ALLA SOLA BELLEZZA TOCCò IL PRIVILEGIO D’ESSERE LA PIù EVIDENTE E AMABILE.
O N LY B E AU T Y WA S G I V E N T H E P R I V I L E G E O F B E I N G T H E M O S T E V I D E N T A N D A M I A B L E .

C ATA L O G O / C ATA L O G U E

N°

Avere la certezza che ogni progetto ed ogni idea possono andare oltre, verso l’alto.
Avere la consapevolezza che ogni spazio ed ogni tempo possono, attraverso la ricerca e
la passione, custodire l’esperienza raccolta e avvolgerla di tecnologia. Rendere ciò che
facciamo luminoso. Tutto questo è l’arte dell’eccellenza.

To know for certain that each project and each idea can continue, move upwards. To be
aware that each space and time can, through research and passion, keep the experience
achieved surrounding it with tecnology. To make everything we do bright. All this is the
art of excellence.

altelune suggerisce un nuovo concetto di spazio dove vivere, lavorare, soggiornare,
un ambiente che deve avere un’anima e brillare di luce propria.
Dei veri e propri elementi d’arredo realizzati con materiali come il vetro, la madreperla,
i più svariati formati e tipologie di marmo, pietre naturali e preziose, tutti prodotti
lavorati artigianalmente in Italia. La luce che penetrerà nell’ambiente altelune
saprà disegnare un’opera d’arte grazie alla cura, alla particolarità e all’originalità di ogni
elemento. Un brand dedicato alle persone che amano sognare.

ALTELUNE suggests a new conception of the space where we live in, work, spend our
time; a place able to offer a soul and glancing by its own light.
Some real pieces of furniture made from materials such as glass, natural mother-ofpearl, the large variety of sizes and typologies of marble, natural and precious stones, all
craftsmanlike products made in Italy. The light, penetrating the ALTELUNE space, will
create a work of art thanks to the care, peculiarity, and novelty of each element. A brand
dedicated to the ones who like to dream.

Immagina ciò che ogni desiderio sogna per te, la
ricerca della raffinatezza, il fascino della bellezza.

Immagina l’opera del tempo. In ogni istante tutto è
diverso, nemmeno noi stessi siamo sempre uguali, in
ogni istante siamo diversi. Esistono opere che restano
immutabili e con il tempo accrescono la loro bellezza
e il loro valore restando nella storia.

Immagina l’origine delle cose. Non c’è nulla di più
prezioso della creazione di ogni cosa. Tutto ha una
sua origine e da questa ne prende le caratteristiche,
le più diverse, dalle mille sfaccettature. Ogni cosa è
il riflesso della sua natura.

Imagine what every desire dreams for you the pursuit
of refinement, the charm of beauty.
Imagine Luxury.

Imagine to fly higher. Dreams are luxuries many can
afford. Their satisfaction is a luxury only for few...
Imagine Exclusivity.
Imagine the work of time. In every instant everything
is different. We are not all equal, either; each instant
we are different. There are works of art which remain
immutable and, in time, they increase their beauty
and value, making history.
Imagine Uniqueness.



Immagina più in alto. Il sogno è un lusso di molti,
soddisfarlo è un lusso di pochi...

Imagine the origin of things. There isn’t anything
more valuable than the creation of all things. All
things have their origin which characterizes them,
the most various ones, having thousands of aspects.
Every thing is the consequence of its essence.
Imagine Naturalness.
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COLLEZIONE ALT EVE TRI
ALT EVETRI COLLE CTION

COLLEZIONE MADRE PE RL A N ATURALE
Nat ural mothe r-of-pe arl COLLE CTION

COLLEZIONE MARMI
MARB LES COLLE CTION

COLLE ZIONE PIE TRE E GRANITI
GRANITES AND STONE S COLLECTION

COLLEZIONE ALTE GEMM E
ALTE GEMM E COLLE CTION



COLLE ZIONE

A LT EV ETRI

Altelune si ispira alla storia del vetro veneziano. Le sue origini ci riportano nel VII
secolo, nelle isole di Torcello e di Murano, anche se solo nel XII secolo diverrà una vera
e propria arte manifatturiera. Altelune fa tesoro delle antiche usanze ed esperienze dei
grandi maestri vetrai e le abbina a nuove tecniche e soluzioni. La collezione AlteVetri è
prodotta artigianalmente, ogni pezzo è frutto di attente e laboriose ricerche ed è destinato
a rivalutarsi nel tempo perché si tratta di un vero pezzo “unico”. AlteVetri propone tre
linee: Vetro Venezia, Vetro Fenice e Vetro Rialto. La Linea Vetro Venezia rispecchia l’arte
del vetro veneziano, evidenziando le profondità e la trasparenza del materiale. Le sfumature
nei colori e le piccole “bolle” d’aria presenti, sono le peculiarità di un prodotto artigianale.
Sono disponibili varie colorazioni e applicazioni, anche in oro e platino. I formati variano
dal mosaico all’infinito, passando per le Perle e i Brilli. Infine, Altelune propone anche
lavorazioni particolari come il Pentagramma. La Linea Vetro Fenice si riferisce a un vetro
strutturato colorato con l’applicazione di una lamina argentata oppure dorata a seconda del
riflesso che si preferisce. La Linea Vetro Rialto è formata da due lastre di vetro strutturato
accoppiate grazie ad una resina trasparente. La peculiarità di questa linea è l’applicazione
di una lamina, argentata oppure dorata, sul fondo oppure tra le due lastre, che, a seconda,
permettono o di vedere la colorazione in profondità oppure di avere un vetro di color
intenso già in superficie. La collezione AlteVetri, con la sua varietà di soluzioni, dona ad
ogni ambiente una delicata sensazione di classe.
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ALT EV ET R I

COLLECTION

Altelune is inspired by the story of Venetian glass. Its origin goes back to the VII century,
on the islands of Torcello and Murano, although only in the XII century it will become
a real manufacturing art. Altelune bears in mind all the old traditions and experiences of
the great master glass-blowers combining them with new techniques and solutions. The
AlteVetri collection is produced in a craftsmanlike way, every piece is the result of careful
and laborious research and its “destiny” is to increase its value over the time as it is a real
“unique” piece. AlteVetri proposes three lines of products: Vetro Venezia, Vetro Fenice,
and Vetro Rialto. The Vetro Venezia Line reflects the art of Venetian glass, emphasizing
the depth and the transparency of the material. The shades of colours and the small “air
bubbles”, are peculiarities of a craftsmanlike product. Several colours and applications
are available, including gold and platinum. The sizes vary from “Mosaico” to “Infinito”,
comprising “Perle” and “Brilli”. Finally, Altelune proposes also some special processings,
such as “Pentagramma”. The Vetro Fenice Line proposes a structured coloured glass with
an application of a golden or silver thin sheet, according to the effect we want to obtain.
The Vetro Rialto Line is obtained uniting two sheets of structured glass joined together
thanks to a transparent resin. The characteristic of this line is the introduction of a golden
or silver thin sheet, on the bottom or between the two sheets of glass which, accordingly,
make it possible to show the colour in depth or to obtain an intense effect already on the
surface. The AlteVetri collection, with its variety of solution, offers all environments a
delicate sensation of class.
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COLLEZIONE ALTEVE TRI
ALTEVE TRI COLLE CTION

PEN TAG R A M M A V ENE Z I A O RO 150 x 300 mm
12

PENTAG R A M M A VENE Z I A G OL D 1 5 0 x 3 0 0 m m
13

ALTEVE TRI COLLE CTION

PEN TAG R A M M A V ENE Z I A O RO 150 x 300 mm
14

PENTAG
VENE ZI AI AGGOL
OLDD1 15 50 0Xx 330000 mmmm
PEN TAGRRAAMMMAAVENEZ
15

COLLEZIONE ALTEVE TRI
ALTEVETRI COLLECTION

M O S A I C O VENE Z I A NERO 5 0 x 5 0 m m
M O S A I C O VENEZ I A BL AC K 5 0 x 5 0 m m
17

COLLEZIONE ALT EVETRI
ALTEVETRI CO LLECTION

MO S A I C O VENE Z I A NE RO 5 0 x 50 mm
18

M O S A I C O VENE Z I A BL AC K 5 0 x 5 0 m m
19

CO LLE ZIO NE A LTEVE TRI
A LTEV ETRI COLLE CTIO N

PER LE VENE Z I A TU RC HES E C HIARO 5 x 5 mm
20

NAT URAL MOT HE R-PEARL COLLE CTION

PE R LE VENE
PE R LEZ IVENE
A L I GH
Z IT
A TU RQUO
RQU O I SE 5 x 5 m m
21
21

COLLEZIONE ALTEVETRI
ALTEVETRI CO LLECTION

MO S A I C O FEN I C E RO S A AN TICO E VIN ACCIA 25 x 50 mm
MO S A I C O FENI C E AN T I QUE ROSE A N D BORD E AUX 25 x 50 mm
22

23

M O S A I C O FEN I CE RO S A AN T I C O E V IN AC C I A 2 5 x 5 0 m m
M O S A I C O FENI C E AN T I QUE RO SE AN D B O R DE AUX 2 5 x 5 0 m m
25

COLLEZIONE ALTEVE TRI
ALTEVETRI COLLE CTION

I NFI N I TO R I ALTO A RGEN TO 2 0 0 x 2 0 0 m m
I NF IN I TO R I ALTO S ILV E R 2 0 0 x 2 0 0 m m
27

INFINITO RIALTO ARGENTO 200 x 200 mm
28

INFINITO RIALTO SILVER 200 x 200 mm
29

COLLEZIO NE A LTEVETRI

ALTEVE TRI COLLE CTION

PENTAGRAMMA VENEZIA

ORO - GOLD

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti prevalentemente
interni. Utilizzabile in alcune circostanze
anche in esterno, piscine incluse

IDEAL FOR
Floors and coating prevalently indoor.
Suitable also for some outdoor applications,
including swimming pools

FORMATO (mm)
150 x 300 - Altri formati vedere pagina
“informazioni tecniche”

SIZE (mm)
150 x 300 - For other sizes see page
“technical information”

SPESSORE
10 mm

THICKNESS
10 mm

PESO
22 Kg/Mq x 10 mm di spessore

WEIGHT
22 Kg/Mq x 10 mm of thickness

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent

RESISTENZA AGLI SBALZI DI
TEMPERATURA
Resistente
RESISTENZA AL GELO
Ottima
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Ottima
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
Le possibili variazioni nel formato, nello
spessore e nel colore sono peculiarità del
prodotto naturale lavorato a mano.
Materiale Certificato e Testato dall’Istituto
Ceramico - Bologna Consorzio Universitario
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RESISTANCE TO SUDDEN CHANGES
OF TEMPERATURE
Resistant
RESISTANCE TO INTENSE COLD
Excellent
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Excellent
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
Possible variantions in size, thickness, and
colour are a peculiarity of handmade natural
product. Goods Certified and Tested by
the Ceramic Center Institute - Bologna,
University Association

31

CO LLE ZIONE A LTEVE TRI

ALTEVE TRI COLLE CTION

PENTAGRAMMA VENEZIA

PLATINO - Platinum

MOSAICO VENEZIA

TURCHESE CHIARO - Light Turquoise

COLORI - Colours

ORO - Gold

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti prevalentemente
interni.Utilizzabile in alcune circostanze
anche in esterno, piscine incluse

IDEAL FOR
Floors and coating prevalently indoor
Suitable also for some outdoor applications,
including swimming pools

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti prevalentemente
interni.Utilizzabile in alcune circostanze
anche in esterno, piscine incluse

IDEAL FOR
Floors and coating prevalently indoor.
Suitable also for some outdoor applications,
including swimming pools

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti prevalentemente
interni. Utilizzabile in alcune circostanze
anche in esterno, piscine incluse

IDEAL FOR
Floors and coating prevalently indoor.
Suitable also for some outdoor applications,
including swimming pools

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti prevalentemente
interni. Utilizzabile in alcune circostanze
anche in esterno, piscine incluse

IDEAL FOR
Floors and coating prevalently indoor.
Suitable also for some outdoor applications,
including swimming pools

FORMATO (mm)
150 x 300 - Altri formati vedere pagina
“informazioni tecniche”

SIZE (mm)
150 x 300 - For other sizes see page
“technical information”

FORMATO (mm)
150 x 300 - Altri formati vedere pagina
“informazioni tecniche”

SIZE (mm)
150 x 300 - For other sizes see page
“technical information”

FORMATO (mm)
25 x 25 su rete - Altri formati vedere pagina
“informazioni tecniche”

SIZE (mm)
25 x 25 on net - For other sizes see page
“technical information”

FORMATO (mm)
25 x 25 su rete - Altri formati vedere pagina
“informazioni tecniche”

SIZE (mm)
25 x 25 on net - For other sizes see page
“technical information”

SPESSORE
10 mm

THICKNESS
10 mm

SPESSORE
10 mm

THICKNESS
10 mm

SPESSORE
10 mm

THICKNESS
10 mm

SPESSORE
10 mm

THICKNESS
10 mm

PESO
22 Kg/Mq x 10 mm di spessore

WEIGHT
22 Kg/Mq x 10 mm of thickness

PESO
22 Kg/Mq x 10 mm di spessore

WEIGHT
22 Kg/Mq x 10 mm of thickness

PESO
22 Kg/Mq x 10 mm di spessore

WEIGHT
22 Kg/Mq x 10 mm of thickness

PESO
22 Kg/Mq x 10 mm di spessore

WEIGHT
22 Kg/Mq x 10 mm of thickness

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent

RESISTENZA AGLI SBALZI DI
TEMPERATURA
Resistente
RESISTENZA AL GELO
Ottima
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Ottima
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
Le possibili variazioni nel formato, nello
spessore e nel colore sono peculiarità del
prodotto naturale lavorato a mano.
Materiale Certificato e Testato dall’Istituto
Ceramico - Bologna Consorzio Universitario
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RESISTANCE TO SUDDEN CHANGES
OF TEMPERATURE
Resistant
RESISTANCE TO INTENSE COLD
Excellent
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Excellent
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
Possible variantions in size, thickness, and
colour are a peculiarity of handmade natural
product. Goods Certified and Tested by
the Ceramic Center Institute - Bologna,
University Association

RESISTENZA AGLI SBALZI DI
TEMPERATURA
Resistente
RESISTENZA AL GELO
Ottima
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Ottima
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
Le possibili variazioni nel formato, nello
spessore e nel colore sono peculiarità del
prodotto naturale lavorato a mano.
Materiale Certificato e Testato dall’Istituto
Ceramico - Bologna Consorzio Universitario

RESISTANCE TO SUDDEN CHANGES
OF TEMPERATURE
Resistant
RESISTANCE TO INTENSE COLD
Excellent
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Excellent
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
Possible variantions in size, thickness, and
colour are a peculiarity of handmade natural
product. Goods Certified and Tested by
the Ceramic Center Institute - Bologna,
University Association

RESISTENZA AGLI SBALZI DI
TEMPERATURA
Resistente
RESISTENZA AL GELO
Ottima
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Ottima
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
Le possibili variazioni nel formato, nello
spessore e nel colore sono peculiarità del
prodotto naturale lavorato a mano.
Materiale Certificato e Testato dall’Istituto
Ceramico - Bologna Consorzio Universitario

RESISTANCE TO SUDDEN CHANGES
OF TEMPERATURE
Resistant
RESISTANCE TO INTENSE COLD
Excellent
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Excellent
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
Possible variantions in size, thickness, and
colour are a peculiarity of handmade natural
product. Goods Certified and Tested by
the Ceramic Center Institute - Bologna,
University Association

RESISTENZA AGLI SBALZI DI
TEMPERATURA
Resistente
RESISTENZA AL GELO
Ottima
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Ottima
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
Le possibili variazioni nel formato, nello
spessore e nel colore sono peculiarità del
prodotto naturale lavorato a mano.
Materiale Certificato e Testato dall’Istituto
Ceramico - Bologna Consorzio Universitario

RESISTANCE TO SUDDEN CHANGES
OF TEMPERATURE
Resistant
RESISTANCE TO INTENSE COLD
Excellent
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Excellent
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
Possible variantions in size, thickness, and
colour are a peculiarity of handmade natural
product. Goods Certified and Tested by
the Ceramic Center Institute - Bologna,
University Association
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ALTEVE TRI COLLECTION

COLLEZIONE ALTEVETRI

BRILLI VENEZIA

MOSAICO VENEZIA

NERO - Black

PLATINO - Platinum

COLORI - Colours

ORO - Gold

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti prevalentemente
interni. Utilizzabile in alcune circostanze
anche in esterno, piscine incluse

IDEAL FOR
Floors and coating prevalently indoor.
Suitable also for some outdoor applications,
including swimming pools

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti prevalentemente
interni. Utilizzabile in alcune circostanze
anche in esterno, piscine incluse

IDEAL FOR
Floors and coating prevalently indoor.
Suitable also for some outdoor applications,
including swimming pools

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti prevalentemente
interni. Utilizzabile in alcune circostanze
anche in esterno, piscine incluse

IDEAL FOR
Floors and coating prevalently indoor.
Suitable also for some outdoor applications,
including swimming pools

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti prevalentemente
interni. Utilizzabile in alcune circostanze
anche in esterno, piscine incluse

IDEAL FOR
Floors and coating prevalently indoor.
Suitable also for some outdoor applications,
including swimming pools

FORMATO (mm)
50 x 50 su rete - Altri formati vedere pagina
“informazioni tecniche”

SIZE (mm)
50 x 50 on net - For other sizes see page
“technical information”

FORMATO (mm)
25 x 50 su rete - Altri formati vedere pagina
“informazioni tecniche”

SIZE (mm)
25 x 50 on net - For other sizes see page
“technical information”

FORMATO (mm)
10 x 10 su rete

SIZE (mm)
10 x 10 on net

FORMATO (mm)
10 x 10 su rete

SIZE (mm)
10 x 10 on net

SPESSORE
10 mm

THICKNESS
10 mm

SPESSORE
10 mm

THICKNESS
10 mm

SPESSORE
10 mm

THICKNESS
10 mm

SPESSORE
10 mm

THICKNESS
10 mm

PESO
22 Kg/Mq x 10 mm di spessore

WEIGHT
22 Kg/Mq x 10 mm of thickness

PESO
22 Kg/Mq x 10 mm di spessore

WEIGHT
22 Kg/Mq x 10 mm of thickness

PESO
22 Kg/Mq x 10 mm di spessore

WEIGHT
22 Kg/Mq x 10 mm of thickness

PESO
22 Kg/Mq x 10 mm di spessore

WEIGHT
22 Kg/Mq x 10 mm of thickness

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent

RESISTANCE TO SUDDEN CHANGES
OF TEMPERATURE
Resistant

RESISTENZA AGLI SBALZI DI
TEMPERATURA
Resistente

RESISTANCE TO INTENSE COLD
Excellent

RESISTENZA AL GELO
Ottima

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Excellent

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Ottima

RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent

RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima

LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”

CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”

Possible variantions in size, thickness, and
colour are a peculiarity of handmade natural
product. Goods Certified and Tested by
the Ceramic Center Institute - Bologna,
University Association

Le possibili variazioni nel formato, nello
spessore e nel colore sono peculiarità del
prodotto naturale lavorato a mano.
Materiale Certificato e Testato dall’Istituto
Ceramico - Bologna Consorzio Universitario

RESISTENZA AGLI SBALZI DI
TEMPERATURA
Resistente
RESISTENZA AL GELO
Ottima
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Ottima
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
Le possibili variazioni nel formato, nello
spessore e nel colore sono peculiarità del
prodotto naturale lavorato a mano.
Materiale Certificato e Testato dall’Istituto
Ceramico - Bologna Consorzio Universitario
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RESISTANCE TO SUDDEN CHANGES
OF TEMPERATURE
Resistant
RESISTANCE TO INTENSE COLD
Excellent
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Excellent
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
Possible variantions in size, thickness, and
colour are a peculiarity of handmade natural
product. Goods Certified and Tested by
the Ceramic Center Institute - Bologna,
University Association

RESISTENZA AGLI SBALZI DI
TEMPERATURA
Resistente
RESISTENZA AL GELO
Ottima
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Ottima
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
Le possibili variazioni nel formato, nello
spessore e nel colore sono peculiarità del
prodotto naturale lavorato a mano.
Materiale Certificato e Testato dall’Istituto
Ceramico - Bologna Consorzio Universitario

RESISTANCE TO SUDDEN CHANGES
OF TEMPERATURE
Resistant
RESISTANCE TO INTENSE COLD
Excellent
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Excellent
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
Possible variantions in size, thickness, and
colour are a peculiarity of handmade natural
product. Goods Certified and Tested by
the Ceramic Center Institute - Bologna,
University Association

RESISTENZA AGLI SBALZI DI
TEMPERATURA
Resistente
RESISTENZA AL GELO
Ottima
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Ottima
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
Le possibili variazioni nel formato, nello
spessore e nel colore sono peculiarità del
prodotto naturale lavorato a mano.
Materiale Certificato e Testato dall’Istituto
Ceramico - Bologna Consorzio Universitario

RESISTANCE TO SUDDEN CHANGES
OF TEMPERATURE
Resistant
RESISTANCE TO INTENSE COLD
Excellent
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Excellent
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
Possible variantions in size, thickness, and
colour are a peculiarity of handmade natural
product. Goods Certified and Tested by
the Ceramic Center Institute - Bologna,
University Association
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COLLEZIONE ALT EVETRI

ALTEVE TRI COLLE CTION

PERLE VENEZIA

INFINITO VENEZIA

LISTELLI VENEZIA

ORO - Gold

COLORI - Colours

TURCHESE chiaro - light Turquoise

ARGENTO - Silver

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti prevalentemente
interni. Utilizzabile in alcune circostanze
anche in esterno, piscine incluse

IDEAL FOR
Floors and coating prevalently indoor.
Suitable also for some outdoor applications,
including swimming pools

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti prevalentemente
interni. Utilizzabile in alcune circostanze
anche in esterno, piscine incluse

IDEAL FOR
Floors and coating prevalently indoor.
Suitable also for some outdoor applications,
including swimming pools

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti prevalentemente
interni. Utilizzabile in alcune circostanze
anche in esterno, piscine incluse

IDEAL FOR
Floors and coating prevalently indoor.
Suitable also for some outdoor applications,
including swimming pools

FORMATO (mm)
5 x 5 su formella 100 x 100

SIZE (mm)
5 x 5 on a 100 x 100 tile

FORMATO (mm)
5 x 5 su formella 100 x 100

SIZE (mm)
5 x 5 on a 100 x 100 tile

SPESSORE
10 mm

THICKNESS
10 mm

SPESSORE
10 mm

THICKNESS
10 mm

FORMATO (mm)
300 x 300 - Altri formati vedere pagina
“informazioni tecniche”

