e/o controllarle, integrando le conoscenze mancanti, 
carenti o distorte.

Livello Base.
Tecnica professionale per la 
realizzazione di pavimenti e 
rivestimenti in resina. 
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ARKdeko’®

conoscere tecnicamente che cosa è la resina e i campi di 
applicazione;
capire la struttura dei sistemi resinosi per il loro corretto 
e sicuro utilizzo;
conoscere i prodotti più idonei ai singoli casi specifici e i 
cicli di applicazione;
conoscere le caratteristiche e le modalità di preparazione 
dei supporti (studio dei supporti e problematiche);
iniziare ad utilizzare le corrette metodologie di 
applicazione attraverso prove pratiche sull'uso delle 
resine epossidiche e poliuretaniche;
conoscere le prassi di manutenzione dei pavimenti e 
rivestimenti in resina;
capire con chiarezza le possibili soluzioni e i necessari 
interventi sulla base delle problematiche diffuse in 
cantiere.

Obiettivi.
Tecnica professionale per la 
realizzazione di pavimenti e 
rivestimenti in resina. 
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ARKdeko’®

Norma UNI 11704 . 

Una garanzia di qualità professionale evidente per 
Progettisti, Architetti, Ingeneri, Imprese del settore e 
Committenti che, prima di prescrivere e/o affidare i 
lavori, potranno scegliere professionisti con maggiore 
fiducia, a tutela e vantaggio della categoria e del comparto 
in genere.

Livello Avanzato.
Figura professionale applicatore di 
sistemi resinosi per pavimenti e 
rivestimenti.  
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ARKdeko’®

La norma stabilisce i requisiti relativi all'attività professionale della figura del pittore edile, ossia del soggetto 
professionale operante nell’ambito dell’applicazione di sistemi di verniciatura, in termini di conoscenza, 
attività informale e non formale, sia ai fini di una valutazione di conformità delle competenze.

VANTAGGI E OPPORTUNITA’
Interventi ottimizzati.
Meno contenziosi.
Una migliore scelta di materiali e prodotti.
Conoscenze mirate a una applicazione funzionale alla soddisfazione delle specifiche di progetto.

8
Aggiungere un piè di pagina

Certificazione UNI 11704 ‘Pittore Edile’

Verifica dei requisiti 
di base 

Presentazione della 
domanda di 

certificazione 

Verifica 
documentale da 
parte dell’Ente 

Prove d'esame Rilascio certificato e 
pubblicazione nell’ 
elenco pittori edili 

certificati 

Mantenimento della 
certificazione 



ARKdeko’®

Struttura dei corsi
TEORIA

Cosa sono le resine?              
Conosci approfonditamente i 
materiali per il loro corretto e 
sicuro utilizzo.
Dove applichiamo le resine? 
I piani di posa: caratteristiche e 
sistemi di preparazione. 
Problematiche diffuse e soluzioni.
Approfondimenti 
Reazioni chimiche e sistemi 
migliorativi per la qualità della 
posa in opera.
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PRATICA

I cicli applicativi   
Sistemi di realizzazione di 
superfici in resina nei settori 
industria, civile e commerciale.
Manipolazione dei componenti.
Tecniche applicative.
Composizioni artistiche.

MARKETING

Valutazioni di costo
Rese materiali, incidenza di costo 
e prezzi di vendita.
Aspetti di vendita
Presentazione di prodotto e 
rapporti con il DL e Committenza.
Crescita professionale
Patentino nazionale resinatore.



ARKdeko’®

ARKdeko'® non ti insegna a tenere in mano 
una spatola, di cui certamente non hai 
bisogno, ma a renderti un professionista 
nel settore resine, capace di individuare 
soluzioni, conoscere i prodotti più idonei ai 
singoli casi specifici e i cicli di 
applicazione, per operare con qualità.
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Un esempio pratico 
della 
documentazione 
video-fotografica 
dei corsi

Supporto NON preparato 
adeguatamente.



Stratigrafie e 
sistemi
Anche nella decorazione un lavoro 
ben eseguito parte da una corretta 
progettazione.

ARKdeko’®



ARKdeko’®

Strumenti digitalizzati

APP professionisti 
Vantaggi

○ Area riservata.

○ Preventivi immediati e archiviazione.

○ Schede tecniche e cicli di lavorazione.

○ News, spunti creativi e nozioni tecniche.

○ Un reale supporto al professionista.
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ARKdeko’®

Architectural & 
Decorative 
Surfaces

ARCHITECTURAL & DECORATIVE SURFACES
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www.arkdekodesign.com
facebook.com/arkdekodesign