SIZE (mm)
300 x 300 - For other sizes see page
“technical information”

PESO
22 Kg/Mq x 10 mm di spessore

WEIGHT
22 Kg/Mq x 10 mm of thickness

PESO
22 Kg/Mq x 10 mm di spessore

WEIGHT
22 Kg/Mq x 10 mm of thickness

SPESSORE
10 mm

THICKNESS
10 mm

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent

PESO
22 Kg/Mq x 10 mm di spessore

WEIGHT
22 Kg/Mq x 10 mm of thickness

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent

RESISTENZA AGLI SBALZI DI
TEMPERATURA
Resistente
RESISTENZA AL GELO
Ottima
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Ottima
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
Le possibili variazioni nel formato, nello
spessore e nel colore sono peculiarità del
prodotto naturale lavorato a mano.
Materiale Certificato e Testato dall’Istituto
Ceramico - Bologna Consorzio Universitario
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RESISTANCE TO SUDDEN CHANGES
OF TEMPERATURE
Resistant
RESISTANCE TO INTENSE COLD
Excellent
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Excellent
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
Possible variantions in size, thickness, and
colour are a peculiarity of handmade natural
product. Goods Certified and Tested by
the Ceramic Center Institute - Bologna,
University Association

RESISTENZA AGLI SBALZI DI
TEMPERATURA
Resistente
RESISTENZA AL GELO
Ottima
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Ottima
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
Le possibili variazioni nel formato, nello
spessore e nel colore sono peculiarità del
prodotto naturale lavorato a mano.
Materiale Certificato e Testato dall’Istituto
Ceramico - Bologna Consorzio Universitario

RESISTANCE TO SUDDEN CHANGES
OF TEMPERATURE
Resistant
RESISTANCE TO INTENSE COLD
Excellent
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Excellent
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
Possible variantions in size, thickness, and
colour are a peculiarity of handmade natural
product. Goods Certified and Tested by
the Ceramic Center Institute - Bologna,
University Association

RESISTENZA AGLI SBALZI DI
TEMPERATURA
Resistente
RESISTENZA AL GELO
Ottima
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Ottima
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
Le possibili variazioni nel formato, nello
spessore e nel colore sono peculiarità del
prodotto naturale lavorato a mano.
Materiale Certificato e Testato dall’Istituto
Ceramico - Bologna Consorzio Universitario

RESISTANCE TO SUDDEN CHANGES
OF TEMPERATURE
Resistant
RESISTANCE TO INTENSE COLD
Excellent
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Excellent
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
Possible variantions in size, thickness, and
colour are a peculiarity of handmade natural
product. Goods Certified and Tested by
the Ceramic Center Institute - Bologna,
University Association

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti prevalentemente
interni. Utilizzabile come decoro o come fuga

IDEAL FOR
Floors and coating prevalently indoor.
Suitable for decor and joint

FORMATO (mm)
Su richiesta

SIZE (mm)
On request

SPESSORE
10 mm

THICKNESS
10 mm

PESO
22 Kg/Mq x 10 mm di spessore

WEIGHT
22 Kg/Mq x 10 mm of thickness

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent

RESISTENZA AGLI SBALZI DI
TEMPERATURA
Resistente
RESISTENZA AL GELO
Ottima
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Ottima
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
Le possibili variazioni nel formato, nello
spessore e nel colore sono peculiarità del
prodotto naturale lavorato a mano.
Materiale Certificato e Testato dall’Istituto
Ceramico - Bologna Consorzio Universitario

RESISTANCE TO SUDDEN CHANGES
OF TEMPERATURE
Resistant
RESISTANCE TO INTENSE COLD
Excellent
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Excellent
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
Possible variantions in size, thickness, and
colour are a peculiarity of handmade natural
product. Goods Certified and Tested by
the Ceramic Center Institute - Bologna,
University Association
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ALTEVE TRI COLLE CTION

COLLEZIO NE A LTEVETRI

MOSAICO FENICE

INFINITO RIALTO

MOSAICO RIALTO

ARGENTO - Silver

ORO BRONZO - Gold bronze

ROSA ANTICO E VINACCIA - Antique Rose and Bordeaux

COLORI - Colours

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti prevalentemente
interni. Utilizzabile in alcune circostanze
anche in esterno, piscine incluse

IDEAL FOR
Floors and coating prevalently indoor.
Suitable also for some outdoor applications,
including swimming pools

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti prevalentemente
interni. Utilizzabile in alcune circostanze
anche in esterno, piscine incluse

IDEAL FOR
Floors and coating prevalently indoor.
Suitable also for some outdoor applications,
including swimming pools

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti prevalentemente
interni. Utilizzabile in alcune circostanze
anche in esterno, piscine incluse

IDEAL FOR
Floors and coating prevalently indoor.
Suitable also for some outdoor applications,
including swimming pools

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti prevalentemente
interni. Utilizzabile in alcune circostanze
anche in esterno, piscine incluse

IDEAL FOR
Floors and coating prevalently indoor.
Suitable also for some outdoor
applications, including swimming pools

FORMATO (mm)
25 x 25 su rete - Altri formati vedere pagina
“informazioni tecniche”

SIZE (mm)
25 x 25 on net - For other sizes see page
“technical information”

FORMATO (mm)
50 x 50 su rete - Altri formati vedere pagina
“informazioni tecniche”

SIZE (mm)
50 x 50 on net - For other sizes see page
“technical information”

FORMATO (mm)
200 x 200 - Altri formati vedere pagina
“informazioni tecniche”

SIZE (mm)
200 x 200 - For other sizes see page
“technical information”

FORMATO (mm)
25 x 25 su rete - Altri formati vedere pagina
“informazioni tecniche”

SIZE (mm)
25 x 25 on net - For other sizes see page
“technical information”

SPESSORE E PESO
4 mm - 5 kg/mq

THICKNESS AND WEIGHT
4 mm - 5 kg/mq

SPESSORE E PESO
4 mm - 10 kg/mq

THICKNESS AND WEIGHT
4 mm - 10 kg/mq

SPESSORE E PESO
10 mm - 25 kg/mq

THICKNESS AND WEIGHT
10 mm - 25 kg/mq

SPESSORE E PESO
10 mm - 25 kg/mq

THICKNESS AND WEIGHT
10 mm - 25 kg/mq

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent

RESISTENZA AGLI SBALZI DI
TEMPERATURA
Resistente
RESISTENZA AL GELO
Ottima
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Ottima
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
Le possibili variazioni nel formato, nello
spessore e nel colore sono peculiarità del
prodotto naturale lavorato a mano.
Materiale Certificato e Testato dall’Istituto
Ceramico - Bologna Consorzio Universitario
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RESISTANCE TO SUDDEN CHANGES
OF TEMPERATURE
Resistant
RESISTANCE TO INTENSE COLD
Excellent
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Excellent
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
Possible variantions in size, thickness, and
colour are a peculiarity of handmade natural
product. Goods Certified and Tested by
the Ceramic Center Institute - Bologna,
University Association

RESISTENZA AGLI SBALZI DI
TEMPERATURA
Resistente
RESISTENZA AL GELO
Ottima
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Ottima
RESISTENZA DEI COLORI ALLA
LUCE
Ottima
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
Le possibili variazioni nel formato, nello
spessore e nel colore sono peculiarità del
prodotto naturale lavorato a mano.
Materiale Certificato e Testato dall’Istituto
Ceramico - Bologna Consorzio Universitario

RESISTANCE TO SUDDEN CHANGES
OF TEMPERATURE
Resistant
RESISTANCE TO INTENSE COLD
Excellent
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Excellent
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
Possible variantions in size, thickness, and
colour are a peculiarity of handmade natural
product. Goods Certified and Tested by
the Ceramic Center Institute - Bologna,
University Association

RESISTENZA AGLI SBALZI DI
TEMPERATURA
Resistente
RESISTENZA AL GELO
Ottima
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Ottima
RESISTENZA DEI COLORI ALLA
LUCE
Ottima
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
Le possibili variazioni nel formato, nello
spessore e nel colore sono peculiarità del
prodotto naturale lavorato a mano.
Materiale Certificato e Testato dall’Istituto
Ceramico - Bologna Consorzio Universitario

RESISTANCE TO SUDDEN CHANGES
OF TEMPERATURE
Resistant
RESISTANCE TO INTENSE COLD
Excellent
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Excellent
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
Possible variantions in size, thickness, and
colour are a peculiarity of handmade natural
product. Goods Certified and Tested by
the Ceramic Center Institute - Bologna,
University Association

RESISTENZA AGLI SBALZI DI
TEMPERATURA
Resistente
RESISTENZA AL GELO
Ottima
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Ottima
RESISTENZA DEI COLORI ALLA
LUCE
Ottima
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
Le possibili variazioni nel formato, nello
spessore e nel colore sono peculiarità del
prodotto naturale lavorato a mano.
Materiale Certificato e Testato dall’Istituto
Ceramico - Bologna Consorzio Universitario

RESISTANCE TO SUDDEN CHANGES
OF TEMPERATURE
Resistant
RESISTANCE TO INTENSE COLD
Excellent
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Excellent
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
Possible variantions in size, thickness,
and colour are a peculiarity of handmade
natural product. Goods Certified and
Tested by the Ceramic Center Institute
- Bologna, University Association
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COLLE ZIONE

MADR EPERL A NAT URALE

Da sempre la Madreperla viene utilizzata per ornamenti, gioielli, intarsi su quadri, ecc.
Anche Altelune la propone come gioiello, ma un gioiello da indossare solo in certe
occasioni, ovvero in certi ambienti. La Madreperla è una vera magia della natura con i
suoi mille riflessi, mille colori, mille sfaccettature. Grazie a caratteristiche come durezza
e resistenza alla flessione la Madreperla si adatta ad ogni contesto e ambiente sia interno
che esterno, come per esempio una piscina.
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NATU R AL M OTHER - OF - PEA RL

COLLECTION

Ever since history exists, the Mother-of-pearl has been utilized to manufacture ornaments,
jewels, inlay works on panels, etc. Altelune is also proposing it as a jewel, but a jewel
to be worn only on special occasions, or only in certain special places. Mother-of-pearl
is a real magic of nature with its thousand tints, thousand colours, thousand facets.
Thanks to peculiarities such as hardness and bending resistance, the Mother-of-pearl
suits allcontexts and conditions, both indoor and outdoor, such as swimming pools.
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COLLEZIONE MADRE PE RL A N ATURA LE

NAT URAL MOTHE R-OF-PEARL COLLECTION

RENOIR 25 x 25 mm
42
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COLLEZIONE MADRE PE RL A NAT URALE
N ATURAL MOT HER-OF-PE ARL COLLE CTION

RENOIR 25 x 25 mm
45

KANDINSKY 12 x 24 mm
46
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COLLEZIONE MADREPE R L A NATURA LE

NAT URAL MOTHE R-OF-PEARL COLLECTION

MOSAICO

MOSAICO

ASTRATTO

RIFLESSO

RENOIR

PICASSO SOVRANO

PICASSO

PICASSO

Materiale di grande pregio, naturale, ricavato
dall’interno di alcune conchiglie, di colore
iridescente bianco perlaceo

Material of high value, natural, obtained
from the inner part of some shells,
iridescent, pearly white

Materiale di grandissimo pregio, frutto di
un’accurata selezione che ne consente una
colorazione bianco assoluto

Material of very high value, resulting from
an accurate selection in order to obtain an
absolutely white coloration

Materiale di grandissimo pregio, frutto di
un’accurata selezione che ne consente una
colorazione bianco assoluto e grigio

Material of high value, natural, obtained from
the inner part of some shells, iridescent, pearly
white and grey

Materiale di grandissimo pregio, frutto di
un’accurata selezione che ne consente una
colorazione bianco assoluto e grigio

Material of high value, natural, obtained from
the inner part of some shells, iridescent, pearly
white and white

IDEALE PER
Rivestimenti interni

IDEAL FOR
Interior coating

IDEALE PER
Rivestimenti interni

IDEAL FOR
Interior coating

IDEALE PER
Rivestimenti interni

IDEAL FOR
Interior coating

IDEALE PER
Rivestimenti interni

IDEAL FOR
Interior coating.

FORMATO (mm)
25 x 25 su rete - Altri formati vedere pagina
“informazioni tecniche”

SIZE (mm)
25 x 25 on net - For other sizes see page
“technical information”

FORMATO (mm)
20 x 20 su rete- Altri formati vedere pagina
“informazioni tecniche”

SIZE (mm)
20 x 20 on net - For other sizes see page
“technical information”

FORMATO (mm)
Qualsiasi formato ricavabile da lastra

SIZE (mm)
Any size obtainable from a slab

THICKNESS
2 mm

SPESSORE
2 mm

THICKNESS
2 mm

THICKNESS
Varies according to the support

SIZE (mm)
12 x 24 - For other sizes see page “technical
information”

SPESSORE
2 mm

SPESSORE
Variabile in base al tipo di supporto scelto

FORMATO (mm)
12 x 24 - Altri formati vedere pagina
“informazioni tecniche”

WEIGHT
4,50 kg/mq

PESO
4,50 kg/mq

WEIGHT
4,50 kg/mq

WEIGHT
30 kg/mq varies according to the support

THICKNESS
Varies according to the support

PESO
4,50 kg/mq

PESO
30 kg/mq circa variabile in base al supporto
scelto

SPESSORE
Variabile in base al tipo di supporto scelto
PESO
30 kg/mq circa variabile in base al supporto
scelto

WEIGHT
30 kg/mq varies according to the support

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
Le possibili variazioni nel formato, nello
spessore e nel colore sono peculiarità del
prodotto naturale lavorato a mano.
Materiale Certificato e Testato dall’Istituto
Ceramico - Bologna Consorzio Universitario
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RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Sensitive to aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
Possible variantions in size, thickness, and
colour are a peculiarity of handmade natural
product. Goods Certified and Tested by
the Ceramic Center Institute - Bologna,
University Association

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
Le possibili variazioni nel formato, nello
spessore e nel colore sono peculiarità del
prodotto naturale lavorato a mano.
Materiale Certificato e Testato dall’Istituto
Ceramico - Bologna Consorzio Universitario

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Sensitive to aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”.
Possible variantions in size, thickness, and
colour are a peculiarity of handmade natural
product. Goods Certified and Tested by
the Ceramic Center Institute - Bologna,
University Association

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
Le possibili variazioni nel formato, nello
spessore e nel colore sono peculiarità del
prodotto naturale lavorato a mano.
Materiale Certificato e Testato dall’Istituto
Ceramico - Bologna Consorzio Universitario

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Sensitive to aggressive chemical agents

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima

RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Suscettibile agli agenti chimici aggressivi

LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”.

RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima

Possible variantions in size, thickness, and
colour are a peculiarity of handmade natural
product. Goods Certified and Tested by
the Ceramic Center Institute - Bologna,
University Association

CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
Le possibili variazioni nel formato, nello
spessore e nel colore sono peculiarità del
prodotto naturale lavorato a mano.
Materiale Certificato e Testato dall’Istituto
Ceramico - Bologna Consorzio Universitario

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Sensitive to aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
Possible variantions in size, thickness, and
colour are a peculiarity of handmade natural
product. Goods Certified and Tested by
the Ceramic Center Institute - Bologna,
University Association
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COLLEZIONE MADR EPER L A NATU RA LE

NAT URAL MOTHE R-OF-PEARL COLLECTION

MOSAICO

MOSAICO

ASTRATTO

RIFLESSO

MONET

KANDINSKY

KANDINSKY

KANDINSKY

Materiale di grandissimo pregio, frutto di
un’accurata selezione che ne consente una
colorazione dorata

Material of high value, resulting from an
accurate selection in order to obtain a golden
coloration

Materiale di grande pregio, naturale, ricavato
dall’interno di alcune conchiglie, di colore
nero iridescente

Material of high value, natural, obtained
from the inner part of some shells, black
iridescent coloration

Materiale di grande pregio, naturale, ricavato
dall’interno di alcune conchiglie, di colore
nero iridescente

Material of high value, natural, obtained
from the inner part of some shells, black
iridescent coloration

Materiale di grande pregio, naturale, ricavato
dall’interno di alcune conchiglie, di colore
nero iridescente

Material of high value, natural, obtained
from the inner part of some shells, black
iridescent coloration

IDEALE PER
Rivestimenti interni

IDEAL FOR
Interior coating

IDEALE PER
Rivestimenti interni

IDEAL FOR
Interior coating

IDEALE PER
Rivestimenti interni

IDEAL FOR
Interior coating

IDEALE PER
Rivestimenti interni

IDEAL FOR
Interior coating

FORMATO (mm)
20 x 20 su rete - Altri formati vedere pagina
“informazioni tecniche”

SIZE (mm)
20 x 20 on net - For other sizes see page
“technical information”

FORMATO (mm)
20 x 20 su rete - Altri formati vedere pagina
“informazioni tecniche”

SIZE (mm)
20 x 20 on net - For other sizes see page
“technical information”

FORMATO (mm)
Qualsiasi formato ricavabile da lastra

SIZE (mm)
Any size obtainable from a slab

THICKNESS
2 mm

SPESSORE
2 mm

THICKNESS
2 mm

THICKNESS
Varies according to the support

SIZE (mm)
14 x 24 on net - For other sizes see page
“technical information”

SPESSORE
2 mm

SPESSORE
Variabile in base al tipo di supporto scelto

FORMATO (mm)
14 x 24 su rete - Altri formati vedere pagina
“informazioni tecniche”

WEIGHT
4,50 kg/mq

PESO
4,50 kg/mq

WEIGHT
4,50 kg/mq

WEIGHT
30 kg/mq varies according to the support

THICKNESS
Varies according to the support

PESO
4,50 kg/mq

PESO
30 kg/mq circa variabile in base al supporto
scelto

SPESSORE
Variabile in base al tipo di supporto scelto

WEIGHT
4,50 kg/mq varies according to the support

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima

PESO
4,50 kg/mq circa variabile in base al supporto
scelto

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
Le possibili variazioni nel formato, nello
spessore e nel colore sono peculiarità del
prodotto naturale lavorato a mano.
Materiale Certificato e Testato dall’Istituto
Ceramico -Bologna Consorzio Universitario
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RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Sensitive to aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
Possible variantions in size, thickness, and
colour are a peculiarity of handmade natural
product. Goods Certified and Tested by
the Ceramic Center Institute - Bologna,
University Association

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
Le possibili variazioni nel formato, nello
spessore e nel colore sono peculiarità del
prodotto naturale lavorato a mano.
Materiale Certificato e Testato dall’Istituto
Ceramico - Bologna Consorzio Universitario

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Sensitive to aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
Possible variantions in size, thickness, and
colour are a peculiarity of handmade natural
product. Goods Certified and Tested by
the Ceramic Center Institute - Bologna,
University Association

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
Le possibili variazioni nel formato, nello
spessore e nel colore sono peculiarità del
prodotto naturale lavorato a mano.
Materiale Certificato e Testato dall’Istituto
Ceramico -Bologna Consorzio Universitario

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Sensitive to aggressive chemical agents

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima

RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Suscettibile agli agenti chimici aggressivi

LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”

RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima

Possible variantions in size, thickness, and
colour are a peculiarity of handmade natural
product. Goods Certified and Tested by
the Ceramic Center Institute - Bologna,
University Association

CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
Le possibili variazioni nel formato, nello
spessore e nel colore sono peculiarità del
prodotto naturale lavorato a mano.
Materiale Certificato e Testato dall’Istituto
Ceramico - Bologna Consorzio Universitario

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Sensitive to aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
Possible variantions in size, thickness, and
colour are a peculiarity of handmade natural
product. Goods Certified and Tested by
the Ceramic Center Institute - Bologna,
University Association
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CO LLE ZIO NE MADREPE R L A NAT U RA LE

NAT URAL MOTHE R-OF-PEARL COLLECTION

ASTRATTO

RIFLESSO

MOSAICO

MOSAICO

KLIMT

KLIMT

CèZANNE

LUCE

Materiale di grande pregio, naturale, ricavato
dall’interno di alcune conchiglie, di colore
iridescente

Material of high value, natural, obtained
from the inner part of some shells, iridescent
coloration

Materiale di grande pregio, naturale, ricavato
dall’interno di alcune conchiglie, di colore
iridescente

Material of high value, natural, obtained
from the inner part of some shells, iridescent
coloration

Materiale di grande pregio, naturale, ricavato
dall’interno di alcune conchiglie, di colore
iridescente

Material of high value, natural, obtained
from the inner part of some shells, iridescent
coloration

Materiale di grande pregio, naturale, ricavato
dall’interno di alcune conchiglie, di colore
iridescente

Material of high value, natural, obtained
from the inner part of some shells, iridescent
coloration

IDEALE PER
Rivestimenti interni

IDEAL FOR
Interior coating

IDEALE PER
Rivestimenti interni

IDEAL FOR
Interior coating

IDEALE PER
Rivestimenti interni

IDEAL FOR
Interior coating

IDEALE PER
Rivestimenti interni

IDEAL FOR
Interior coating

FORMATO (mm)
Qualsiasi formato ricavabile da lastra

SIZE (mm)
Any size obtainable from a slab

SPESSORE
Variabile in base al tipo di supporto scelto

THICKNESS
Varies according to the support

FORMATO (mm)
12 x 24 - Altri formati vedere pagina
“informazioni tecniche”

SIZE (mm)
12 x 24 - For other sizes see page “technical
information”

FORMATO (mm)
25 x 25 su rete - Altri formati vedere pagina
“informazioni tecniche”

SIZE (mm)
25 x 25 on net - For other sizes see page
“technical information”

FORMATO (mm)
25 x 25 su rete - Altri formati Vedere pagina
“informazioni tecniche”

SIZE (mm)
25 x 25 on net - For other sizes see page
“technical information”

PESO
30 kg/mq circa variabile in base al supporto
scelto

WEIGHT
30 kg/mq varies according to the support

SPESSORE
Variabile in base al tipo di supporto scelto

THICKNESS
Varies according to the support

SPESSORE
2 mm

THICKNESS
2 mm

SPESSORE
2 mm

THICKNESS
2 mm

PESO
30 kg/mq circa variabile in base al supporto
scelto

WEIGHT
30 kg/mq varies according to the support

PESO
4,50 kg/mq

WEIGHT
4,50 kg/mq

PESO
4,50 kg/mq

WEIGHT
4,50 kg/mq

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
Le possibili variazioni nel formato, nello
spessore e nel colore sono peculiarità del
prodotto naturale lavorato a mano.
Materiale Certificato e Testato dall’Istituto
Ceramico - Bologna Consorzio Universitario
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RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Sensitive to aggressive chemical agents

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima

RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Suscettibile agli agenti chimici aggressivi

LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”

RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima

Possible variations in size, thickness, and
colour are a peculiarity of handmade natural
products. Goods Certified and Tested by
the Ceramic Center Institute - Bologna,
University Association

CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
Le possibili variazioni nel formato, nello
spessore e nel colore sono peculiarità del
prodotto naturale lavorato a mano.
Materiale Certificato e Testato dall’Istituto
Ceramico - Bologna Consorzio Universitario

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Sensitive to aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
Possible variations in size, thickness, and
colour are a peculiarity of handmade natural
products. Goods Certified and Tested by
the Ceramic Center Institute - Bologna,
University Association

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
Le possibili variazioni nel formato, nello
spessore e nel colore sono peculiarità del
prodotto naturale lavorato a mano.
Materiale Certificato e Testato dall’Istituto
Ceramico - Bologna Consorzio Universitario

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Sensitive to aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
Possible variantions in size, thickness, and
colour are a peculiarity of handmade natural
product. Goods Certified and Tested by
the Ceramic Center Institute - Bologna,
University Association

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
Le possibili variazioni nel formato, nello
spessore e nel colore sono peculiarità del
prodotto naturale lavorato a mano.
Materiale Certificato e Testato dall’Istituto
Ceramico - Bologna Consorzio Universitario

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Sensitive to aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
Possible variantions in size, thickness, and
colour are a peculiarity of handmade natural
product. Goods Certified and Tested by
the Ceramic Center Institute - Bologna,
University Association
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COLLE ZIONE

MARMI

Il termine marmo deriva dal greco “marmaros” che significa pietra splendente perché
permette alla luce di penetrare nella superficie della pietra prima di essere riflessa,
donandole luminosità. Un’approfondita conoscenza della vasta gamma di marmi ne
permette un’accurata selezione al fine di ricavarne il materiale migliore, il più prestigioso,
per poi lavorarlo in modo impeccabile al fine di renderlo perfetto per l’ambiente che lo
ospiterà: un ambiente che risplenda di eleganza naturale, un ambiente dove le emozioni
non hanno tempo.

54

MA R BLES

COLLECTION

The word marble derives from the Greek term “marmaros” meaning shining, as it allows
the light to penetrate the surface of the stone before being reflected giving brightness.
A deep knowledge of the large series of marbles allows an accurate selection in order to
obtain the best material, the most prestigious one, and to process it in an impeccable
way to make it perfect for the space which will house it: a space glittering with natural
elegance, a space where emotions are timeless.
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COLLEZIONE MARMI
MARBLES CO LLECTION

INFINITO GIOVE LUCIDO 1000 x 1000 mm
INFINITO GIOVE POLISHED 1000 x 1000 mm
56
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CO LLE ZIO NE MARMI

INFINITO GIOVE LUCIDO 1000 x 1000 mm
58

MARBLES COLLECTION

INFINITO GIOVE POLISHED 1000 x 1000 mm
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MARBLE S COLLE CTION

PENTAGRAMMA DESERTO

INFINITO DESERTO

Marmo di color grigio chiaro con venature più
scure

Marmo di color grigio chiaro con venature più
scure

LAVORAZIONI
Trama opaco
IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti
(prevalentemente uso interno)
FORMATO (mm)
150 x 300 - Altri formati su richiesta
SPESSORE
A partire da 10 mm
PESO
27,90 kg/mq
RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Buona
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Come tutti i materiali lapidei, risulta
suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
Adatto per ambienti ad alto traffico.
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
REPERIBILITà MATERIALE
Limitata

PENTAGRAMMA DESERTO 150 x 300 mm
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* PRODOTTO PREFINITO - Vedi pagina
“informazioni tecniche”

Light grey marble with darker veining
PROCESSING
Opaque filing
IDEAL FOR
Floor and coating (prevalently indoor)
SIZE (mm)
150 x 300 - Other sizes on request
THICKNESS
From 10 mm
WEIGHT
27,90 kg/mq
RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Good
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
As all lapidary materials, it is sensitive to
aggressive chemical agents

LAVORAZIONI
Levigatura, anticatura
IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti
(prevalentemente uso interno)
FORMATO (mm)
Vedi pagina “informazioni tecniche”
SPESSORE
A partire da 10 mm
PESO
27,90 kg/mq
RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Buona

RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Come tutti i materiali lapidei, risulta
suscettibile agli agenti chimici aggressivi

RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of heavy traffic
concentration

RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima

LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
AVAILABILITY OF PRODUCT
Limited
* PRE-FINISHED PRODUCT - See page
“technical information”

RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
Adatto per ambienti a medio traffico
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
REPERIBILITà MATERIALE
Limitata
* PRODOTTO PREFINITO - Vedi pagina
“informazioni tecniche”

Light grey marble with darker veining
PROCESSING
Polishing, antique-effect
IDEAL FOR
Floor and coating (prevalently indoor)
SIZE (mm)
See page “technical information”
THICKNESS
From 10 mm
WEIGHT
27,90 kg/mq
RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Good
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
As all lapidary materials, it is sensitive to
aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of medium traffic
concentration
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”.
AVAILABILITY OF PRODUCT
Limited
* PRE-FINISHED PRODUCT - See page
“technical information”
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COLLE ZIO NE MARMI

MARBLE S COLLE CTION

PENTAGRAMMA CAMMELLO

INFINITO CAMMELLO

Brown marble with widespread presence of
fossils

Marmo di color avorio interrotto da una
puntinatura diffusa color bruno

Ivory coloured marble with diffused brown
dotting

Marmo di color avorio interrotto da una
puntinatura diffusa color bruno

Ivory coloured marble with diffused brown
dotting

LAVORAZIONI
Grazie alla sua resistenza, può essere sottoposto
a qualsiasi lavorazione in superficie, inclusa la
fiammatura

PROCESSING
Thanks to its resistance, it is suitable for
all kinds of surface processing, including
flaming

LAVORAZIONI
Trama opaco

PROCESSING
Opaque filing

LAVORAZIONI
Levigatura e anticatura

PROCESSING
Polishing and antique-effect

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti (interno ed esterno)

IDEAL FOR
Floor and coating (prevalently indoor)

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti
(prevalentemente uso interno)

IDEAL FOR
Floors and coating (prevalently indoor)

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti
(prevalentemente uso interno)

IDEAL FOR
Floors and coating (prevalently indoor)

FORMATO (mm)
Vedi pagina “informazioni tecniche”

SIZE (mm)
See page “technical information”

SPESSORE
A partire da 10 mm

THICKNESS
From 10 mm

PESO
27,60 kg/mq

WEIGHT
27,60 kg/mq

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Buona

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Good

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Buona

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
As all lapidary materials, it is sensitive to
aggressive chemical agents

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Come tutti i materiali lapidei, risulta
suscettibile agli agenti chimici aggressivi

RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent

RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima

RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
Adatto per ambienti a medio traffico

RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of medium traffic
concentration

RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
Adatto per ambienti a medio traffico

CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”

LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”

REPERIBILITà MATERIALE
Buona

AVAILABILITY OF PRODUCT
Good

* PRODOTTO PREFINITO - Vedi pagina
“informazioni tecniche”

* PRE-FINISHED PRODUCT - See page
“technical information”

PENTAGRAMMA TRACCIA

INFINITO TRACCIA

Marmo di colore marrone con presenza diffusa
di fossili

Brown marble with widespread presence of
fossils

Marmo di colore marrone con presenza diffusa
di fossili

LAVORAZIONI
Trama opaco

PROCESSING
Opaque filing

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti (interno ed esterni)

IDEAL FOR
Floor and coating (prevalently indoor)

FORMATO (mm)
150 x 300 - Altri formati su richiesta

SIZE (mm)
150 x 300 - Other sizes on request

SPESSORE
A partire da 10 mm

THICKNESS
From 10 mm

PESO
27,60 kg/mq

WEIGHT
27,60 kg/mq

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Buona

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Good

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Come tutti i materiali lapidei, risulta
suscettibile agli agenti chimici aggressivi

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
As all lapidary materials, it is sensitive to
aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Come tutti i materiali lapidei, risulta
suscettibile agli agenti chimici aggressivi

RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
Adatto per ambienti a medio traffico

RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of medium traffic
concentration

RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima

CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”

LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”

REPERIBILITà MATERIALE
Buona

AVAILABILITY OF PRODUCT
Good

* PRODOTTO PREFINITO - Vedi pagina
“informazioni tecniche”

* PRE-FINISHED PRODUCT - See page
“technical information”

RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
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FORMATO (mm)
150 x 300 - Altri formati su richiesta
SPESSORE
A partire da 10 mm
PESO
27,60 kg/mq

CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
REPERIBILITà MATERIALE
Limitata
* PRODOTTO PREFINITO - Vedi pagina
“informazioni tecniche”

SIZE (mm)
150 x 300 - Other sizes on request
THICKNESS
From 10 mm
WEIGHT
27,60 kg/mq
RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Good
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
As all lapidary materials, it is sensitive to
aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of medium traffic
concentration
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
AVAILABILITY OF PRODUCT
Limited
* PRE-FINISHED PRODUCT - See page
“technical information”

FORMATO (mm)
Vedi pagina “informazioni tecniche”
SPESSORE
A partire da 10 mm
PESO
27,60 kg/mq
RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Buona
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Come tutti i materiali lapidei, risulta
suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
Adatto per ambienti a medio traffico
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
REPERIBILITà MATERIALE
Limitata
* PRODOTTO PREFINITO - Vedi pagina
“informazioni tecniche”

SIZE (mm)
See page “technical information”
THICKNESS
From 10 mm
WEIGHT
27,60 kg/mq
RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Good
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
As all lapidary materials, it is sensitive to
aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of medium traffic
concentration
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
AVAILABILITY OF PRODUCT
Limited
* PRE-FINISHED PRODUCT - See page
“technical information”
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COLLEZIO NE MARMI

MARB LES COLLE CTION

PENTAGRAMMA MIRAGGIO

INFINITO MIRAGGIO

Marmo di color avorio interrotto da una
puntinatura diffusa

Marmo di color avorio interrotto da una
puntinatura diffusa

LAVORAZIONI
Trama opaco
IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti (uso interno)
FORMATO (mm)
150 x 300 - Altri formati su richiesta
SPESSORE
A partire da 10 mm
PESO
27,90 kg/mq
RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Bassa
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Come tutti i materiali lapidei, risulta
suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Buona. Consigliabile non esporre a diretto
contatto con la luce solare
RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
Adatto per ambienti a basso traffico
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
REPERIBILITà MATERIALE
Buona
* PRODOTTO PREFINITO - Vedi pagina
“informazioni tecniche”
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Ivory marble with spotted
PROCESSING
Opaque filling
IDEAL FOR
Floors and coating (prevalently indoor)
SIZE (mm)
150 x 300 - Other sizes on request
THICKNESS
From 10 mm
WEIGHT
27,90 kg/mq
RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Low
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
As all lapidary materials, it is sensitive to
aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Good. We suggest not to expose it to direct
sunlight
RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of low traffic
concentration
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
AVAILABILITY OF PRODUCT
Good
* PRE-FINISHED PRODUCT - See page
“technical information”

LAVORAZIONI
Lucidatura, levigatura e sabbiatura
IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti (principalmente uso
interno)
FORMATO (mm)
Vedi pagina “informazioni tecniche”
SPESSORE
A partire da 10 mm
PESO
26,70 kg/mq
RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Bassa
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Come tutti i materiali lapidei, risulta
suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
Adatto per ambienti a basso traffico
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
DISPONIBILITà
Limitata
* PRODOTTO PREFINITO - Vedi pagina
“informazioni tecniche”

PENTAGRAMMA DUNA

Ivory marble with spotted
PROCESSING
Polishing, smoothing and sandblasting
IDEAL FOR
Floors and coating (prevalently indoor)
SIZE (mm)
See page “technical information”
THICKNESS
From 10 mm
WEIGHT
26,70 kg/mq
RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Low
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
As all lapidary materials, it is sensitive to
aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of low traffic
concentration
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
AVAILABILITY OF PRODUCT
Limited
* PRE-FINISHED PRODUCT - See page
“technical information”

Marmo uniforme di colore beige con venature
marrone scuro
LAVORAZIONI
Trama opaco
IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti (uso interno)
FORMATO (mm)
150 x 300 - Altri formati su richiesta
SPESSORE
A partire da 10 mm
PESO
27,90 kg/mq
RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Buona
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Come tutti i materiali lapidei, risulta
suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Buona.
RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
Adatto per ambienti a medio traffico
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
REPERIBILITà MATERIALE
Buona
* PRODOTTO PREFINITO - Vedi pagina
“informazioni tecniche”

Infinito DUNA

Uniform marble, beige, with dark brown veins
PROCESSING
Opaque filling
IDEAL FOR
Floors and coating (prevalently indoor)
SIZE (mm)
150 x 300 - Other sizes on request
THICKNESS
From 10 mm
WEIGHT
27,90 kg/mq
RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Good
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
As all lapidary materials, it is sensitive to
aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Good.
RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of medium traffic
concentration
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
AVAILABILITY OF PRODUCT
Good
* PRE-FINISHED PRODUCT - See page
“technical information”

Marmo uniforme di colore beige con venature
marrone scuro
LAVORAZIONI
Lucidatura, levigatura e anticatura
IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti (uso interno)
FORMATO (mm)
Vedi pagina “informazioni tecniche”
SPESSORE
A partire da 10 mm
PESO
27,90 kg/mq
RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Buona
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Come tutti i materiali lapidei, risulta
suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Buona.
RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
Adatto per ambienti a medio traffico.
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
REPERIBILITà MATERIALE
Buona
* PRODOTTO PREFINITO - Vedi pagina
“informazioni tecniche”

Uniform marble, beige, with dark brown veins
PROCESSING
Polishing, smoothing and antique-effect
IDEAL FOR
Floors and coating (prevalently indoor)
SIZE (mm)
See page “technical information”
THICKNESS
From 10 mm
WEIGHT
27,90 kg/mq
RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Good
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
As all lapidary materials, it is sensitive to
aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Good.
RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of medium traffic
concentration
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
AVAILABILITY OF PRODUCT
Good
* PRE-FINISHED PRODUCT - See page
“technical information”
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COLLEZIONE MARMI

MARB LES COLLE CTION

PENTAGRAMMA SAFARI

INFINITO SAFARI

INFINITO LUNA

INFINITO SAFARI

INFINITO SAFARI CON FUGA IN LISTELLO VENEZIA ORO
Infinito Safari with Golden Joint “List Venezia”
Marmo di color marrone tabacco

Marble tobacco brown

Marmo di color marrone tabacco

Marble tobacco brown

LAVORAZIONI
Trama opaco

PROCESSING
Opaque filling

LAVORAZIONI
Lucidatura. Levigatura. Anticatura

PROCESSING
Polishing. Smoothing. Antique-effect

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti
(principalmente uso interno)

IDEAL FOR
Floors and coating (prevalently indoor)

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti
(principalmente uso interno)

IDEAL FOR
Floors and coating (prevalently indoor)

FORMATO (mm)
150 x 300 - Altri formati su richiesta
SPESSORE
A partire da 10 mm
PESO
25,71 kg/mq
RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Buona
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Come tutti i materiali lapidei, risulta
suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
In uso esterno, non esporre in diretto contatto
con la luce solare
RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
Adatto per ambienti a medio traffico.
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
REPERIBILITà MATERIALE
Buona
* PRODOTTO PREFINITO - Vedi pagina
“informazioni tecniche”
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SIZE (mm)
150 x 300 - Other sizes on request
THICKNESS
From 10 mm
WEIGHT
25,71 kg/mq
RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Good
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
As all lapidary materials, it is sensitive to
aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
If outdoor, not to be expose to direct
sunlight
RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of medium traffic
concentration
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
AVAILABILITY OF PRODUCT
Good
* PRE-FINISHED PRODUCT - See page
“technical information”

FORMATO (mm)
Vedi pagina “informazioni tecniche”
SPESSORE
A partire da 10 mm
PESO
25,71 kg/mq
RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Buona
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Come tutti i materiali lapidei, risulta
suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
In uso esterno, non esporre in diretto contatto
con la luce solare
RESISTENZA ALL’ABRASIONE
PROFONDA
Adatto per ambienti a medio traffico
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
REPERIBILITà MATERIALE
Buona
* PRODOTTO PREFINITO - Vedi pagina
“informazioni tecniche”

SIZE (mm)
See page “technical information”
THICKNESS
From 10 mm
WEIGHT
25,71 kg/mq
RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Good
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
As all lapidary materials, it is sensitive to
aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
If outdoor, not to be expose to direct
sunlight
RESISTANCE TO THE DEEP
ABRASION
Suitable for environments of medium traffic
concentration
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
AVAILABILITY OF PRODUCT
Good
* PRE-FINISHED PRODUCT - See page
“technical information”

Marmo di color marrone tabacco, con fuga in
vetro color oro della collezione AlteVetri

Marble tobacco brown with a golden joint
AlteVetri

Marmo di colore grigio ematite con presenza di
venature bianche

LAVORAZIONI
Lucidatura. Levigatura. Anticatura

PROCESSING
Polishing. Smoothing. Antique-effect

LAVORAZIONI
Lucidatura. Levigatura. Spazzolatura

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti
(principalmente uso interno)

IDEAL FOR
Floors and coating (prevalently indoor)

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti
(uso interno ed esterno)

FORMATO (mm)
Vedi pagina “informazioni tecniche”
SPESSORE
A partire da 10 mm
PESO
25,71 kg/mq
RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Buona
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Come tutti i materiali lapidei, risulta
suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
In uso esterno, non esporre in diretto contatto
con la luce solare
RESISTENZA ALL’ABRASIONE
PROFONDA
Adatto per ambienti a medio traffico
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
REPERIBILITà MATERIALE
Buona
* PRODOTTO PREFINITO - Vedi pagina
“informazioni tecniche”

SIZE (mm)
See page “technical information”
THICKNESS
From 10 mm
WEIGHT
25,71 kg/mq
RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Good
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
As all lapidary materials, it is sensitive to
aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
If outdoor, not to be expose to direct
sunlight
RESISTANCE TO THE DEEP
ABRASION
Suitable for environments of medium traffic
concentration
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
AVAILABILITY OF PRODUCT
Good

FORMATO (mm)
Qualsiasi formato ricavabile da lastra
SPESSORE
A partire da 20 mm
PESO
27,10 kg/mq
RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Buona
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Come tutti i materiali lapidei, risulta
suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
Adatto per ambienti ad alto traffico
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
REPERIBILITà MATERIALE
Buona

Hematite grey marble with white veins
PROCESSING
Polishing. Smoothing. Brushing
IDEAL FOR
Floors and coating (prevalently indoor)
SIZE (mm)
Any size obtainable from a slab
THICKNESS
From 20 mm
WEIGHT
27,10 kg/mq
RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Good
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
As all lapidary materials, it is sensitive to
aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of heavy traffic
concentration
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
AVAILABILITY OF PRODUCT
Good

* PRE-FINISHED PRODUCT - See page
“technical information”

67

CO LLE ZIO NE MARMI

MARBLE S COLLE CTION

INFINITO SATURNO

Marmo di colore verde scuro abbastanza
uniforme
LAVORAZIONI
Tutte, esclusa la fiammatura
IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti
(uso interno ed esterno)
FORMATO (mm)
Qualsiasi formato ricavabile da lastra
SPESSORE
A partire da 20 mm
PESO
28,50 kg/mq
RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Come tutti i materiali lapidei, risulta
suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
RESISTENZA ALL’ABRASIONE
PROFONDA
Adatto per ambienti a elevato traffico
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
REPERIBILITà MATERIALE
Limitata
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INFINITO GIOVE

INFINITO MARTE

Dark green marble fairly uniform
PROCESSING
All, excluding flaming
IDEAL FOR
Floors and coating (prevalently indoor)
SIZE (mm)
Any size obtainable from a slab.
THICKNESS
From 20 mm
WEIGHT
28,50 kg/mq
RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
As all lapidary materials, it is sensitive to
aggressive chemical agents

INFINITO OCEANO

Marmo di colore marrone abbastanza
uniforme, attraversato da venature più scure

Brown marble fairly uniform, crossed darker
veins

Marmo di colore rosa aranciato con presenza
di intrusioni bianche e gialle

Orange-rose marble with white and yellow
shades

Marmo di colore blu con presenza di
intrusioni bianche e gialle

LAVORAZIONI
Lucidatura, levigatura a spazzolatura

PROCESSING
Polishing, smoothing ad brushing
IDEAL FOR
Floors and coating (prevalently indoor)

PROCESSING
Polishing, smoothing, brushing and
sandblasting

LAVORAZIONI
Lucidatura e levigatura

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti
(uso prevalentemente interno)

LAVORAZIONI
Lucidatura, levigatura, spazzolatura e
sabbiatura.

SIZE (mm)
Any size obtainable from a slab

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti uso interno (per l’uso
esterno si consiglia lo spessore minimo di
almeno 30 mm)

IDEAL FOR
Indoor floor and coating (if outdoor,
we suggest a minimum thinckness
of a least 30 mm)

THICKNESS
From 20 mm

FORMATO (mm)
Qualsiasi formato ricavabile da lastra

SIZE (mm)
Any size obtainable from a slab

SPESSORE
A partire da 20 mm

WEIGHT
27,60 kg/mq

SPESSORE
A partire da 20 mm

THICKNESS
From 20 mm

PESO
27,60 kg/mq

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent

PESO
27,60 kg/mq

WEIGHT
27,60 kg/mq

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
As all lapidary materials, it is sensitive to
aggressive chemical agents

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Buona

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Good

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Buona

RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Come tutti i materiali lapidei, risulta
suscettibile agli agenti chimici aggressivi

FORMATO (mm)
Qualsiasi formato ricavabile da lastra
SPESSORE
A partire da 20 mm
PESO
27,60 kg/mq
RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima

RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Come tutti i materiali lapidei, risulta
suscettibile agli agenti chimici aggressivi

RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of high traffic
concentration

RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima

LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”

RESISTENZA ALL’ABRASIONE
PROFONDA
Ottima. Adatto per ambienti a medio traffico

AVAILABILITY OF PRODUCT
Limited

CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
REPERIBILITà MATERIALE
Buona

RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of medium traffic
concentration
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
AVAILABILITY OF PRODUCT
Good

RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
RESISTENZA ALL’ABRASIONE
PROFONDA
Adatto per ambienti ad alto traffico
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
REPERIBILITà MATERIALE
Limitata

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
As all lapidary materials, it is sensitive to
aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of heavy traffic
concentration
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
AVAILABILITY OF PRODUCT
Limited

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti (uso interno)
FORMATO (mm)
Qualsiasi formato ricavabile da lastra

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Come tutti i materiali lapidei, risulta
suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
RESISTENZA ALL’ABRASIONE
PROFONDA
Adatto per ambienti a medio traffico
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
REPERIBILITà MATERIALE
Limitata

Blue marble with white and yellow shades
PROCESSING
Polishing and smoothing
IDEAL FOR
Floors and coating (indoor)
SIZE (mm)
Any size obtainable from a slab
THICKNESS
From 20 mm
WEIGHT
27,60 kg/mq
RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Good
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
As all lapidary materials, it is sensitive to
aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of medium traffic
concentration
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
AVAILABILITY OF PRODUCT
Limited
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COLLE ZIO NE MARMI

MARBLE S COLLE CTION

INFINITO ONICE CIRRO

INFINITO ONICE TEMPO

INFINITO ONICE VENTO

INFINITO ONICE TRAMONTO

Pietra calcarea pura al 99%, con venature

99% pure limestone, with veins

Pietra calcarea pura al 99%, con venature

99% pure limestone, with veins

Pietra calcarea pura al 99%, con venature

99% pure limestone, with veins

Pietra calcarea pura al 99%, con venature

99% pure limestone, with veins

LAVORAZIONI
Date le caratteristiche proprie della pietra,
brillantezza e trasparenza, si consigliano
lavorazioni in superficie lucida

PROCESSING
Due to the natural characteristics of the
stone, brightness and transparency, we suggest
processing on polished surface

LAVORAZIONI
Date le caratteristiche proprie della pietra,
brillantezza e trasparenza, si consigliano
lavorazioni in superficie lucida

PROCESSING
Due to the natural characteristics of the
stone, brightness and transparency, we suggest
processing on polished surface

LAVORAZIONI
Date le caratteristiche proprie della pietra,
brillantezza e trasparenza, si consigliano
lavorazioni in superficie lucida

PROCESSING
Due to the natural characteristics of the
stone, brightness and transparency, we
suggest processing on polished surface

LAVORAZIONI
Date le caratteristiche proprie della pietra,
brillantezza e trasparenza, si consigliano
lavorazioni in superficie lucida

PROCESSING
Due to the natural characteristics of the
stone, brightness and transparency, we
suggest processing on polished surface

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti (uso interno)

IDEAL FOR
Floors and coating (indoor)

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti (uso interno)

IDEAL FOR
Floors and coating (indoor)

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti (uso interno)

IDEAL FOR
Floors and coating (indoor)

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti (uso interno)

IDEAL FOR
Floors and coating (indoor)

FORMATO (mm)
Qualsiasi formato ricavabile da lastra

SIZE (mm)
Any size obtainable from a slab

FORMATO (mm)
Qualsiasi formato ricavabile da lastra

SIZE (mm)
Any size obtainable from a slab

FORMATO (mm)
Qualsiasi formato ricavabile da lastra

SIZE (mm)
Any size obtainable from a slab

FORMATO (mm)
Qualsiasi formato ricavabile da lastra

SIZE (mm)
Any size obtainable from a slab

SPESSORE
20 mm

THICKNESS
From 20 mm

SPESSORE
20 mm

THICKNESS
From 20 mm

SPESSORE
20 mm

THICKNESS
From 20 mm

SPESSORE
20 mm

THICKNESS
From 20 mm

PESO
26,70 kg/mq

WEIGHT
26,70 kg/mq

PESO
26,70 kg/mq

WEIGHT
26,70 kg/mq

PESO
26,70 kg/mq

WEIGHT
26,70 kg/mq

PESO
26,70 kg/mq

WEIGHT
26,70 kg/mq

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Sufficiente

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Enough

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Sufficiente

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Enough

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Sufficiente

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Enough

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Sufficiente

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Enough

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Come tutti i materiali lapidei, risulta
suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
RESISTENZA ALL’ABRASIONE
PROFONDA
Adatto per ambienti a basso traffico
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
REPERIBILITà MATERIALE
Limitata
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RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
As all lapidary materials, it is sensitive to
aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Come tutti i materiali lapidei, risulta
suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
As all lapidary materials, it is sensitive to
aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent

RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of low traffic
concentration

RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
Adatto per ambienti a basso traffico

RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of low traffic
concentration

LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”

CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”

AVAILABILITY OF PRODUCT
Limited

REPERIBILITà MATERIALE
Limitata

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Come tutti i materiali lapidei, risulta
suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
As all lapidary materials, it is sensitive to
aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent

RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
Adatto per ambienti a basso traffico

RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of low traffic
concentration

LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”

CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”

AVAILABILITY OF PRODUCT
Limited

REPERIBILITà MATERIALE
Limitata

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Come tutti i materiali lapidei, risulta
suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
As all lapidary materials, it is sensitive to
aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent

RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
Adatto per ambienti a basso traffico

RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of low traffic
concentration

LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”

CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”

LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”

AVAILABILITY OF PRODUCT
Limited

REPERIBILITà MATERIALE
Limitata

AVAILABILITY OF PRODUCT
Limited
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C OLLEZ I ONE

PIETR E E GRA NITI

Con il termine pietra si intende ogni roccia non lucidabile. La composizione e l’origine
è variabile da roccia a roccia come di conseguenza anche il loro utilizzo e la loro
lavorazione. La pietra dona all’ambiente un tocco di spazialità, come corpi stellari che
decorano paesaggi planetari. Il granito è un materiale che deriva dall’incrocio della storia
con la natura. Dalle origini incerte il granito è il risultato di processi di intrusione e
cristallizzazione di minerali e rocce. La sua composizione è variabile seppur caratterizzata
da un’elevata presenza di quarzo. Ogni pezzo sarà straordinariamente originale perché
creato dall’opera della natura. Le caratteristiche del granito contribuiscono a rendere
ogni spazio un ritratto di un pezzo di storia, tradizione ed evoluzione.
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GR AN I TE S AN D S TONES

CO LLE CTION

By the term stone we mean all unpolishable rocks. Their composition and origin vary
from rock to rock and, consequently, also their destination and processing. The stone
gives to the space a touch of “spatiality”, like star-shaped figures decorating planetary
landscapes. The granite is a material obtained crossing history and nature. From its
uncertain origins, granite is the result of processes of intrusion and crystallization of
minerals and rocks. Its composition varies, even though it is characterized by a high
percentage of quartz. Each piece will be extraordinarily original as it is created by a work
of nature. The characteristics of granite all contribute together to make each space a
portrait of a piece of history, tradition, and evolution.
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COLLEZIO NE PI ETRE E GRA NITI
GRANIT ES AN D STONES COLLECTION

Rivestimento INFINITO TAURUS a Spacco 80 mm x misura a correre
Pavimento INFINITO TAURUS LUCIDO 300 mm x misura a correre
Covering INFINITO TAURUS Rock 80 mm x running paving
Floor INFINITO TAURUS POLISHED 300 mm x running paving
74
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COLLEZIONE PIETRE E GRA NITI
GRANIT ES AN D STONES COLLECTION

INFINITO TAURUS a Spacco 80 mm x misura a correre
INFINITO TAURUS Rock 80 mm x running paving
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CO LLE ZIO NE PI ETRE E GRAN ITI

GRANITES AND STONES COLLE CTION

INFINITO ERIDANO

INFINITO ANTILIA

INFINITO COMETA

INFINITO AURIGA

INFINITO COMETA CON FUGA IN LISTELLO VENEZIA PLATINO
Infinito Cometa with Platinum Joint “List Venezia”
Pietra di colore nero, superficie a spacco

Dark stobìne, craked surface

LAVORAZIONI
Superficie a spacco, no lucidatura o
levigatura

PROCESSING
Cracked surface, no polishing or smoothing

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti
(uso interno ed esterno)
FORMATO (mm)
Qualsiasi formato ricavabile da lastra
SPESSORE
18 mm calibrato 20 ÷ 35 mm a spacco
PESO
30 kg/mq
RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Buona
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Come tutti i materiali lapidei, risulta
suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
Adatto per ambienti a elevato traffic
(IS 1237) 2,5
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
REPERIBILITà MATERIALE
Buona
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Pietra ardesia cloruro, colore verde attraversata
da numerose vene velate dal color grigio chiaro
al grigio scuro

IDEAL FOR
Floors and coating (indoor and outdoor)

LAVORAZIONI
Superficie a spacco, possibilità di levigatura e
lucidatura

SIZE (mm)
Any size obtainable from a slab

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti
(uso interno ed esterno)

THICKNESS
18 mm calibrate 20 ÷ 35 mm cracked
WEIGHT
30 kg/mq
RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Good
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
As all lapidary materials, it is sensitive to
aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments high traffic
concentration (IS 1237) 2,5
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
AVAILABILITY OF PRODUCT
Good

FORMATO (mm)
Qualsiasi formato ricavabile da lastra
SPESSORE
20 ÷ 35 mm a spacco
PESO
30 kg/mq
RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Sufficiente
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Come tutti i materiali lapidei, risulta
suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
Adatto per ambienti a elevato traffico
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
DISPONIBILITà
Buona

Slate chloride stone, green, crossed by several
sheer veins from light to dark grey
PROCESSING
Cracked surface, polishing and smoothing
possible
IDEAL FOR
Floors and coating (indoor and outdoor)

Roccia di origine vulcanica di color grigio-nero

Grey-black volcanic rock

LAVORAZIONI
Lucidatura, levigatura, spazzolatura e sabbiatura

PROCESSING
Polishing, smoothing, brushing and
sandblasting

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti
(uso interno ed esterno)

IDEAL FOR
Floors and coating (indoor and outdoor).

FORMATO (mm)
Vedi pagina “informazioni tecniche”

SIZE (mm)
See page “technical information”

SPESSORE
A partire da 20 mm

THICKNESS
From 20 mm

PESO
27,20 kg/mq

WEIGHT
27,20 kg/mq

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Enough

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Buona

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Good

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
As all lapidary materials, it is sensitive to
aggressive chemical agents

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Come tutti i materiali lapidei, risulta
suscettibile agli agenti chimici aggressivi

RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent

RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima

RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of high traffic
concentration

RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
Adatto per ambienti ad alto traffico

RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of high traffic
concentration

CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”

LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”

REPERIBILITà MATERIALE
Buona

AVAILABILITY OF PRODUCT
Good

* PRODOTTO PREFINITO - Vedi pagina
“informazioni tecniche”

* PRE-FINISHED PRODUCT - See page
“technical information”

SIZE (mm)
Any size obtainable from a slab
THICKNESS
20 ÷ 35 mm cracked
WEIGHT
30 kg/mq

LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
AVAILABILITY OF PRODUCT
Good

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
As all lapidary materials, it is sensitive to
aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent

Pietra granitica marrone scuro, con riflessi
argentei
LAVORAZIONI
Tutte, esclusa la fiammatura
IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti (uso interno ed
esterno)
FORMATO (mm)
Qualsiasi formato ricavabile da lastra
SPESSORE
A partire da 20 mm
PESO
30,80 kg/mq
RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Come tutti i materiali lapidei, risulta
suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
RESISTENZA ALL’ABRASIONE
PROFONDA
Adatto per ambienti a elevato traffico
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”

Dark brown granite stone,with silver shades
PROCESSING
All, excluding flaming
IDEAL FOR
Floors and coating (indoor and outdoor)
SIZE (mm)
Any size obtainable from a slab
THICKNESS
From 20 mm
WEIGHT
30,80 kg/mq
RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
As all lapidary materials, it is sensitive to
aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of high traffic
concentration
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
AVAILABILITY OF PRODUCT
Good

REPERIBILITà MATERIALE
Buona
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COLLEZIONE PIE TRE E GRA NITI

GRAN ITES AND STONES COLLECTION

INFINITO BERENICE

INFINITO PLEIADI

Granito a struttura granulare con sfumature
multicolore

Granular structured granite with multicolour
shades

Granito a struttura granulare di colore azzurro
iridescente

LAVORAZIONI
Tutte, esclusa la fiammatura

PROCESSING
All, excluding flaming

LAVORAZIONI
Tutte, esclusa la fiammatura

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti
(uso interno ed esterno)

IDEAL FOR
Floors and coating (indoor and outdoor)

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti
(uso interno ed esterno)

FORMATO (mm)
Qualsiasi formato ricavabile da lastra
SPESSORE
A partire da 20 mm
PESO
30,80 kg/mq
RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Come tutti i materiali lapidei, risulta
uscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
Adatto per ambienti a elevato traffico
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
REPERIBILITà MATERIALE
Buona
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SIZE (mm)
Any size obtainable from a slab
THICKNESS
From 20 mm
WEIGHT
30,80 kg/mq
RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
As all lapidary materials, it is sensitive to
aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of high traffic
concentration
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
AVAILABILITY OF PRODUCT
Good

FORMATO (mm)
Qualsiasi formato ricavabile da lastra
SPESSORE
A partire da 20 mm
PESO
30,80 kg/mq
RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Come tutti i materiali lapidei, risulta
uscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
Adatto per ambienti a elevato traffico
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
REPERIBILITà MATERIALE
Limitata

INFINITO GALASSIA

INFINITO IDRA

Granular structured granite iridescent blue

Pietra con intrusioni iridescenti

Stone with iridescent intrusion

Granito di color nero-argento

Black- silver granite

PROCESSING
All, excluding flaming

LAVORAZIONI
Tutte, esclusa la fiammatura

PROCESSING
All, excluding flaming

LAVORAZIONI
Levigatura e spazzolatura

PROCESSING
Smoothing and brushing

IDEAL FOR
Floors and coating (indoor and outdoor)

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti
(uso interno ed esterno)

IDEAL FOR
Floors and coating (indoor and outdoor)

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti
(prevalentemente uso interno)

IDEAL FOR
Floors and coating (prevalently indoor)

SIZE (mm)
Any size obtainable from a slab
THICKNESS
From 20 mm
WEIGHT
30,80 kg/mq
RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
As all lapidary materials, it is sensitive to
aggressive chemical agents.
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of high traffic
concentration
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
AVAILABILITY OF PRODUCT
Limited

FORMATO (mm)
Qualsiasi formato ricavabile da lastra
SPESSORE
A partire da 20 mm
PESO
30,80 kg/mq
RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Come tutti i materiali lapidei, risulta
suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
Adatto per ambienti a elevato traffico
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
REPERIBILITà MATERIALE
Limitata

SIZE (mm)
Any size obtainable from a slab
THICKNESS
From 20 mm
WEIGHT
30,80 kg/mq
RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
As all lapidary materials, it is sensitive to
aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of high traffic
concentration
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
AVAILABILITY OF PRODUCT
Limited

FORMATO (mm)
Qualsiasi formato ricavabile da lastra
SPESSORE
A partire da 20 mm
PESO
30 kg/mq
RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Buona
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Come tutti i materiali lapidei, risulta
suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
Adatto per ambienti ad alto traffico
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
REPERIBILITà MATERIALE
Buona

SIZE (mm)
Any size obtainable from a slab
THICKNESS
From 20 mm
WEIGHT
30 kg/mq
RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Good
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
As all lapidary materials, it is sensitive to
aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of high traffic
concentration
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
AVAILABILITY OF PRODUCT
Good
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COLLEZIONE PIETRE E GRANITI

GRANITE S AND STONES COLLE CTION

INFINITO ORIONE

INFINITO VELA

Granito di color nero con una forte presenza di
intrusioni varie

Black granite with consistent presence of
intrusion

LAVORAZIONI
Tutte, esclusa la fiammatura

PROCESSING
All, excluding flaming

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti
(uso interno ed esterno)
FORMATO (mm)
Qualsiasi formato ricavabile da lastra
SPESSORE
A partire da 20 mm
PESO
29 kg/mq
RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Come tutti i materiali lapidei, risulta
suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
Adatto per ambienti a elevato traffico
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
REPERIBILITà MATERIALE
Limitata

82

Granito di colore verde, con venature scure

Green granite with dark veins

LAVORAZIONI
Tutte, esclusa la fiammatura

PROCESSING
All, excluding flaming

IDEAL FOR
Floors and coating (indoor and outdoor)

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti
(uso interno ed esterno)

IDEAL FOR
Floors and coating (indoor and outdoor)

SIZE (mm)
Any size obtainable from a slab

FORMATO (mm)
Qualsiasi formato ricavabile da lastra

THICKNESS
From 20 mm

SPESSORE
A partire da 20 mm

WEIGHT
29 kg/mq

PESO
30,80 kg/mq

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
As all lapidary materials, it is sensitive to
aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of high traffic
concentration

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Come tutti i materiali lapidei, risulta
suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
Adatto per ambienti a elevato traffico

LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”

CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”

AVAILABILITY OF PRODUCT
Limited

REPERIBILITà MATERIALE
Limitata

SIZE (mm)
Any size obtainable from a slab
THICKNESS
From 20 mm
WEIGHT
30,80 kg/mq
RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
As all lapidary materials, it is sensitive to
aggressive chemical agents

INFINITO TAURUS

INFINITO TAURUS

A SPACCO Rock

LUCIDO Polished

Porfidi di colore nero con intrusioni color
marrone

Black porphyry with presence of brown
intrusion

Porfidi di colore nero con intrusioni color
marrone

Black porphyry with presence of brown
intrusion

LAVORAZIONI
A spacco

PROCESSING
Rock

LAVORAZIONI
Tutte

PROCESSING
All

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti
(uso interno ed esterno)

IDEAL FOR
Floors and coating (indoor and outdoor)

IDEALE PER
Pavimenti e rivestimenti
(uso interno ed esterno)

IDEAL FOR
Floors and coating (indoor and outdoor)

FORMATO (mm)
80 mm misura a correre
SPESSORE
Da 20 mm variabile
PESO
30 kg/mq
RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima

RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Come tutti i materiali lapidei, risulta
suscettibile agli agenti chimici aggressivi

RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of high traffic
concentration

RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima

LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
AVAILABILITY OF PRODUCT
Limited

RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
Adatto per ambienti a elevato traffico
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
REPERIBILITà MATERIALE
Limitata

SIZE (mm)
80 mm running paving
THICKNESS
From to 20 mm
WEIGHT
30 kg/mq
RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
As all lapidary materials, it is sensitive to
aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of high traffic
concentration
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
AVAILABILITY OF PRODUCT
Limited

FORMATO (mm)
Qualsiasi formato ricavabile da lastra
SPESSORE
A partire da 20 mm
PESO
30 kg/mq
RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Ottima
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Come tutti i materiali lapidei, risulta
suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima
RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
Adatto per ambienti a elevato traffico
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”
REPERIBILITà MATERIALE
Limitata

SIZE (mm)
Any size obtainable from a slab
THICKNESS
From 20 mm
WEIGHT
30 kg/mq
RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Excellent
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
As all lapidary materials, it is sensitive to
aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of high traffic
concentration
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
AVAILABILITY OF PRODUCT
Limited
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C OLLEZ I ONE

A LT EGE MM E

Un insieme di pietre preziose intarsiate e legate
rappresentativi di paesaggi: dal moderno e brillante
ombre del deserto dell’Alabastro, fino ad arrivare a
Lapislazzuli. Disponibili in diversi formati, possono
facendolo divenire una vera e propria Gemma.
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ALT E GEM M E
fra loro. Assomigliano a quadri
ghiacciaio creato dal Quarzo, alle
un suggestivo fondale marino dei
decorare gli spazi di un ambiente,

CO LLE CTION

A group of precious stones, inlaid and set together. They look like paintings representing
landscapes: from the modern and sparkling glacier of the Quartz, to the shades of the
desert of Alabaster, reaching the striking seabed of Lapislazuli. Available in several sizes,
they can decorate the surrounding space, making it a real Gem.       
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CO LLE ZIO NE A LTEG E MME

ALTE GEMM E COLLE CTION

PENSIERO AGATA

PENSIERO SODALITE

PENSIERO QUARZO DONNA

PENSIERO QUARZO SETA

Pietra preziosa con sfumature blu

Precious stone with blue shades

Pietra preziosa color blu intenso

Deep blue precious stone

Pietra preziosa di colore rosa

Pink precious stone

Pietra preziosa di color e bianco cristallino

Crystalline white precious stone

LAVORAZIONI
Si consigliano lavorazioni in superficie lucida

PROCESSING
We suggest processing in polished surface

LAVORAZIONI
Si consigliano lavorazioni in superficie lucida

PROCESSING
We suggest processing in polished surface

LAVORAZIONI
Si consigliano lavorazioni in superficie lucida

PROCESSING
We suggest processing in polished surface

LAVORAZIONI
Si consigliano lavorazioni in superficie lucida

PROCESSING
We suggest processing in polished surface

IDEALE PER
Rivestimenti uso interno

IDEAL FOR
Indoor coating

IDEALE PER
Rivestimenti uso interno

IDEAL FOR
Indoor coating

IDEALE PER
Rivestimenti uso interno

IDEAL FOR
Indoor coating

IDEALE PER
Rivestimenti uso interno

IDEAL FOR
Indoor coating

FORMATO (mm)
Qualsiasi formato ricavabile da lastra

SIZE (mm)
Any size obtainable from a slab

SIZE (mm)
Any size obtainable from a slab

FORMATO (mm)
Qualsiasi formato ricavabile da lastra.

SIZE (mm)
Any size obtainable from a slab

THICKNESS
Varies according to the support

SIZE (mm)
20 x 20 on net - Any size obtainable from a
slab

FORMATO (mm)
Qualsiasi formato ricavabile da lastra

SPESSORE
Variabile in base al tipo di supporto scelto

FORMATO (mm)
20 x 20 su rete - Qualsiasi formato ricavabile da
lastra

THICKNESS
Varies according to the support

SPESSORE
Variabile in base al tipo di supporto scelto

THICKNESS
Varies according to the support

WEIGHT
27,80 kg/mq

THICKNESS
Varies according to the support

SPESSORE
Variabile in base al tipo di supporto scelto

PESO
27,80 kg/mq

SPESSORE
Variabile in base al tipo di supporto scelto

WEIGHT
27,80 kg/mq

PESO
27,80 kg/mq

WEIGHT
27,80 kg/mq

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Good

WEIGHT
27,80 kg/mq

PESO
27,80 kg/mq

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Buona

PESO
27,80 kg/mq
RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Buona

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Good

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Buona

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Good

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Buona

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Good

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Sensitive to aggressive chemical agents

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Suscettibile agli agenti chimici aggressivi

RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent

RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima

RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
Adatto per ambienti a basso traffico

RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of low traffic
concentration

RESISTENZA ALL’ABRASIONE
PROFONDA
Adatto per ambienti a basso traffico

CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”

LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”

CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Sensitive to aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent

RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
Adatto per ambienti a basso traffico

RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of low traffic
concentration

CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”

LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
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RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Sensitive to aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent
RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of low traffic
concentration
LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Sensitive to aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent

RESISTANCE TO DEEP ABRASION
RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA Suitable for environments of low traffic
Adatto per ambienti a basso traffico
concentration
CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”

LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
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CO LLE ZIO NE A LT EG EMME

ALTEG EMM E COLLE CTION

PENSIERO IRON

PENSIERO MALACHITE

PENSIERO TIGER EYES

Pietra preziosa di colore caramello

Caramel coloured precious stone

Pietra preziosa di colore verde smeraldo

Emerald green precious stone

Pietra preziosa di colore miele

Honey coloured precious stone

LAVORAZIONI
Si consigliano lavorazioni in superficie lucida

PROCESSING
We suggest processing in polished surface

LAVORAZIONI
Si consigliano lavorazioni in superficie lucida

PROCESSING
We suggest processing in polished surface

LAVORAZIONI
Si consigliano lavorazioni in superficie lucida

PROCESSING
We suggest processing in polished surface

IDEALE PER
Rivestimenti uso interno

IDEAL FOR
Indoor coating

IDEALE PER
Rivestimenti uso interno

IDEAL FOR
Indoor coating

IDEALE PER
Rivestimenti uso interno

IDEAL FOR
Indoor coating

FORMATO (mm)
Qualsiasi formato ricavabile da lastra

SIZE (mm)
Any size obtainable from a slab

SPESSORE
Variabile in base al tipo di supporto scelto

THICKNESS
Varies according to the support

FORMATO (mm)
20 x 20 su rete - Qualsiasi formato ricavabile da
lastra

SIZE (mm)
20 x 20 on net - Any size obtainable from a
slab

FORMATO (mm)
20 x 20 su rete - Qualsiasi formato ricavabile da
lastra

SIZE (mm)
20 x 20 on net - Any size obtainable from a
slab

PESO
27,80 kg/mq

WEIGHT
27,80 kg/mq

SPESSORE
Variabile in base al tipo di supporto scelto

THICKNESS
Varies according to the support

SPESSORE
Variabile in base al tipo di supporto scelto

THICKNESS
Varies according to the support

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Buona

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Good

PESO
27,80 kg/mq

WEIGHT
27,80 kg/mq

PESO
27,80 kg/mq

WEIGHT
27,80 kg/mq

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Buona

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Good

RESISTENZA ALL’ASSORBIMENTO
D’ACQUA
Buona

RESISTANCE TO WATER ABSORPTION
Good

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Sensitive to aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent

RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
Adatto per ambienti a basso traffico

RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of low traffic
concentration

CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”

LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
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RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Sensitive to aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent

RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
Adatto per ambienti a basso traffico

RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of low traffic
concentration

CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”

LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Suscettibile agli agenti chimici aggressivi
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Ottima

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
Sensitive to aggressive chemical agents
RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT
Excellent

RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
Adatto per ambienti a basso traffico

RESISTANCE TO DEEP ABRASION
Suitable for environments of low traffic
concentration

CONSIGLI PER LA POSA
Vedere pagina “informazioni tecniche”

LAYING SUGGESTIONS
See page “technical information”
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CO LLE ZIONE ALTELUNE

INF O R M A Z I ON I T EC N I CHE
ALTELUNE COLLE CTION

T EC HNI C AL INFO R M AT I ON
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SCHE D A T EC NI C A

MALTA SIGILLANTE EPOSSIDICA ALTELUNE® SpectraLOCK®
PRO Grout by LATICRETE®
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE® è una malta sigillante epossidica che abbina
uniformità di colore, lunga durata e resistenza allo sporco ad una estrema facilità d’utilizzo.
ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE® è un prodotto a basso contenuto di Composti
Organici Volatili e certificato dall’Istituto Americano per l’Ambiente GREENGUARD.
Utilizzi
• Sigillatura di piastrelle e mosaici di ceramica, pietra, gres e vetro.
• Per interni ed esterni, a parete e pavimento.
• Piscine, fontane ed altre zone a costante contatto con acqua.
• Ideale per ripristini di fughe esistenti.
Vantaggi
• Tissotropico.
• Morbido, si applica con estrema facilità e si pulisce velocemente con acqua fredda.
• Elevato tempo di lavorabilità: 60-80 min. a 23°C.
• Colore uniforme.
• Inibisce la formazione di macchie dovute a muffe e batteri grazie al sistema di protezione Microban®.
• Lunga durata: non fessura e non ritira.
• Resistente alle macchie e di facile manutenzione.
• Non possiede odore sgradevole.
• Disponibile in 40 colori anche con effetto “Dazzle”.
• Particolarmente indicato per effetti decorativi di pareti e pavimenti.
DURATA
Ventiquattro (24) mesi dalla data del confezionamento quando conservato negli imballi originali
perfettamente sigillati, in luogo fresco e asciutto a temperatura compresa tra +5°C e +40°C.
Limitazioni
• Consultare il Servizio Assistenza Tecnica LATICRETE® qualora il sigillante debba entrare in contatto con
sostanze chimiche differenti da quelle indicate nella presente scheda tecnica.
• I colori chiari possono diventare leggermente più scuri dopo prolungata esposizione ai raggi UV. Consultare
il Servizio Assistenza Tecnica LATICRETE® per specifiche applicazioni in esterno.
• I sigillanti epossidici per fughe LATICRETE® non sostituiscono le membrane impermeabilizzanti. Nel
caso sia richiesto un sistema impermeabilizzante utilizzare le speciali membrane LATICRETE® Hydro
BanTM, LATICRETE® 9235 e LATICRETE® 9237.
• La massima resistenza alle macchie viene raggiunta dopo 7 giorni a 23°C. Durante tale periodo, proteggere
l e fughe dal contatto con acidi (ad es. mostarda, aceto, etc.) e pulitori aggressivi.
• NON utilizzare in cliniche veterinarie, canili od industrie dove vengono utilizzati acidi minerali in elevate
concentrazioni. Utilizzare LATAPOXY 2000.
• NON diluire con acqua od altri prodotti. Non ravvivare il prodotto fresco con acqua. Tali azioni
compromettono irrimediabilmente le prestazioni finali del prodotto nonché la validità di ogni garanzia.
• Durante la stagione invernale, i tempi d’indurimento e di messa in esercizio possono allungarsi anche
sensibilmente. Proteggere il lavoro finito dal gelo e dal passaggio pedonale fino a completo indurimento.
Durante la stagione estiva i tempi si accorciano e diminuisce anche il tempo di lavorabilità.
• Le superfici da rivestire devono essere ad una temperatura di almeno +15°C durante l’installazione e per
le 24 ore successive.
• Il prodotto teme il gelo, conservare sempre a temperature superiori a +5°C.
• Le superfici di marmi lucidi e vetro smaltate potrebbero essere rovinate dall’inerte contenuto in
ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE®. Effettuare sempre una prova preliminare su
un area campione prima di procedere alla sigillatura dell’intera superficie.
• La parte D può scolorire a seguito di pulizia fortemente alcalina od acida. ALTELUNE® SpectraLOCK®
PRO Grout by LATICRETE® miscelato con Dazzle deve essere sempre pulito con acqua e sapone neutro.
Non utilizzare l’additivo Glow per immersione costante in acqua.
• Alcuni tipi di piastrelle assorbenti o porose possono macchiarsi. Verificare sempre la compatibilità del
prodotto in un area campione prima di procedere alla sigillatura dell’intera superficie.
• Per applicazioni in saune, attendere almeno 7 giorni dalla posa prima di mettere in esercizio il locale.
• ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE® è resistente alle macchie causate dalle
più comuni sostanze alimentari (ad es. ketchup) e pulitori domestici. Tuttavia esposizioni prolungate a
qualunque sostanza senza un adeguata e repentina pulizia aumentano drasticamente la probabilità della
formazione di macchie.
• Le resine epossidiche possono alterare il colore di materiale come il madreperla e le pietre bianche o porose
(Bianco Carrara, Bianco Thassos, Royal Danby, etc.), in questi casi si consiglia l’utilizzo di LATICRETE®
1600 UNSANDED Grout.
• NON utilizzare per pavimenti o supporti in aree lavorazione cibo e in cucine commerciali e industriali.
• NON utilizzare in zone soggette a pulizia con detergenti enzimatici e/o senza risciacquo.
• Stoccare il materiale a temperatura ambiente circa 24 ore prima della posa.
Istruzioni di sicurezza
• Tenere lontano dalla portata dei bambini.
• ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE® parte C (polvere) contiene inerti silicei.
Evitare di respirare le polveri.
• Il prodotto fresco e le componenti A e B sono irritanti per gli occhi e per la pelle. Il prodotto fresco
può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Indossare guanti ed occhiali protettivi durante la
miscelazione e la posa. In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e ricorrere a visita
medica. Per ulteriori informazioni consultare le schede di sicurezza prodotto.
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T EC HNI C A L D ATA

DATI TECNICI (rilevati a 23°C e 20% U.R.)
Questo prodotto possiede il certificato GREENGUARD® per la Qualità dell’Aria in Interno rilasciato
dall’Istituto per l’Ambiente GREENGUARD® in accordo agli standard per i prodotti finiti a basse emissioni.
Il contenuto totale di Composti Organici Volatili (COV) è 0.031 g/l.
• Conforme alla norma americana ANSI A118.3 (testato con polvere Bright White - 1244)
Aspetto:
Tempo di lavorabilità:
Temperatura d’applicazione:

Liquido paglierino - parte A
Liquido biancastro - parte B
Polvere colorata - parte C
60-80 min.
da +15°C a +35°C

• Prestazioni
Norma
ANSI A118.3 E5.2
ANSI A118.3 E5.3
ANSI A118.3 E5.6
ANSI A118.3 E5.7
ANSI A118.3

Test
Tempo di presa iniziale
Ritiro
Resistenza a compressione
Resistenza a flessione
Assorbimento d’acqua

Risultato
≥ 2 ore
≤ 0.25%
≥ 24 N/mm2
≥ 7.5 N/mm2
≥ 0.5%

I dati tecnici riportati sono rilevati in condizioni standard di laboratorio e possono subire modifiche senza preavviso. Le reali prestazioni del
prodotto dipendono dalle condizioni applicative di cantiere, dal metodo di posa utilizzato e dal tipo di rivestimento.

• Resistenze chimiche
Sostanza
Acido solforico 20%
Acido lattico 5% (latte)
Acido tannico 50%
Acido tartarico 50%
Acido ossalico 10%
Acido acetico 5% (aceto)
Acido benzoico 5%
Acido formico 3%
Acido citrico 5% (Gatorade)
Permanganato di potassio 10%
Permanganato di potassio 1%
Ipoclorito di sodio 5%
KOH 45%
Acqua distillata
Acqua salina
Metanolo
Etanolo 10% (vino,birra)
Etanolo 96%
Isopropanolo
MEK
Cloroformio
Cloruro di metilene
Toluene
Xilene

Tavolo da
laboratorio
(30 min.)
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R*
R*
R
R
R
R
R
R
R
R
R
NR
NR
R
R

Esposizione
intermittente
(24 ore)
R*
R
R
R
R
R
R
R
R
R*
R*
R
R
R
R
NR
R
R
R
NR
NR
NR
R
R

Esposizione
costante
(7 giorni)
NR*
R
NR*
R
R
R
R
NR
R
R*
R*
NR
R
R
R
NR
R
NR
R
NR
NR
NR
NR
R

R Raccomandato - NR Non Raccomandato - * Il materiale risulterà macchiato dall’esposizione

La resistenza chimica dipende dal tempo d’esposizione alla sostanza:
- Tavolo da laboratorio: contatto limitatissimo a seguito di pulizia immediata della superficie.
- Esposizione intermittente: contatto limitato nel tempo a seguito di frequenti pulizie nell’arco della giornata come accade ad es. nelle cucine
di ristorazione.
- Esposizione costante: contatto prolungato a causa di una limitata frequenza di pulizia, come accade ad es. negli impianti industriali di
produzione cibo. La resistenza chimica è determinata in accordo alla norma ASTM C267-1982.
NOTA: per esposizioni intermittenti a temperatura superiore a +32°C, considerare la resistenza all’esposizione costante.

• Caratteristiche prodotto impastato - densità 1.80 kg/dm3
Norma

Test di riferimento

ANSI A118.3 E.1
LIL-AS-01-110904
LIL-AS-01-110904
LIL-AS-01-110904
LIL-AS-02-110904

Tempo di lavorabilità
Tempo fuori polvere
Pedonabilità leggera
Messa in esercizio
Resistenza alle macchie, al cibo
e ai detergenti domestici
Indurimento completo

LIL-AS-03-110904

Temperatura (°C)
4
21
2 ore
80 min.
12 ore 4 ore
24 ore 12 ore
48 ore 24 ore
14 gg. 7 gg.

35
30 min.
2 ore
6 ore
12 ore
3 gg.

28 gg.

7 gg.

14 gg.

INSTALLAZIONE
Consultare il manuale di installazione MDI.SLP per informazioni dettagliate sulle modalità di miscelazione
e posa del prodotto.
• Pulizia
Gli attrezzi si puliscono con acqua tiepida quando l’adesivo è ancora fresco. Aggiungere del sapone neutro
per una detergenza più efficace.

• Resa
Formato piastrella (mm)

Larghezza fuga (mm)

25x25x6
106x106x7.5
200x200x9
325x325x9
400x400x9
600x600x9

1.5
3
Superficie (m2)
4.2
2.2
7.1
14.0
22.0
11.0
35.7
17.9
43.9
22.0
65.9
33.0

4.5

6

9

12

1.5
4.8
7.4
12.0
14.7
22.0

1.2
3.6
5.6
9.0
11.0
16.5

0.8
2.4
3.7
6.0
7.4
11.0

0.7
1.8
2.8
4.5
5.6
8.3

Il calcolo della superficie da sigillare è basato sulla dimensione “nominale” delle piastrelle e fornisce unicamente una stima approssimativa. La
reale superficie che è possibile sigillare con una confezione “full”, dipende dalle condizioni climatiche di cantiere e dalle effettive dimensioni
del rivestimento e delle fughe. È consigliabile aumentare il consumo di circa il 10% a causa della normale perdita di materiale durante la fase
di miscelazione, posa e pulizia.

GARANZIA
Il fornitore garantisce che ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE® non si deteriorerà
nelle normali condizioni di utilizzo. La garanzia ha validità un (1) anno.
Contattare il Servizio Assistenza Tecnica per ulteriori informazioni.
MANUTENZIONE
I prodotti ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE® sono prodotti di alta qualità
progettati per realizzare installazioni durature e prive di manutenzione, tuttavia la durata e le prestazioni
dipendono strettamente dal tipo di prodotti utilizzati per la pulizia. È possibile pulire periodicamente gli
stucchi per fughe LATICRETE® con acqua e sapone a pH neutro.

Immagazzinamento
Prima di procedere alla posa, stoccare il materiale a 21°C per circa 24 ore.
Conservare i liquidi A e B a temperatura superiore a +5°C.
)--!'!:).!-%.4/
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Preparazione della superficie
• Assicurarsi che la superficie della piastrella non abbia residui di adesivi o materiali di posa.
• Prima di sigillare le fughe, l’utilizzo di un idrorepellente faciliterà la pulizia del prodotto.
• Marmi lucidi o delicati potrebbero essere graffiati dall’inerte contenuto in ALTELUNE® SpectraLOCK®
PRO Grout by LATICRETE®. Effettuare sempre una prova preliminare su un area limitata prima di
procedere alla sigillatura dell’intera superficie.
• Le resine epossidiche possono cambiare il colore delle pietre porose. Verificare il risultato su una piccola
area della superficie prima di procedere.
• Assicurarsi che la superficie da sigillare sia perfettamente pulita e le fughe siano asciutte, pulite e senza
distanziatori.
• La superficie da sigillare deve essere ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C.
Tempo di lavorabilità
Il tempo di lavorabilità dello stucco è approssimativamente di 80 minuti a 21°C dopo aver mescolato
completamente i componenti. Si fa presente che il tempo di lavorabilità è soggetto a molte variabili inclusa
la consistenza dell’impasto e la temperatura della superficie e dell’ambiente. Condizioni di alta temperatura
accorciano il tempo di lavorabilità mentre al contrario la bassa temperatura lo allunga.
Miscelazione
• Tagliare i sacchetti delle Parti A e B, e versare i liquidi (prima A e dopo B) in un
secchio pulito. Assicurarsi di far fuoriuscire tutto il liquido dai sacchetti. Piegare i
sacchetti a metà e arrotolarli come fossero tubetti di dentifricio. Mescolare i liquidi
in modo da ottenere un composto omogeneo, operazione da compiere a mezzo di una
cazzuola o di un miscelatore a bassi regimi (max 300 giri/mln.).

PROTEZIONE e MANUTENZIONE MARMI PIETRE E GRANITI
Altelune consiglia l’utilizzo dei prodotti Fila per l’ottimale protezione e la corretta manutenzione delle
superfici nel tempo. Altelune e Fila non si assumono nessuna responsabilità per l’utilizzo errato dei
prodotti consigliati. Per assistenza chiamare il servizio clienti Altelune al: +43 4242 90854
oppure collegatevi al sito: www.filachim.com.

• Una volta mescolati i liquidi, aggiungere la polvere del colore scelto, Parte C e
amalgamare completamente con cazzuola o miscelatore a bassa velocità (max 300 giri/
min.). La confezione di ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE®
è stata formulata per usare tutta la polvere colorata Parte C nella maggioranza delle
applicazioni. Per fughe molto strette, è ammessa una riduzione della polvere Parte C
del 10%, allo scopo di ottenere una miscela più fluida.

AVVERTENZE
Le informazioni e le indicazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sebbene basate sulle conoscenze
acquisite in anni di applicazioni, sono da ritenersi indicative. ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout
by LATICRETE®, non potendo controllare direttamente le condizioni di posa e le modalità applicative
dei prodotti, non si assume alcuna responsabilità derivante dalla loro messa in opera. Chi intende fare uso
dei prodotti ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE® deve condurre adeguate prove di
cantiere per stabilire l’idoneità all’utilizzo previsto.
AVVERTENZE PER LA POSA
• Creazione della superficie di incollaggio: è necessaria la perfetta lisciatura della superficie di incollaggio per
facilitare la complanarità dei piani riducendo al minimo i dislivelli. Non dovrà presentare né avvallamenti
né dossi che potrebbero determinare nel tempo dei punti di rottura. Assicurarsi della completa asciugatura e
indurimento della superficie prima della posa del materiale.
- Si raccomanda per una perfetta impermeabilizzazione del sottofondo una stesura omogenea di LATICRETE®
LataLastick lasciandolo riposare per 24 ore.
COME POSARE ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE®
Prima di iniziare
• Seguire le raccomandazioni del fabbricante di adesivi per conoscere i tempi adeguati alla sigillatura delle fughe.
• Lo stucco ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE® contiene inerti silicei che per fughe
con larghezza inferiore a 3 mm forniscono una finitura piu grossolana simile a quella tipica delle fughe larghe.
• Non addizionare acqua o altri materiali all’impasto. Non ravviare il prodotto con acqua, provoca danni
irreparabili e compromette irrimediabilmente la validita della Garanzia di Prodotto.
• La pullzia è molto importante: preparare due secchi con acqua pulita per la pulizia iniziale e finale.
Leggere attentamente la Scheda Tecnica prodotto ed il presente Manuale di Installazione prima di procedere
alla posa.

• Aggiunta del componente in polvere Parte D (Dazzle): utilizzare 1 parte D per
confezione “mini” (0.27 kg) e da 2 a 4 Parti D per confezione “Full” (kg 5.5) in
funzione dell’effetto decorativo voluto.
Fare attenzione quando si mescola la parte D: la polvere è molto leggera e può
disperdersi nell’aria facilmente.
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• Una volta mescolato accuratamente il componente D, addizionare la polvere colorata
parte C scartando un volume pari o leggermente superiore a quello del componente D
addizionato in precedenza.
Per tale operazione utilizzare un bicchiere vuoto di Parte D.
NOTA: Nel caso si utilizzi anche la polvere parte D si consiglia di non miscelare tutto il
quantitativo di polvere colorata parte C che renderebbe l’impasto poco lavorabile.

Fugatura
• Dopo aver pulito tutta la superficie, lasciare asciugare completamente prima di stuccare.
• Versare tutto l’impasto sulla zona da sigillare. Riempire perfettamente le fughe con una spatola di gomma
dura ben affilata.
• Rimuovere l’eccesso di ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE® con la spatola tenuta
ad un angolo di 90° rispetto al supporto ed in direzione diagonale alle fughe.

Attrezzi per la preparazione e L’installazione
• Aspirapolvere per asportare sporco e detriti dalla superficie da sigillare.
• Taglierino o forbici per eliminare eventuale eccesso di adesivo dalle fughe e tagliare le buste di Parte A e B.
• Acqua pulita e spugne per lavare la superficie delle piastrelle.
• Spatola di gomma per sigillanti epossidici.
• Cazzuola per la miscelazione.
• Miscelatore a bassa velocita (opzionale).
• Secchi vuoti.
Materiale per la pulizia
• Acqua pulita.
• Spugne extra.
• Secchi vuoti.
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Pulizia iniziale
Nota: Preparare un secchio di acqua pulita, una spugna nuova e la busta con l’additivo per la pulizia iniziale.
!30%44!2%
7!)4
  MIN

• Una volta che lo stucco è stato steso, aspettare 20-30 mm. prima di pulire (ma non
oltre 60 min.). Per temperature inferiori a 21°C sarà necessario attendere più a lungo.
Aggiungere l’additivo per la pulizia iniziale a circa 8 litri di acqua pulita e mescolare sino
a completa dissoluzione.
• Immergere la spugna pulita nell’acqua e strizzare energicamente. La spugna deve
rimanere umida e non imbevuta d’acqua. Nel caso si utilizzino più confezioni, cambiare
la soluzione per la pulizia ogni 4-5 m2.

!#15! 7!4%2

• Pulire le fughe e la superficie delle piastrelle con movimento circolare senza esercitare
eccessiva pressione. Togliere lo stucco in eccesso ed uniformare le fughe.
• Pulire la superficie con la spugna umida passandola in direzione diagonale alle fughe.
Risciaquare la spugna ad ogni passata ed utilizzare ogni lato solamente una volta. Buttare
la spugna quando inizia ad impregnarsi di resina. Controllare accuratamente la superficie
col procedere della pulizia ed eventualmente riempire le zone che risultino carenti di
materiale.

Applicazioni a Parete
• Se durante l’applicazione in verticale, lo stucco dovesse colare o fuoriuscire dalle fughe, lasciare riposare
l’impasto nel secchio per 15-20 minuti in modo che acquisti una consistenza meno fluida. In alternativa,
si può aggiungere all’impasto fresco l’eventuale quantitativo di polvere che è stato scartato durante la
miscelazione.
• Per fughe a parete con larghezza inferiore a 3 mm, è possibile utilizzare un panno di nylon umido per
togliere l’eccesso di sigillante e rendere la finitura piu liscia. Non esercitare eccessiva pressione.
• Si tenga conto che alcuni tipi di superfici si puliscono con maggiore facilita di altri. Lavare comunque
sempre la spugna frequentemente, controllando il progresso del lavoro.
Controllo e pulizia finale
• Iniziare la pulizia finale approssimativamente 1-2 ore dopo aver effettuato la pulizia iniziale. Preparare altri
8 litri di acqua pulita e versare il sacchetto di additivo per la pulizia finale, mescolando bene.
• Seguire lo stesso procedimento della pulizia iniziale, ma utilizzando la spugna bianca in dotazione per
togliere qualsiasi ulteriore residuo dalle piastrelle. Lavare frequentemente la spugna bianca.
• Alla fine passare la spugna in direzione diagonale rispetto alle fughe per eliminare completamente eventuale
patina di resina utilizzare ogni lato della spugna una sola volta per ogni passata, cambiare l’acqua additivata
ogni 4-5 m2.
• Lasciare asciugare l’area che è stata lavata e controllare accuratamente la superticie delle piastrelle per
accertarsi che non vi sia alcuna patina di resina. Eventuali residui resinosi possono essere rimossi entro e non
oltre 24 ore dalla posa del sigillante. Utilizzare una miscela composta da circa 8 litri di acqua e 0,25 litri di
aceto bianco effettuare sempre prove preliminari su zone limitate per verificare l’efficacia del risultato.
• Lavare con acqua pulita e lasciare asciugare la superficie.
Controllare la superficie stuccata e rifugare ove richiesto con un nuovo impasto.
• Eventuale film indurito di ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout by
LATICRETE® si rimuove difficilmente dalla superticie delle piastrelle (non come
quello dei tradizionali stucchi cementizi). Per questa ragione, dopo aver terminato la pulizia, assicurarsi che
le piastrelle siano perfettamente asciutte e prive di patina resinosa. Illuminare la zona da ispezionare.
• Proteggere il lavoro dal traffico per un minimo di 12 ore a 21°C.
• Non esporre la fuga a pulitori a base acida per i primi 7 giorni.
42!&&)#/ 42!&&)#

Proteggere la superficie
Apertura al traffico dopo 12 ore a 21°C

Caratteristiche
Lavorabilità
Fuori polvere
Apertura al traffico pedonale leggero
Apertura al traffico pedonale pesante
Resistenza alle macchie, alimenti,
saponi domestici
Indurimento completo

Tempo
4°C
120 min.
12 ore
24 ore
48 ore
14 giorni

21°C
80 min.
4 ore
12 ore
24 ore
7 giorni

4°C
30 min.
2 ore
6 ore
12 ore
2 giorni

28 giorni

14 giorni

7 giorni

Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.spectralock.com
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AVVERTENZE:
Usare sempre materiale di protezione, (guanti, camicia a maniche lunghe e occhiali) quando si lavora con i
materiali epossidici.
Precauzioni con i liquidi A e B:
Questo prodotto è irritante per gli occhi e per la pelle. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di
contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In
caso d’ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta.
CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.
Precauzioni con la parte C:
Contiene silice cristallina. II prodotto è nocivo per esposizione acuta e provoca gravi danni per la salute
se inalato Un’esposizione prolungata e/o massiccia di polvere respirabile contenente silice cristallina, può
causare silicosi e fibrosi polmonare dovuta alla deposizione di particelle respirabili fini. Nocivo per inalazione.
Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata. Non respirare le polveri. In caso di
ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente, a palpebre
aperte per almeno 10 minuti quindi proteggere gli occhi con garza sterile o un fazzoletto pulito, asciutto e
ricorrere a visita medica.
CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.
Precauzioni con la Parte D Dazzle:
Non respirare le polveri, in caso di ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed
abbondantemente con acqua corrente, a palpebre aperte, per almeno 10 minuti quindi proteggere gli occhi
con garza sterile o un fazzoletto pulito, asciutto e ricorrere a visita medica. Durante la miscelazione le
particelle fini possono disperdersi nell’aria. Proteggere l’area di lavoro.
CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.

ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE®
PRODUCT DESCRIPTION
ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE® offers the high performance, color uniformity,
durability and stain resistance of epoxy grout with extraordinary ease of use.
USEs
• Ceramic tile, glass tile and stone applications, residential and commercial.
• Interior and exterior.
• Floors and walls.
• Ideal for re-grouting applications.
• Swimming pools, fountains and other wet area applications.
ADVANTAGES
• Meets performance requirements of ANSI A118.3-1999.
• 80 minutes working time at 70°F (21°C).
• Inhibits the growth of stain-causing mold and mildew in the grout joints with Microban® antimicrobial
product protection.
• Ideal for installation at wide temperature ranges.
• Uniform color-no blotchiness or shading.
• Easy to maintain, cleanable to the original color.
• Stain resistant.
• Tough, durable, and crack resistant.
• Outperforms cement based grout.
• Non-sag formula for walls and floors.
• High fashion with Dazzle component.
APPROXIMATE COVERAGE
COVERAGE
Refer to Coverage Chart located on Data Sheet 254.3 HC.
Actual coverage will vary depending on job site conditions, actual tile size and installed grout joint size. Add
10% for waste, spillage and clean-up, and another 10-15% when grouting unglazed quarry tile. Expanded
coverage tables at www.laticrete.com/coverage.
SHELF LIFE
Factory sealed containers of this product are guaranteed to be of first quality for two (2) years* if stored at
temperatures greater than 32°F (0°C) and less than 95°F (35°C).
* High humidity will reduce the shelf life of bagged product.

Limitations
• Non for use in areas subjected to harsh chemicals, or areas exposed to aggressive cleaning regimens (e.g. steam
cleaning). Not for use on floor and base areas in veterinary clinics, kennels, or in applications exposed to high
concentrations of food and mineral acids or areas exposed to high temperatures. For these areas LATICRETE®
recommends using grout than meets ANSI A118.5 such as LATAPOXY® 2000 Industrial Grout.
• Epoxy grout for ceramic tile and stone is not replacement for a waterproofing membrane. When a waterproofing
membrane is required, use a LATICRETE® Waterproofing Membrane (see section Filing Systems)
• ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE® should not be used on floors and base in the
food preparation or cleaning area of commercial and industrial kitchen applications.
CAUTIONS
• DO NOT add water or any other material to the mixture, or re-temper with water. This will have an adverse
effect on the product and void all warranties.
• Protect finished work from traffic until fully cured.
• ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE® liquid components might irritate eyes and skin.
Avoid contact with eyes and/or prolonged contact with skin.
• Wear protective gear (gloves, long sleeve shirt, and safety glasses) when applying. Flush throughly with water
in case of initial contact.
•DO NOT ingest internally. Silica sand may cause cancer or serious lung problems. Avoid breathing dust. Wear
a respirator or dust mask. See MSDS for more information.
• Keep out of reach of children.
• Light colors may darken colors may fade slightly from direct UV exposure in exterior applications. Consult
with LATICRETE® Technical Services for specific exterior recommendations.
• ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE® Dazzle (Glow) not for use in submerged
installations.
• Maximum stain resistance is achieved in seven days at 70°F (21°C). Protect from exposure to acids (such
as mustard, salad dressing, etc.) and strong cleaners during this period. Protect grout from dirt, construction
debris, and contamination for 7 days at 70°F (°).
• ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE® is a sanded grout. Use of sanded grouts in joints
<1/8” (3 mm) will results in a coarser surface compared to surfaces in wired joints.
• ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE® Dazzle (Glow) might discolor from strong alkali
cleaners and acids. Use a neutral pH solution of soap and water when cleaning ALTELUNE® SpectraLOCK®
PRO Grout by LATICRETE® mixed with ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE® Dazzle
(Glow).
• Some soft polished marble or delicate glazed or glass tile might be scratched by ALTELUNE® SpectraLOCK®
PRO Grout by LATICRETE® during installation. Apply a small test area to determine results before grouting
entire installation.
• In steam rooms or submerged applications, allow ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE®
to cure for 10 days at 70°F (21°C) days before use area and filing with water. See TDS 192 for more information
on these applications.
• ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE® is resistant to staining when exposed to most
household products and cleaners (e.g. ketchup). However, long term exposure to any material without proper
cleaning and maintenance will increase the probability of stains.

• Epoxy Resins may affect the color of white or porous stones (such as White Carrara, Thasos White, Royal
Danby etc.) and the natural mother-of-pearl we suggest the application of LATICRETE® 1600 Undanded
Grout.
TECNICAL DATA
VOC/LEED Product information
This product has been GREENGUARD Indoor Air Quality Certified® by the GREENGUARD Environmental
Institute under the GREEGUARD Standards for Low Emitting Products in finished form.
Total VOC Content pouds/gallon (grams/liter) of product in unused form is 0.0026 ib/gal (0.031 g/l).
APPLICABLE STANDARD
ANSI A118.3 tested with 1244 Bright White
• Physical Properties
Test/Test Method
ANSI A118.3 E5.1
ANSI A118.3 E5.2
ANSI A118.3 E5.3
ANSI A118.3 E5.4
ANSI A118.3 E5.5
ANSI A118.3 E5.6
ANSI A118.3 E5.7
ANSI A118.3 E5.8
ANSI A118.3

Description
Water Cleanebility
Initial Set Service Strength
Shrinkage
Vertical Joint Sag
Quarry/Quarry Bond Strength
Compressive Strength
Tensile Strength
Thermal Shock
Water Absorption

Results
Ater Cleanable at 80 minutes
> 2 hours < 24 hours
< 0.25 %
Pass
1,000 psi (tile failure) 6.9 MPa
3,500 psi (7 days) 24 MPa
1,100 psi (7 days) 7.6 MPa
510 psi 3.5 MPa
< 0.5 0%

• Chemical Resistance* Chart
Chemical Name
20% Sulfuric Acid
5% Lactic Acid (Milk)
50% Tannic Acid
50% Tartaric Acid
10% Oxalic Acid
5% Acetic Acid (Vinegar)
5% Benzoic Acid
3% Formic Acid
5% Citric Acid (Gatorade drink)
10% Potassium Permanganate
1% Potassium Permanganate
5% Sodium Hypochloride (Bleach)
45% KOH (Cascade)
Distilled Water
Mineral Water
Sea Water
Methanol
10% Ethanol (wine, beer)
96% Ethanol (Spirit)
Isopropanol (Windex)
MEK
Chloroform
Methylene Chloeride
Toluene
Xylene

Splash
Exposure
(30 min)
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R*
R*
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
NR
NR
R
R

Intermittent
Exposure
(24 hours)
R*
R
R
R
R
R
R
R
R
R*
R*
R
R
R
R
R
NR
R
R
R
NR
NR
NR
R
R

Continuous
Exposure
(7 days)
NR*
R
R
R
R
R
R
NR
R
R*
R*
NR
R
R
R
R
NR
R
NR
R
NR
NR
NR
NR
R

R Recommended - NR Nor Recommended - * Material will stain due to exposure to these items

Chemical Resistance determined in accordance with ASTM C267-1982.
NOTES TO SPECIFIER: Use the costant exposure recommendations for intermittent exposure to reagents at temperature above 90°F (32°C).

• Working properties - density 15 lbs/gal (1.8 g/ml)
Temperature °F (°C)
40 (4)
70 (21)
95 (35)

Test Standard
ANSI A118.3 E-5.1
LIL-AS-01-110904
LIL-AS-01-110904
LIL-AS-01-110904
LIL-AS-02-110904
LIL-AS-03-110904

Working Time
Tack Free Time
Ready for Light Foot Traffic
Ready for Heavy Foot Traffic
Dirt, Stain Resistance, Food Spills,
Household Cleaners
Full Cure

2 hrs.
12 hrs.
24 hrs.
48 hrs.
14 days

80 min.
4 hrs.
12 hrs.
24 hrs.
7 days

30 min.
2 hrs.
6 hrs.
12 hrs.
3 days

28 days

14 days

7 days

Specifications subject to change without notification. Results shown are typical but reflect test procedures used. Actual field performance will
depend on installation methods and site conditions.

INSTALLATION
See Data Sheet 685.5, how to install ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE®, for
detailed installation instructions. this document is available online at www.laticrete.com and is included in
all Part A B units.
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WARRANTY
See Filing System.
DS 230.12: LATICRETE® Product Warranty
A component of:
DS 230.12: LATICRETE® 10 Year System Warranty
DS 700.12: LATICRETE® Lifetime Residential Warranty
MAINTENANCE
ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE® require routine cleaning with a neutral pH
soap and water.
PROTECTIONS and MAINTENANCE MARBLEs STONEs AND GRANITES
Altelune suggests the adoption of Fila products for the optimum protection and the correct maintenance
of the surface in time. Altelune and Fila don’t take any responsibility in the event of an incorrect
utilization of the suggested products.
For further assistance please contact the Altelune customer service at: +43 4242 90854
or check the site: www.filachim.com.

T EC HNI C A L D ATA
SURFACE PREPARATION
• Ensure the tile surface has no residual film from adhesive setting material.
• The use of a topical sealer or grout release applied to unglazed porcelain tile, abrasive, non-slip or rough
textured tiles or porous tile or stone surfaces before grouting will facilitate cleaning.
• ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE® as well as other sanded grouts, may “scratch”
glass tiles, soft or polished marble and stone, soft glazed and handmade tiles. Test grout on a small area to
ensure compatibility.
• Test stone for compatibility with water and cleaning additive mixture.
• Epoxy resins may affect the color of porous stone. Verify results with a test area.
• Make sure tile surface and open grout joints are clean, and free debris, grout spacers or standing water.
• Surface temperature range for installation must be above 40°F and less than 95°F.
WORKING TIME
Working time of grout is approximately 80 minutes at 70°F after the components are thoroughly mixed.
Please note that working time is affected by many variables including grout mix consistency, surface and
room temperatures. Warmer climates, for example, will shorten working time, while colder conditions will
extend working time.
MIXING
• Cut open Part A and B pouches, and our the liquids (A first, then B) into a clean pail.
Make sure to squeeze all the liquids out of the pouches.
Note: Fold in half and roll up like a toothpaste tube. Mix liquids thoroughly, completely
blending all liquids from sides and bottom of pail. Mix with a margin trowel or slow
drill mixer (<300 RPM).

FILING SYSTEM
Additional product information is available on our website at ww.laticrete.com. The following is a list of
related documents:
DS 230.13: LATICRETE® Product Warranty
DS 230.12: LATICRETE® 10 Year System Warranty
DS 700.12: LATICRETE® Lifetime Residential Warranty
DS 634.0: LATAPOXY® 2000 Industrial Grout
DS 236.0: LATICRETE® 9235 Waterproofong Membrane
DS 685.5: How to Install ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE®
TDS 400: LATICRETE® Grout Selection and Maintenance Guide
TDS 192: Installation of ceramic tile in swimming pool
LAYING INSTRUCTION
• Setting the gluing surface: the gluing surface must be absolutely smooth, to facilitate the coplanarity of the
surfaces reducing as much as possible the differences of level. It won’t have to present any depression or rise
which may cause, eventually, some cracking points. Make sure the surface is completely dry and hardened
before laying the material.    
- We recommend, for a perfect waterproofing from the foundation, a homogeneous spreading of
LATICRETE® LataLastik leaving it to stand for 24 hours.
HOW TO INSTALL ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE®
BEFORE YOU BEGIN
• Follow adhesive manufacturer’s recommendations for minimum cure time prior to grouting.
• ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE® is a sanded grout. Use of sanded grouts in
joints less than 1/8” (3mm) will result in a coarser surface texture as compared to wider joints.
• Do not add water or any other materials to the grout mixture. Do not re-temper with water. This will have
an adverse effect on the product and void all warranties.
• Clean-up is critical. Prepare for the initial and final washes by having 2 pails of clean water ready for the
clean up process.
Read thoroughly before starting: ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE® installs quickly.
ENSURE THE FOLLOWIG ITEMS ARE ON THE JOBSITE BEFORE GROUTING:
PREPARATION AND INSTALLATION TOOLS
• Broom/vacuum (remove debris).
• Utility knife (removes excess thin-set in joinys, open A &B pouches).
• Clean water and sponges (to clean surface of tile).
• Firm edged, rubber epoxy grout mix paddle (optional).
• Empty pails.
CLEAN-UP SUPPLIES
• Fresh water supply.
• Extra sponges (for floor installation)
• Terry cloth towels (optional for wall clean up)
• Empty pails.
STORAGE
Condition the components at 70°F to allow for easier application. Protect Part A and B
liquids fro freezing.

• Once blended, add Part C Color powder to blended A and B liquids and mix
thoroughly with margin trowel or slow speed drill mixer (<300 RPM). The
ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE® unit is designed to use
all the Part C Color powder for most applications. For narrow joints, it is acceptable to
leave out up to 10% Part C Color powder to produce a more fluid mix.
• Mixing with Part D Dazzle powder. If using Part D Dazzle powder, mix into the
blended liquids before adding the Part C Color powder. Use one (1) Part Dazzle cup
for mini unit, four (4) Part D Dazzle cups for commercial unit. Be careful mixing, as
Part D Dazzle powder is light and will become airborne easily.
 #ARTONE
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• Once blended; add Part C Color powder to the mix, leaving out an amount
approximately equal to or slightly more than the volume of Part D Dazzle powder used.
Use the empty Part D Dazzle cup to hold back the Part C Color powder.
Note: You will not be able to add all the Part C Color powder when using Part D
Dazzle powder. Mix to desired consistency.

grouting
• After surfaces are cleaned, allow to dry throughly before grouting,
• Spread grout using a sharp edged, firm epoxy rubber float. Work the grout diagonally across the joints,
packing them full.
• “Cut” excess grout off the tile surface using the edge of the float held at a 90° angle like a squeegee,
stroking diagonally to avoid pulling grout out of filled joints.
• In case of mosaics with a few tiles for surface unit, decorative insets or thick plasters, apply the product
directly with a flat iron trowel smoothing the surface as much as possible.

INITIAL WASH
Note: Have cleaning water, new clean sponge and initial wash cleaning additive packet ready.
!30%44!2%
7!)4
  MIN

• Once grout has been spread, wait 20-30 minutes before cleaning (or within one hour of
initial mixing of product). Wait longer at colder temperatures. Add initial wash cleaning
additive to two gallons of clean water and mix until fully dissolved.
• Submerge clean sponge into water and wring until damp. Change water with cleaning
additive mixture every 50 ft2 when using multiple units.
• Wipe grout joints and tile surface in a light circular motion, loosening grout residue
while making the joints smooth.

!#15! 7!4%2

• Drag a clean sponge diagonally over the scrubbed surface to remove grout residue. Rinse
sponge after every pass; use each side of sponge only once between rising. Discard sponges
when they become “gummy” with residue.
• Check work as you clean. Repair any low spots with additional grout.
• In case of plasters and mosaics with a few tiles for surface unit, use damp sponge in a
circular motion finishing the surface as smooth as possible.

CAUTIONS:
Always use protective clothing (gloves. long sleeve shirt and safety glasses) when working with epoxy
ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE®. Keep out of reach of children.
part a b liquids caution:
This product can be irritating to eyes and skin. Avoid prolonged contact with eyes and skin. In case of direct
contact with eyes, wash eyes immediately with water and seek medical attention quickly. Do not swallow.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
part c powder caution:
Contains silica sand. Crystalline silica inhaled from occupational sources can cause cancer in humans.
Prolonged inhalation of silica sand may cause delayed lung injury including silicosis. May irritate eyes. Avoid
contact with eyes. In case of contact, wash thoroughly with water. Do not take internally. Avoid breathing
dust. Wear safety glasses and a Niosh approved dust respirator in dusty areas. For more information consult
the MSDS for this product. This product contains a chemical which is known to the state of California to
cause cancer and/or reproductive harm. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
Part D Dazzle caution:
Avoid prolonged contact with eyes and skin. Wash thoroughly after handling. If eye contact occurs, wash
with water for 15 minutes. Avoid inhalation, which can cause breathing problems. Fine particles can become
airborne while mixing. Protect work area. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Wall application
• If grout bleeds or sags out of joint, stop immediately and wait an additional 15 minutes for grout to firm
up before washing. Or you may add more Part C Color powder if you held some back.
• Instead of a sponge, the use of a damp, well wrung, folder trry cloth towel can be helpful to remove
excess grout while smoothing joints less than 1/8” on walls. Use light pressure when using folded terry
cloth towel.
• Certain tiles clean up more easily than others, so be sure to rinse sponge frequently, checking your work
as you progress.
final inspection & cleaning
• Begin final cleaning approximately one hour after initial wash has taken place. Prepare another 2 gallons
of clean water ond pour in the final wash cleaning additive packet, mix fully.
• Follow the same process as the initial wash but use the clean white scrub pad in place of the sponge to
break apart any leftover residue. Rinse scrub pad frequently.
• Then, drag a clean sponge diagonally over the scrubbed surfaces to remove froth and residue. Use each
side of sponge only once before rising and change water and cleaning additive mixture at least every 50 ft2
when using multiple units.
• Allow cleaned areas to dry and inspect tile/stone surface. For persistent grout film/haze (within 24 hours),
scrub area with mixture of two gallons clean water and 4 oz. white vinegar. Conduct a test area to verify
results on polished stones.
• Rinse with clean water and allow surface to dry. Inspect grout surface and repair as
required with freshly mixed grout.
• Unlike cement grout haze that can be buffed off the following day, ALTELUNE®
SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE® film/haze that is allowed to cure on the
tile surface may be difficult to remove. Make certain to check tile surface with adeguate
lighting after the tile surface is dry.
• Protect finished surface from traffic for at least 12 hours at 70°F.
42!&&)#/ 42!&&)#
• Do not expose grout to acid cleaners for 7 days.
Protection of surface time to traffic at 70°f

Item
Working time
Tack free time
Ready for light foot traffic
Ready fot heavy foot traffic
Stain resistance, foot spills
Full cure

Time
40°F
120 min.
12 hours
24 hours
48 hours
14 days
28 days

70°F
80 min.
4 hours
12 hours
24 hours
7 days
14 days

95°F
30 min.
2 hours
6 hours
12 hours
2 days
7 days

>21°C
STORE
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ADESIVO EPOSSIDICO FLESSIBILE LATICRETE® LataLastik
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
LATICRETE® LataLastik è un adesivo epossidico bicomponente modificato per realizzare incollaggi di
vetro, mosaico e pietra caratterizzati da elevata adesione e flessibilità.
LATICRETE® LataLastik è stato progettato per l’installazione di marmi, pietra e ricomposti soggetti a
deformazioni per assorbimento d’acqua. Può essere posato su supporti porosi, non assorbenti e lisci
(sottofondi cementizi, legno, metallo, ceramica e pietra) conferendo lunga durata ai pavimenti e rivestimenti
anche se sottoposti alle deformazioni che i tradizionali adesivi cementizi non riescono a compensare.
Utilizzi
• Installazione di materiali ricomposti e pietra naturale soggetti a deformazione per assorbimento d’acqua.
• Posa di vetro e materiale lapideo su supporti soggetti a vibrazioni e a dilatazioni termiche.
• Impermeabilizzazione e incollaggio di piastrelle e mosaico in box doccia e bagni prefabbricati.
Vantaggi
• Elevata adesione e flessibilità.
• Non cola e non fa scivolare le piastrelle.
• Non contiene solventi.
• Non causa la deformazione dei materiali sensibili all’acqua.
FONDI DI POSA
• Calcestruzzo.
• Massetti e intonaci cementizi.
• Pavimentazioni riscaldanti.
• Muratura.
• Ceramica e pietra.
• Legno e pannelli di compensato*.
• Fibrocemento e cartongesso*.
• Metallo*.
* In interno - ** Le superfici devono essere prive di oli, disarmanti, ruggine, ossidi e qualunque contaminante che possa compromettere l’adesione.

DURATA
Ventiquattro (24) mesi dalla data di confezionamento quando conservato negli imballi originali perfettamente
sigillati, in luogo fresco e asciutto.
Limitazioni
• Le prestazioni ottimali vengono raggiunte dopo 7 giorni a 23°C e 50% U.R.
• Durante la stagione invernale, i tempi d’indurimento e di messa in esercizio possono allungarsi
considerevolmente. Proteggere il lavoro finito fino a completo indurimento.
• NON utilizzare quantità parziali di prodotto. Mescolare tutto il quantitativo di parte A e B.
• L’adesivo è flessibile e l’installazione di formati e materiale rigido su sottofondi non deformabili può
portare a rotture e cedimenti improvvisi della pavimentazione sotto l’azione di carichi concentrati o elevati.
Pertanto valutare con cura la deformabilità del sistema.
• NON posare LATICRETE® LataLastik su fondi particolarmente umidi o soggetti a risalita d’umidità. In
tal caso interporre un’adeguata barriera al vapore.
• Le superfici da rivestire devono essere a una temperatura di almeno +15°C durante l’installazione e per le
48 ore successive.
• Stoccare il materiale a temperatura ambiente 24 ore prima della posa.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
• Il prodotto fresco e la parte A sono irritanti per gli occhi e per la pelle. La parte B è corrosiva per contatto
diretto con la pelle e se ingerita. Entrambe le componenti possono provocare sensibilizzazione per contatto
con la pelle. Indossare guanti e occhiali protettivi durante la miscelazione e la posa del prodotto. Evitare di
disperdere il prodotto nell’ambiente.
• In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone a pH neutro e ricorrere a
visita medica
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza prodotto.
DATI TECNICI (rilevati a 23°C e 50% U.R.)
• Classe R2T - Conforme alla norma EN12004
Aspetto:
Colore:
Rapporto di miscelazione in peso:
Tempo di lavorabilità:
Tempo di registrabilità:
Messa in esercizio:
Temperatura d’applicazione:
• Prestazioni:
Norma
EN12004
EN12004
EN12004
EN12004
EN12004

Risultato
≤ 0.5 mm
≥ 30 min.
≥ 2.0 MPa
≥ 2.0 MPa
≥ 2.0 MPa

Requisito
≤ 0.5 mm
≥ 30 min.
≥ 2.0 MPa
≥ 2.0 MPa
≥ 2.0 MPa

I dati tecnici riportati sono rilevati in condizioni standard di laboratorio e possono subire modifiche senza preavviso. Le reali prestazioni
del prodotto dipendono dalle condizioni applicative di cantiere, dal metodo di posa utilizzato e dal tipo di rivestimento.
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GARANZIA
Il fornitore garantisce che LATICRETE® LataLastik non si deteriora nelle normali condizioni di utilizzo. La
garanzia ha validità di un (1) anno. Contattare il Servizio Assistenza Tecnica per ulteriori informazioni.
Protezione e Manutenzione
I prodotti LATICRETE® LataLastik sono di alta qualità progettati per realizzare installazioni durature e prive
di manutenzione, tuttavia la durata e le prestazioni dipendono strettamente dal tipo di prodotti utilizzati per
la pulizia. è possibile pulire periodicamente gli stucchi per le fughe LATICRETE® LataLastik con acqua e
sapone a pH neutro.

Pasta tissotropica
Bianco
100 parti di A - 40 parti di B
45-60 min.
45 min.
7 giorni
da +15°C a +35°C

Test
Scivolamento verticale EN1308
Tempo aperto EN1346
Adesione al taglio iniziale EN12003-7.3
Adesione dopo immersione in acqua EN12003-7.4
Adesione dopo shock termico EN12003-7.5

INSTALLAZIONE
• Preparazione del supporto
Le superfici da rivestire devono essere stabili e compatte, pulite, prive di parti friabili e tracce di olii, grassi,
vernici, disarmanti e ogni contaminante che possa compromettere l’adesione.
Le superfici metalliche devono essere perfettamente sgrassate e prive di ruggine.
Supporti in vetro e materiale lapideo devono essere puliti, meccanicamente resistenti e perfettamente ancorati
al sottofondo. Eventuali dislivelli devono essere colmati con adeguate malte bicomponenti LATICRETE®.
I massetti cementizi devono avere una manutenzione di almeno 28 gg. e gli intonaci di almeno una settimana
per ogni centimetro di spessore.
• Giunti di dilatazione
I giunti di dilatazione presenti nel supporto devono essere riportati in superficie nel nuovo pavimento
mantenendo la posizione e la dimensione attraverso tutti gli strati di materiali posati. Seguire le
raccomandazioni ANSI Specification A108.01-3.7 “Requirements for Movement joints: Preparations by
Other Trades” ed i dettagli TCA EJ-171 “Movement joints - Vertical & Horizontal” per il posizionamento e
dimensionamento dei giunti. Non rivestire i giunti d’espansione con malte cementizie.
Per la posa di pavimenti, realizzare campiture di 20-25 m2 in interno e di 16 m2 in esterno e in interno in
corrispondenza di ampie vetrate. Il rapporto ottimale lunghezza/larghezza è 1:1.
Realizzare giunti elastici di frazionamento ogni 7-8 m lineari del caso di superfici lunghe e strette.
Per ulteriori informazioni consultare il Servizio Assistenza Tecnica LATICRETE®.
• Miscelazione
Versare il contenuto del barattolo di parte B (indurente) nel secchiello contenente la parte A (resina).
Miscelare con miscelatore elettrico a frusta elicoidale dal basso verso l’alto a circa 300 giri/min. fino ad
ottenere una pasta di consistenza omogenea e di colore uniforme. Non prelevare quantitativi parziali dalle
confezioni per evitare eventuali errori nel rapporto di miscelazione che causerebbero un non corretto
indurimento. L’impasto così ottenuto possiede un tempo di lavorabilità di circa 45 min. a 23°C e 50% U.R.,
esso diminuisce anche drasticamente all’aumentare della temperatura.
• Applicazione
LATICRETE® LataLastik ha la consistenza di pasta morbida e si applica tramite spatola dentata con denti
di dimensioni adeguate al formato della piastrella da incollare. LATICRETE® LataLastik deve essere steso
prima con il lato retto della spatola e poi con quello dentato lasciando righe ben definite. Posare le piastrelle
perfettamente asciutte e pulite sull’adesivo fresco pressandole per garantire una perfetta copertura del retro.
Nel caso si debba anche impermeabilizzare il fondo si consiglia di eseguire una rasatura di spessore di circa 1
mm ed incollare le piastrelle o il mosaico come descritto in precedenza non oltre 24 ore dalla posa del primo
strato. Prestare attenzione a non ledere con la spatola dentanta lo strato impermeabilizzante. Registrare il
rivestimento o la pavimentazione entro 30-35 minuti dalla posa, tale tempo diminuisce all’aumentare della
temperatura ambiente e/o del supporto.
Per l’incollaggio di vetro su fondi particolarmente deformabili o di materiali caratterizzati da elevata
instabilità dimensionale, è necessario posare le piastrelle a fuga larga indipendentemente dal loro formato.
L’installazione di vetro o pietra in esterno e di formati superiori a (20x20) cm deve essere eseguita con la
tecnica della doppia spalmatura.
• Sigillatura delle fughe
Dimensionare le fughe in funzione del tipo di formato della piastrella e dell’adesione della superficie da
rivestire. Non posare mai le piastrelle accostandole le une con le altre.
è possibile sigillare le fughe dopo 24 ore dalla posa a 23°C e 50% U.R. Utilizzare il sigillante cementizio
LATICRETE® 1600 Unsanded Grout miscelato con acqua o con lo speciale additivo LATICRETE® 1776
Grout Enhancer. Per realizzare fughe resistenti alle macchie e alle sostanze chimiche aggressive ALTELUNE®
SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE®.
• Consumo
2.0-3.0 kg/m2 per mosaico e piccoli formati.
3.5-4.0 kg/m2 per medi formati.
5.0 kg/m2 e oltre per grandi formati, lastre di marmo e pietra (doppia spalmatra).

Protezione e Manutenzione MARMI PIETRE E GRANITI
Altelune consiglia l’utilizzo dei prodotti Fila per l’ottimale protezione e la corretta manutenzione delle
superfici nel tempo. Altelune e Fila non si assumono nessuna responsabilità per l’utilizzo errato dei
prodotti consigliati.
Per assistenza chiamare il servizio clienti Altelune al: +43 4242 90854
oppure collegatevi al sito: www.filachim.com.

EPOXY MODIFIED FLEXIBLE ADHESIVE LATICRETE®
LataLastik
PRODUCT DESCRIPTION
LATICRETE® LataLastik is a two component epoxy modified flexible adhesive designed to install tile,
mosaic and stone with flexible bond.
LATICRETE® LataLastik is specially indicated for the installation of marble and agglomerates that have a
tendency to stain, darken or warp when installed with water-based installation materials. Suitable for porous,
non absorbent and smooth surfaces (cement mortar beds, wood substrates, metal, existing ceramic tile and
stone) it has unsurpassed adhesion and workability.
USE
• Installation of agglomerates and natural stone that have the tendency to warp when installed with waterbased adhesives.
• Installations of tile, stone and glass over substrates subjected to high thermal expansion and/or vibrations.
• Waterproofing shower and bathrooms.
ADVANTAGES
• High adhesion and flexibility.
• Non sag formula.
• Solvent-free.
• Ideal for water sensitive stones and agglomerates.
SUITABLE SUBSTRATE
• Concrete.
• Cement mortar beds and plasters.
• Masonry.
• Existing ceramic tile and stone.
• Exterior glue plywood*.
• Gypsum wall board and cement backer board*.
• Metal**.
* Interior only. - ** All surface must be sound, clean and free of oil, dirt, grease, sealers, rust and any type of bond breakers.

SHELF LIFE
Factory sealed containers of this product are guarenteed to be of first quality for two (2) years.
LIMITATIONS
• Final performances are obtained 7 days after the installation at 23°C and 50 R.H.
• During cold weather, protect finished work from traffic until fully cured.
• DO NOT use partial quantities of part A and part B.
• LATICRETE® LataLastik is a flexible adhesive: always verify that the substrate is suitable for flexible
installations. Check the deformation capability of the substrate.
• DO NOT install over wet or rising damp substrates.
• Surface temperature must be above +15°C during application and for 24 hours after installation.
• Store the product at room temperature 24 hours before installation.
CAUTIONS
• LATICRETE® LataLastik Part B is corrosive until fully cured. Damage to eyes or skin is possible.
• Avoid contact with eyes and or prolonged contact with skin. In case of contact, flush thoroughly water
and seek medical advice.
• Keep out of reach of children.

INSTALLATION
• Surface preparation
All surface should be between +15°C and +35°C and structurally sound, clean and free of all dirt, oil, grease,
paint, concrete sealers or curing compounds. Metal surfaces must be free of rust anf perfectly degreased.
Rough or uneven concrete surfaces should be made smooth with LATICRETE® Latex Portland Cement
Underlayment to provide a wood float (or better) finish.
• Expansion joint
Expansion joints shall be provided through the tile work from all construction or expansion joints in the
substrate. Follow ANSI specification A108.01-3.7 “Requirements for Movement joints: Preparations by
Other Trades” or TCNA detail EJ-171 “Movement Joints - Vertical & Horizontal”. Do not cover expansion
joints with mortar.
• Mixing
Puor LATICRETE® LataLastik part A into the pail with part B paste and mix with a low mixer to a smooth,
trowelable consistency and until uniform color is obtained. Mortar is ready for use immediately after mixing.
The product in the mixing pail is workable for 45 min.
• Application
Apply mortar to the substrate with the flat side of the trowel, pressing firmly to work into surface. Comb
on additional mortar with the notched side. Use the proper sized notched trowel to ensure full bedding of
the tile. Back butter large tiles (>200 x 200 mm) to provide full bedding and firm support. Place tiles into
wet, sticky mortar and beat in using a beating block and rubber mallet to embed tile and adjust level. Check
mortar for complete coverage by periodically removing a tile and inspecting bedding mortar transfer into
back of tile.
• Grouting
Grout installation after a minimum of 24 hours curing time at 23°C. Grout with LATICRETE® 1500
Sanded Grout or LATICRETE® 1600 Unsanded Grout mixed with LATICRETE® 1776 Grout Enhancer.
For maximum stain resistance use LATAPOXY SP100 Stainless Grout o ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO
Grout by LATICRETE®.
• Cleaning
Clean tools and work while epoxy is fresh, using warm water and ethylic alcohol. Detergent or soap can be
added to the water for easier cleaning.
• Consumption
2.0-3.0 kg/m2 for mosaics and small formats.
3.5-4.0 kg/m2 for medium format tile.
5.0 kg/m2 and above for large format tile, marble and stone (back buttered).
Protection and Maintenance
LATICRETE® and LATAPOXY grouts require cleaning with neutral pH soap and water. All other
LATICRETE® and LATAPOXY materials require no maintenance but installation perfomance and durability
may depend on properly maintaining products supplied by other manufacturers.
Protection and Maintenance MARBLES STONES AND GRANITES
Altelune suggests the adoption of Fila products for the optimum protection and the correct maintenance
of the surface in time. Altelune and Fila don’t take any responsibility in the event of an incorrect
utilization of the suggested products.
For further assistance please contact the Altelune customer service at: +43 4242 90854
or check the site: www.filachim.com.
NOTE
The above information and guidelines correspond to our best knowldge and experience, nevertheless they
must be considered merely as an indication and subject to confirmation after pratical applications. Therefore,
everybody who use this product must be sure that is suitable for the intended application and the user is the
only responsible for any consequences deriving from its use.

TECNICAL DATA (at 23°C and 50% R.H.)
• R2T - Conforms to EN12004
Aspect:
Paste
Color:
White
Mixing ratio by weight
100 part A - 40 part B
45-60 min.
Pot-life:
Time to recording:
45 min.
7 days
Time to heavy traffic:
Installation temperature:
+15°C / +35°C
• Performance:
Method
EN12004
EN12004
EN12004
EN12004
EN12004

Test
Slippage EN1308
Open time EN1346
Shear adhesion EN12003-7.3
Shear adhesion after water immersion EN12003-7.4
Shear adhesionafter thermal shock EN12003-7.5

Results
≤ 0.5 mm
≥ 30 min.
≥ 2.0 MPa
≥ 2.0 MPa
≥ 2.0 MPa

Specification
≤ 0.5 mm
≥ 30 min.
≥ 2.0 MPa
≥ 2.0 MPa
≥ 2.0 MPa

Specifications subject to change without notification. Results shown are typical but reflect test procedure used. Actual field performance
will depend on installation methods and site conditions. Classification in Compliance with EN12004.

AVVERTENZE
Le informazioni e le indicazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sebbene basate sulle conoscenze
acquisite in anni di applicazioni, sono da ritenersi indicative. LATICRETE®, non potendo controllare
direttamente le condizioni di posa e le modalità applicative dei prodotti, non si assume alcuna responsabilità
derivante dalla loro messa in opera. Chi intende fare uso dei prodotti LATICRETE® deve condurre adeguate
prove in cantiere per stabilire l’idoneità all’utilizzo previsto.
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Sigillante cementizio fine
LATICRETE® 1600 Unsanded Grout
DESCRIZIONE PRODOTTO
LATICRETE® 1600 Usanded Grout è una malta sigillante cementizia da miscelare con acqua. Composta
da una miscela di cementi ad alta resistenza, polimeri, aggregati selezionati e pigmenti a rapido sviluppo di
colore consente di realizzare fughe compatte, resistenti e di lunga durata.
Utilizzi
• Riempitivo per fughe con larghezza inferiore a 3 mm.
VANTAGGI
• Si miscela con acqua o con lo speciale additivo LATICRETE® 1776 Grout Enhacer.
• Per interni ed esterni.
• Colore uniforme.
• Ampia gamma di colori.
DURATA
Dodici (12) mesi* dalla data di confezionamento quando conservato negli imballi originali, sollevati da terra
in luogo fresco e asciutto.
* Tassi di umidità elevati ridurranno il tempo di conservazione del prodotto incassato.
limitazioni
• La tabella colori dei sigillanti LATICRTE® fornisce unicamente un’indicazione del colore del prodotto
indurito. Eventuali differenze di tonalità rispetto allo standard di riferimento non possono considerarsi un
diffetto di fabbricazione.
• NON lasciare indurire lo stucco sulla superficie delle piastrelle, pulire adeguatamente.
• NON utilizzare per fughe ad elevata resistenza chimica o ad elevata resistenza alle macchie. Utilizzare
LATAPOXY 2000 Industrial Grout.
• Le condizioni ambientali durante l’applicazione del prodotto influiscono notevolmente sulla colorazione
finale. Effettuare una prova preliminare su un’area limitata prima di procedere alla stuccatura dell’intera
superficie.
• NON utilizzare prodotti acidi per la pulizia delle fughe.
• In saune o in zone a costante immersione in acqua, attendere almeno 14 giorni dalla posa a 23°C prima
di mettere in esercizio i locali.
• Alcuni tipi di piastrelle assorbenti, microporose o con rugosità superficiali possono macchiarsi a causa dei
pigmenti contenuti in LATICRETE® 1600 Usanded Grout. Verificare sempre la compatibilità prima di
procedere alla stuccatura dell’intera superficie.
• Durante il periodo invernale, proteggere il lavoro finito dal passaggio pedonale fino a completo
indurimento.
ISTRUZIONI DI SCUREZZA
• LATICRETE® 1600 Usanded Grout è classificato irritante secondo la Direttiva 99/45/CE.
• Tenere lontano dalla portata dei bambini.
• LATICRETE® 1600 Usanded Grout contiene cemento Portland e sabbia silicea. Evitare di respirare le
polveri. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Indossare guanti ed occhiali protettivi
durante la miscelazione e l’applicazione del prodotto.
• In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua.
Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza prodotto.
DATI TECNICI (rilevati a 23°C e 20% U.R.)
Questo prodotto possiede il certificato GREENGUARD® per la Qualità dell’Aria in Interno rilasciato
dall’Istituto per l’Ambiente GREENGUARD® in accordo agli standard per i prodotti finiti a basse emissioni.
Il contenuto totale di Composti Organici Volatili (COV) è 0.00 g/l.
• Conforme alla norma americana ANSI A118.6
Aspetto:
Acqua d’impasto in peso sulla polvere:
Tempo di lavorabilità:
Densità prodotto miscelato:
Messa in esercizio:
Temperatura d’applicazione:

polvere colorata
40-43%
3-5 ore
1.60-1.70 kg/l
14 giorni
da +5°C a +35°C

• Prestazioni
Norma
ANSI A118.6 H-4.3
ANSI A118.6 H-4.3
ANSI A118.6 H-4.7

Test
Ritiro lineare a 1gg.
Ritiro lineare a 7 gg.
Resistenza a flessione

Risultato
0.01-0.13%
0.08-0.1%
2.7 MPa

INSTALLAZIONE
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Prima di eseguire la stuccatura delle fughe, assicurarsi che l’adesivo per la posa delle piastrelle sia completamente
indurito. Le fughe devono essere pulite e prive di polvere, uniformarle in profondità e larghezza. Asportare
i distanziatori ed il materiale non coeso. Per piastrelle molto assorbenti, in caso di temperatura elevata o in
presenza di vento, inumidire le fughe con acqua pulita.
MISCELAZIONE
In un recipiente contenente circa 1.5 litri d’acqua pulita, versare lentamente sotto agitazione una confezione
Tetrapack® da 3.6 kg di LATICRETE® 1600 Usanded Grout . Mescolare per qualche minuto a basso numero
di giri (circa 300 giri/min.) fini ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare per
5-10 min. e rimescolare prima dell’applicazione.
Il quantitativo d’acqua può variare leggermente in funzione del colore del prodotto e della consistenza
desiderata. Evitare di preparare l’impasto senza l’ausilio di un agitatore meccanico.
Per aumentare le resistenze alla flessione, ai cicli gelo/disgelo, all’abrasione nonchè l’adesione al supporto, è
possibile miscelare LATICRETE® 1600 Usanded Grout con lo speciale additivo LATICRETE® 1776 Grout
Enhacer.
APPLICAZIONE
Riempire perfettamente le fughe con una spatola di gomma dura ben affilata o con una racla di gomma.
Rimuovere l’eccesso di LATICRETE® 1600 Usanded Grout con una spatola tenuta ad un angolo di 90°
rispetto alla superficie ed in direzione diagonale alle fughe quando il prodotto è ancora fresco. Verificare che
lo stucco perda plasticità e diventi opaco (dopo 30-45 min. a 23°C), quindi procedere alla pulizia con una
spugna umida e molto circolare. Risciacquare frequentemente la spugna ed assicurarsi che rimanga sempre
pulita. Non effettuare la pulizia quando il prodotto è ancora plastico onde evitare di asportarlo ecessivamente
e creare dei vuoti all’interno delle fughe. Se il prodotto indurisce nelle fughe senza essere spugnato, è
necessario asportarlo meccanicamente. Eventuale patina di polvere superficiale si rimuove facilmente con
uno straccio pulito ed asciutto.
POSA IN CONDIZIONI DI BASSA TEMPERATURA
La presa e l’idratazione degli abrasivi e sigillanti a base di cemento Portland è ritardata alle basse temperature.
Proteggere il lavoro finito per un lasso di tempo maggiore del normale.
POSA IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA ELEVATA
L’evaporazione dell’umidità contenuta nei prodotti a base di cemento Portland è accelerata in condizioni di
alta temperatura e bassa umidità.
PULIZIA
Rimuovere lo stucco ancora fresco con una spugna umida. Gli attrezzi si puliscono facilmente con acqua
finchè il prodotto non inizia la presa.
CONSUMO
In funzione del tipo e formato della piastrella e della larghezza della fuga.
GARANZIA
Il fornitore garantisce che LATICRETE® 1600 Usanded Grout non si deteriora nelle normali condizioni di
utilizzo. La garanzia ha validità di un (1) anno.
Contattare il Servizio Assistenza Tecnica per ulteriori informazioni.
Protezione e Manutenzione
I prodotti LATICRETE® 1600 Usanded Grout sono di alta qualità progettati per realizzare installazioni
durature e prive di manutenzione, tuttavia la durata e le prestazioni dipendono strettamente dal tipo di
prodotti utilizzati per la pulizia. è possibile pulire periodicamente gli stucchi per le fughe LATICRETE®
1600 Usanded Grout con acqua e sapone a pH neutro.
Protezione e Manutenzione MARMI PIETRE E GRANITI
Altelune consiglia l’utilizzo dei prodotti Fila per l’ottimale protezione e la corretta manutenzione delle
superfici nel tempo. Altelune e Fila non si assumono nessuna responsabilità per l’utilizzo errato dei
prodotti consigliati.
Per assistenza chiamare il servizio clienti Altelune al: +43 4242 90854
oppure collegatevi al sito: www.filachim.com.
AVVERTENZE
Le informazioni e le indicazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sebbene basate sulle conoscenze
acquisite in anni di applicazioni, sono da ritenersi indicative. LATICRETE®, non potendo controllare
direttamente le condizioni di posa e le modalità applicative dei prodotti, non si assume alcuna responsabilità
derivante dalla loro messa in opera. Chi intende fare uso dei prodotti LATICRETE® deve condurre adeguate
prove in cantiere per stabilire l’idoneità all’utilizzo previsto.

LATICRETE® 1600 Unsanded Grout
PRODUCT DESCRIPTION
A premium, factory prepared, polymer fortified unsanded portland cement grout designed to be mixed with
water. Formulated from a blend of high strength portland cement, graded aggregates, polymers and colorfast pigments. Provides a grout joint that is dense, hard and durable.
USE
• For narrow joints (1/8”[3mm] or less) between soft bisque glazed wall tile, non-vitreous clay tile, marble
and stone.
ADVANTAGES
• Mix with water; or for improved performance, fortify with LATICRETE® 1776 Grout Enhancer.
• Excellent for wet and dry areas.
• Non-dusting, non-spalling and non-yellowing.
• Non-shrinking.
• Easy maintenance.
• Dense.
• Easy application and clean-up.
• No pre-soaking or wetting tile.
• No damp curing required.
• Available in a range of exciting non-fading colors for interior and exterior use.
SHELF LIFE
Factory sealed containers of this product are guaranteed to be of first quality for one (1) year* if stored off
the ground in a dry area.
* High humidity will reduce the shelf of bagged product.
LIMITATIONS
• Do not use where chemical resistance is required. Instead, use LATAPOXY® SP-100 or LATAPOXY® 2000
Industrial Grout.
• Do not use acid to clean colored grout joints.
• Do not allow grout to harden on the face of the tile; clean promptly.
• Jobsite conditions can affect the final color of colored grouts. Try a small test area to determine your result
before grouting entire installation.
• Certain types of tile are more absorbent than others and may stain during grounding. Prior to grouting,
test a tile with the grout selected. Use a grout release or sealer if required.
• Adhevices/mastics, mortars and grouts for ceramic tile, pavers, brick and stone are not replacements for
waterproofing membranes. When a waterproofing membrane is required, use a LATICRETE® Waterproofing
Membrane.
CAUTIONS
Consulting MSDS for more safety information.
• During cold weather, protect finished work from traffic until fully cured.
• Contains portland cement. May irritate eyes and skin. Avoid contact with eyes or prolonger contact with
skin. In case of contact, wash thoroughly water.
• In submerged application or steam rooms, allow LATICRETE® 1600 Unsanded Grout to cure for 14
days at 70°F (21°C) before use of area and filing with water. See TDS 192 for more information on these
application.
• DO NOT take internally.
• Avoid breathing dust. Wear a respirator in dusty areas.
• Keep out of reach of children.
TECNICAL DATA
VOC/LEED Product information
This product has been GREENGUARD Indoor Air Quality Certified® by the GREENGUARD Environmental
Institute under the GREEGUARD Standards for Low Emitting Products in finished form.
Total VOC Content pouds/gallon (grams/liter) of product in unused form is 0.00 ib/gal (0.00 g/l).
APPLICABLE STANDARD
ANSI A118.6
• Performance Properties
LATICRETE® 1600 Unsanded Grout mixed with water (70°F[21°C])
Test
Flexural Streght
Linear Shrinkage 1 day
Linear Shrinkage 7 day

Method
ANSI A118.6 H - 4.7
ANSI A118.6 H - 4.3
ANSI A118.6 H - 4.3

Results
450-550 psi (3.1-3.8 MPa)
0.01-0.013 %
0.08-0.1 %

Specification
> 400 psi (2.7 MPa)
< 0.03 %
< 0.01 %

WORKING PREPERTIES
• LATICRETE® 1600 Unsanded Grout mixed with water (70°F[21°C])
Pot life
Wet density

5 hours
104 ibs/ft3 (1660 kg/m3)

INSTALLATION
SURFACE PREPARATION
Before starting to grout, remove spacers and debris in grout joints and remove dust and dirt using a wet
sponge. Do not leave water standing in joints. Substrate temperature must be between 40°F (4°C) and 90°F
(32°C). Apply grout release or sealer if necessary. Refer to LATICRETE® Grout Troubleshooting Guide for
more information on grouting.
MIXING
Use approximately 5 quarts (4.7 l) of clean potable water for 25 lbs (11.3 kg) of LATICRETE 1600 Unsanded
Grout powder. Place water in a clean mixing container and add grout powder slowly. Mix by hand or with a
slow speed mixer to a smooth, stiff consistency. Allow to slake for 5-10 minuets and remix.
APPLICATION
Dampen tile surface with water. Spread with a sharp, firm rubber grout float. Work the grout pasta into the
joints until completely filled. Use diagonal strokes to pack the joints. Ensure that joint is filled and grout is
not just sitting on top (i.e. “bridging the joint”).
CLEANING
• Grout Primary Cleaning.
Remove excess grout fron the face of the tiles with the edge of the grout float. Hold the float at a 90° angle
and pull it at a 45° angle diagonally across the joint and tile to avoid pulling out the material.
• Grout Secondary Cleaning.
Remove remaining grout with a damp sponge (not wet) or a damp towel. Work diagonally to the joints.
Allow to dry. When the grout joints are firm polish the surface with a coarse nylon pad or coarse cloth and
minimal water.
• Note. use caution when polishing soft glazed tiles or polished stone.
SELECTING OTHER GROUT MATERIALS
LATICRETE® has grouting materials designed for every use. For manimum stain resistance in most
installations choose ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE®. For installations that
require high stregth and chemical resistance choose LATAPOXY® SP-100 or LATAPOXY® 2000 Industrial
Grout. These products are ideal for installations where a stain resistant, colorfast grout is desired.
WARRANTY
See Filing System.
DS 230.13: LATICRETE ® Product Warranty
A component of:
DS 230.12: LATICRETE ® 10 Year System Warranty
DS 230.15: LATICRETE ® 15 Year Residential Warranty
FILING SYSTEM
Additional product information is available on our website at www.laticrete.com. The following is a
list of related documents:
DS 230.13: LATICRETE ® Product Warranty
DS 230.12: LATICRETE ® 10 Year System Warranty
DS 230.15: LATICRETE ® 15 Year Residential Warranty
DS 265.0: LATICRETE ® 1776 Grout Enhancer
DS 236.0: LATICRETE ® 9235 Waterproofong Membrane
DS 634.0: LATAPOXY ® 2000 Industrial Grout
DS 637.0: LATAPOXY ® SP-100
DS 254.3: Grout Color Card
DS 685.0: ALTELUNE® SpectraLOCK® PRO Grout by LATICRETE®
TDS 192: Installation of ceramic tile in swimming pool
Protection and Maintenance
LATICRETE ® and LATAPOXY® grouts require routine cleaning with a neutral pH soap and water. Contact
the cleaner manufacturer if another cleaner type will e used to ensure compatibility with the grout. All other
LATICRETE® and LATAPOXY® materials require no maintenance but installation performance and durability
may depend on properly maintaining products supplied by other manufacturers.
Protection and Maintenance MARBLES STONES AND GRANITES
Altelune suggests the adoption of Fila products for the optimum protection and the correct
maintenance of the surface in time. Altelune and Fila don’t take any responsibility in the event of an
incorrect utilization of the suggested products.
For further assistance please contact the Altelune customer service at: +43 4242 90854
or check the site: www.filachim.com.
NOTE
The above information and guidelines correspond to our best knowldge and experience, nevertheless they
must be considered merely as an indication and subject to confirmation after pratical applications. Therefore,
everybody who use this product must be sure that is suitable for the intended application and the user is the
only responsible for any consequences deriving from its use.

Specifications subject to change without notification. Results shown are typical but reflect test procedures used. Actual field performance will depend
on installation methods and site conditions.
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2OSA #IPRIA

4URCHESE
4URQUOISE

6ERDE -ENTA
-INT 'REEN

!LTRI FORMATI SU RICHIESTA  !DDITIONAL SIZES ON REQUEST

!LTRI FORMATI SU RICHIESTA  !DDITIONAL SIZES ON REQUEST

!METISTA #HIARO

!RGENTO
3ILVER

)L VETRO 6ENEZIA ORO VIENE REALIZZATO IN BASE ALLE TEMPERATURE DI FUSIONE
CON ORO ZECCHINO OPPURE CON ORO LIQUIDO
4HE 6ENEZIA GLASS GOLD IS REALIZED BASED ON THE FUSION TEMPERATURES
WITH PURE GOLD OR LIQUID GOLD

 X 
3PESSORE  4HICKNESS 
!VORIO

)VORY

0LATINO
0LATINUM

8
3U FORMELLE  /N TILE  8 

/RO
'OLD

3 % 2 ) % ) . & ) . ) 4/ 6 % . % : ) !
) . & ) . ) 4/ 6 % . % : ) ! 3 % 2 ) % 3

# / ,/ 2 )  # / ,/ 5 2 3

3 % 2 ) % 0% 2 , % 6 % . % : ) !
0% 2 , % 6 % . % : ) ! 3 % 2 ) % 3

3U
'RIGIO
'REY

3PESSORE  4HICKNESS 

# / ,/ 5 2 ! . $ 3 ) : %

A LT EV E T R I C OLLE C T I ON - C OLOU R AND S I ZE

5M
23
& /#
2/
-,/
!42
) ) 3 )#:/
%,/
3 M

/RO
'OLD

 X 
3PESSORE  4HICKNESS 

# / ,/!5,4
2 %6
! .%$4 2
3 ) :#%/ , , % # 4 ) / .

4UTTI I COLORI DELLA SERIE -OSAICO 6ENEZIA
PAGINA PRECEDENTE
!LL THE COLOURS OF THE -OSAICO 6ENEZIA LINE
PREVIOUS PAGE

!LTRE LUNGHEZZE SU RICHIESTA
!DDITIONAL LENGTHS AVAILABLE ON REQUEST
4UTTI I LISTELLI 6ENEZIA POSSONO ESSERE
FORNITI ANCHE ANGOLARI
!LL THE 6ENEZIA LISTELS ARE AVAILABLE IN ANGULAR

"LU .OTTE
.IGHT "LUE

)L VETRO 6ENEZIA ORO VIENE REALIZZATO IN BASE ALLE TEMPERATURE DI FUSIONE
CON ORO ZECCHINO OPPURE CON ORO LIQUIDO
4HE 6ENEZIA GLASS GOLD IS REALIZED BASED ON THE FUSION TEMPERATURES
WITH PURE GOLD OR LIQUID GOLD
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/ ,/
% & / 2 - NE
!4 ) ALTEVETRI
# / , , % : ) / .#%/!
,42%6
CO LO R I E FO R M#AT
I -2
C)OLLEZIO
,/
) %%&4/22) - !4 )
& / 2 - !4 )  3 ) : % 3  M M

#/!4
,/)2) 3) :#%/3 ,/
&/2
 M5
M2 3

3%2)% -/3!)#/ &%.)#%
-/3!)#/ &%.)#% 3%2)%3

3%2)% -/3!)#/ &%.)#%
-/3!)#/ &%.)#% 3%2)%3

 X 
3PESSORE  4HICKNESS 
 X 
3PESSORE  4HICKNESS 


"LU  $ARK "LUE

X  /RO 3OLE  3UN 'OLD
3PESSORE  4HICKNESS 

/RO 3OLE  3UN 'OLD

4URCHESE  4URQUOISE

4URCHESE  4URQUOISE

/RO 3OLE  3UN 'OLD

/RO 3OLE  3UN 'OLD

3MERALDO  %MERALD

2OSSO  2ED

4URCHESE  4URQUOISE

!RGENTO  3ILVER

.ERO  "LACK

6ERDE -ELA  !PPLE 'REEN

6ERDE #HIARO  ,IGHT 'REEN

"LU  $ARK "LUE
3MERALDO  %MERALD

 X 
3PESSORE  4HICKNESS 

!RGENTO  3ILVER

X
2OSSO
 2ED


4URCHESE  4URQUOISE
3PESSORE  4HICKNESS 

 X 
3PESSORE  4HICKNESS 

.ERO  "LACK

6ERDE -ELA  !PPLE 'REEN

6ERDE -ELA  !PPLE 'REEN

6ERDE #HIARO  ,IGHT 'REEN

 X 
3PESSORE  4HICKNESS 
&UMO  3MOKE 'REY

6ERDE #HIARO  ,IGHT 'REEN

&UMO  3MOKE 'REY

3PESSORE  4HICKNESS 

 X 
3PESSORE  4HICKNESS 

!RGENTO  3ILVER

/RO "RONZO  'OLD "RONZE

6INACCIA  "ORDEAUX

6INACCIA  "ORDEAUX

#IELO  3KY

&UMO  3MOKE 'REY

#ARTA DA :UCCHERO
3UGAR 0APER

 X 
3PESSORE  4HICKNESS 

#ARTA DA :UCCHERO
3UGAR 0APER

#IELO  3KY

 X 
3PESSORE  4HICKNESS 

!LTRI FORMATI SU RICHIESTA  !DDITIONAL SIZES ON REQUEST

/RO !NTICO  !NTIQUE 'OLD 2OSA !NTICO  !NTIQUE 2OSE

/RO !NTICO  !NTIQUE 'OLD 2OSA !NTICO  !NTIQUE 2OSE

 X 
3PESSORE /RO
 4HICKNESS

#ARAMELLO  #ARAMEL
"RONZO  'OLD
"RONZE

 X 
3PESSORE  4HICKNESS 

 X 
3PESSORE  4HICKNESS 

#IELO  3KY

&UMO  3MOKE 'REY

6ERDE #HIARO  ,IGHT 'REEN

 X 
3PESSORE  4HICKNESS 

 X 
3PESSORE  4HICKNESS 
#ARAMELLO  #ARAMEL

 X 
3PESSORE  4HICKNESS 

 X 
3PESSORE  4HICKNESS 

/RO !NTICO  !NTIQUE 'OLD 2OSA !NTICO  !NTIQUE
 X2OSE


/RO !NTICO  !NTIQUE 'OLD 2OSA !NTICO  !NTIQUE 2OSE

/RO "RONZO  'OLD "RONZE

3 % 2 ) % ) . & ) . ) 4/ 2 ) ! ,4/
.ERO  "LACK
6ERDE -ELA  !PPLE 'REEN
) . & ) . ) 4/ 2 ) ! ,4/ 3 % 2 ) % 3

3 % 2 ) % ) . & ) . ) 4/ 2 ) ! ,4/
) . & ) . ) 4/ 2 ) ! ,4/ 3 % 2 ) % 3

 X 
3PESSORE  4HICKNESS 

#ARAMELLO  #ARAMEL

#ARAMELLO  #ARAMEL

/RO "RONZO  'OLD "RONZE

6INACCIA  "ORDEAUX

6INACCIA  "ORDEAUX

#IELO  3KY

#ARTA DA :UCCHERO
3UGAR 0APER

#ARTA DA :UCCHERO
3UGAR 0APER

!LTRI FORMATI SU RICHIESTA  !DDITIONAL SIZES ON REQUEST
4UTTI I COLORI DELLA SERIE &ENICE POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI
ALLE SEGUENTI  LAVORAZIONI
!LTRI
FORMATI
RICHIESTA  !DDITIONAL SIZES ON REQUEST
&OLLOWING PROCESSING ARE SUITABLE FOR ALL
&ENICE
SERIESSU
COLOURS
4UTTI I COLORI DELLA SERIE 2IALTO POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI
4UTTI I COLORI DELLA SERIE 2IALTO POSSONO ESSERE FORNITI
4UTTI I COLORI DELLA SERIE &ENICE POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI
ALLE SEGUENTI  LAVORAZIONI
NELLE

SOLUZIONI
DI
SEGUITO
ILLUSTRATE
O
ANCHE
MISTO
"UGNATO
ALLE SEGUENTI  LAVORAZIONI
&OLLOWING PROCESSING ARE SUITABLE FOR ALL 2IALTO SERIES COLOURS
!LL COLOURS OF THE 2IALTO SERIES ARE AVAILABLE IN THE FOLLOWING
2USTIC
EMBOSSED
2IGATO
3PATOLATO
&OLLOWING PROCESSING ARE SUITABLE FOR ALL &ENICE SERIES COLOURS
I COLORI DELLA SERIE 2IALTO POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI
4UTTIFINISH
I COLORI DELLA SERIE 2IALTO POSSONO ESSERE FORNITI TWO SOLUTIONS4UTTI
OR MIXED
3TRIPED
3PATULA LAID
"UGNATO
ALLE SEGUENTI  LAVORAZIONI
NELLE  SOLUZIONI DI SEGUITO ILLUSTRATE O ANCHE MISTO
"UGNATO
2USTIC EMBOSSED
2IGATO
3PATOLATO
&OLLOWING PROCESSING ARE SUITABLE FOR ALL 2IALTO SERIES COLOURS
!LL COLOURS OF THE 2IALTO SERIES ARE AVAILABLE IN THE FOLLOWING
2USTIC EMBOSSED
2IGATO
3PATOLATO
IN PROFONDITÍ
IN SUPERFICIE
FINISH
3TRIPED
3PATULA LAID
TWO SOLUTIONS OR MIXED
FINISH
3TRIPED
3PATULA LAID
IN DEPTH
ON THE SURFACE
"UGNATO

IN PROFONDITÍ
IN DEPTH
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"LU  $ARK "LUE

3 % 2 ) % ) . & ) . ) 4/ & % . ) # %
) . & ) . ) 4/ & % . ) # % 3 % 2 ) % 3

 X 
3PESSORE  4HICKNESS 

!LTRI FORMATI SU RICHIESTA  !DDITIONAL SIZES ON REQUEST

 X 
3PESSORE  4HICKNESS 

3MERALDO  %MERALD

!RGENTO  3ILVER

# / ,/ 2 )  # / ,/ 5 2 3

3 % 2 ) % - / 3 ! ) # / 2 ) ! ,4/
- / 3 ! ) # / 2 ) ! ,4/ 3 % 2 ) % 3

 X 
3PESSORE  4HICKNESS 

2OSSO  2ED

.ERO  "LACK

 X 
3PESSORE  4HICKNESS 

"LU  $ARK "LUE

 X 
3PESSORE  4HICKNESS 
2OSSO  2ED

 X 
3PESSORE  4HICKNESS 

3 % 2 ) % - / 3 ! ) # / 2 ) ! ,4/
- / 3 ! ) # / 2 ) ! ,4/ 3 % 2 ) % 3
 X 
3PESSORE  4HICKNESS 

3MERALDO  %MERALD

#/
/,,/
3 )LT
: %EV
A
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#
, %5
: )2/!
..
%$
! ,4
%6
% 4E2T) R I#C
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,/ 5 2C!
$ 3 )-:C
% OLOU R AN D S I ZE

#M
/ ,/ 5 2 3
& / 2 - !4#
)/
 ,/
3 ) :2
%)3  M

# / ,/ 2 )  # / ,/ 5 2 3& / 2 - !4 )  3 ) : % 3  M M

 X 
3PESSORE  4HICKNESS 

 X 
3PESSORE  4HICKNESS 

3 % 2 ) % ) . & ) . ) 4/ & % . ) # %
) . & ) . ) 4/ & % . ) # % 3 % 2 ) % 3

# / , , % : ) / . % ! ,4 %6 % 4 2 )

# / , , % : ) / . % ! ,4 %6 % 4 2 )

IN SUPERFICIE
ON THE SURFACE

2IGATO
3TRIPED

3PATOLATO
3PATULA LAID

,E  OPZIONI DIMOSTRANO LA POSSIBILITÍ DI RICHIEDERE
IL VETRO CON IL COLORE IN SUPERFICIE OPPURE IN PROFONDITÍ
!BOVE TWO OPTIONS SHOW THE CHANCE TO REQUEST GLASS
HAVING COLOUR ON THE SURFACE OR IN DEPTH

,E  OPZIONI DIMOSTRANO LA POSSIBILITÍ DI RICHIEDERE
IL VETRO CON IL COLORE IN SUPERFICIE OPPURE IN PROFONDITÍ
!BOVE TWO OPTIONS SHOW THE CHANCE TO REQUEST GLASS

2USTIC EMBOSSED
FINISH

105

& / 2 - !4 ) # / , , % : ) / . % - ! $ 2 % 0% 2 , ! . !4 5 2 ! , %
- /4 ( % 2 / & 0% ! 2 , # / , , % # 4 ) / . 3 ) : % 3
& / 2 - !4 )  3 ) : % 3  M M
3%2)% -/3!)#/  -/3!)#/ 3%2)%3
 X 

 X 

 X 

 X 
3PESSORE  4HICKNESS 
3UPPORTO SU RETE  /N A SURFACE COVERED BY NET 
!LTRI FORMATI SU SUPPORTO A RICHIESTA  !DDITIONAL SIZES ON A SURFACE COVERED BY REQUEST

L I G H T M A K E S T H I N G S V I S I B L E . W E WA N T T O L O O K B E Y O N D .

T. +43 4242.90854 - info@altelune.it

Le tonalità qui riprodotte, pur avvicinandosi per quanto possibile a quelle di fornitura, devono considerarsi indicative.
The tonalities here provided, even though they are as much as possible similar to the forniture colours, should be considered samples.
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