
Ceramiche speciali 

M A T E R I A L I
E  S I S T E M I

Nuove funzionalità. Anche grazie all’attività dei laboratori di ricerca, 

la ceramica continua a essere protagonista del mercato. La produzione

è orientata alla possibilità di fornire ai prodotti caratteristiche in grado

di stimolare un’interazione con l’uomo e con l’ambiente, slegando 

il materiale dal concetto di finitura intesa come semplice elemento

ornamentale. Presentiamo in questa rassegna una selezione di

prodotti che consente di riprodurre il fenomeno fotocatalitico,

diminuendo le emissioni di agenti inquinanti nell’ambiente, di

agevolare la posa con supporti di rete, grazie alle nuove miscele di

grés, più resistenti e disponibili in formati e spessori ridotti, di

abbattere le barriere architettoniche impartendo informazioni tattili

agli ipovedenti, di definire percorsi di luce integrandosi con la

tecnologia dei LED  

Sun T&T. La 4a Edizione della Biennale Internazionale, dal 4 al 7 ottobre

in fiera a Rimini, presenta le più innovative proposte di materiali 

e di tecnologie per la schermatura solare e per l’arredamento. Alcune 

di queste sono illustrare nelle rassegna a pagina 114

Prodotti. 10 prodotti non convenzionali 
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Le piastrelle ceramiche trovano ampia e crescente
applicazione nella realizzazione di pareti ventilate.
Esse si possono definire come pareti opache di
facciata, il cui rivestimento esterno è costituito da
elementi di varia fattura, messi in opera tramite
dispositivi di sospensione e fissaggio di tipo
meccanico e il cui lato nascosto rimane separato dal
fronte di parete retrostante. Il sistema a facciata
ventilata permette di conseguire interessanti e
concreti vantaggi in termini di benessere termico,
igrometrico e acustico degli edifici, di sicurezza, di
gestione e manutenzione delle facciate. 
Il Centro Ceramico di Bologna (www.cencerbo.it) –
nel proprio laboratorio Cecerbench, nodo della rete Alta
Tecnologia della Regione Emilia-Romagna – ha
focalizzato la propria attenzione sulle piastrelle di
ceramica per il rivestimento di facciate di edifici con
l'obiettivo di funzionalizzare la superficie esposta delle
piastrelle, conferendo valore aggiunto alla protezione
passiva offerta dalle pareti ventilate. 
L'obiettivo della ricerca è stato lo studio e la
realizzazione di un riporto, applicato sulle piastrelle di
ceramica, in sostituzione dello smalto usualmente
utilizzato, con una superficie in grado di trasformare
l’irraggiamento della luce solare in energia elettrica,
sfruttando l’effetto fotovoltaico. Sono state
considerate e sviluppate soluzioni tecnologiche che
possono essere integrate nell'attuale ciclo di
produzione delle piastrelle. 
Sono stati individuati materiali con proprietà adeguate
per la realizzazione di un riporto metallico conduttivo
per la formazione dei contatti sul fronte e sul retro della
cella fotovoltaica vera e propria. 
In relazione alle tecniche applicative più idonee, tra
quelle attualmente a disposizione, sono stati presi in
considerazione strati a base di silicio amorfo e a base
di materiali per la realizzazione di celle solari di nuova
generazione; per la protezione della piastrella
fotovoltaica sono stati studiati strati protettivi a base
di vetri e  di polimeri. Inoltre, sono stati progettati i
collegamenti elettrici tra le celle all'interno di ciascuna
piastrella e i contatti per la raccolta e il trasporto
dell'energia elettrica prodotta.
Oggi si è giunti alla realizzazione del primo prototipo di
piastrella con funzionalità fotovoltaica. Questa
piastrella sperimentale ha dimensioni 10x10 cm; è
stata ottenuta tramite tecniche di deposizione di film,

sottili e spessi, direttamente sulla superficie dello
stesso elemento di rivestimento, in sostituzione dello
strato di smalto usualmente applicato. La piastrella
utilizzata è di gres porcellanato su cui viene applicato il
riporto conduttivo; vengono poi depositati i vari strati
fotoattivi e il conduttore dell'elettrodo frontale che
collega in serie tra loro le celle fotovoltaiche realizzate.
Il segnale elettrico prodotto viene convogliato sul retro
dell’elemento tramite connettori inseriti in appositi fori
creati sul corpo ceramico.
Gli sviluppi della ricerca si concentreranno
sull'ampliamento dell’area fotoattiva depositata, che
permetterà di ottenere piastrelle di dimensioni tali da
essere utilizzate come rivestimento dell’involucro
edilizio, quale quello delle pareti ventilate. Il progetto è
co-finanziato nell’ambito del Programma Regionale
PRRIITT della Regione Emilia-Romagna.

Altri prodotti innovativi per l’edilizia sostenibile sono
rappresentati da piastrelle e coperture ceramiche in
genere, con proprietà fotocatalitiche. Tali prodotti, in
presenza di luce solare, favoriscono l’abbattimento di
significative quantità di inquinanti atmosferici e
sviluppano proprietà autopulenti. Tutto ciò è stato
ottenuto introducendo, nella formulazione ceramica di
partenza, quantità variabili di ossido di titanio, TiO

2
.

Numerosi studi a carattere scientifico hanno
individuato proprio nell’ossido di titanio il composto
fotocatalitico ideale, poiché è chimicamente stabile,
poco costoso e le “vacanze”, che si generano in
presenza di fotoni, sono altamente ossidanti. In
pratica, l’ossido di titanio è in grado, attraverso
processi fotocatalitici, di degradare tutti i composti
organici e trasformare ossidi inorganici, quali ossidi di
azoto, ossidi di zolfo e ossidi di carbonio, in nitrati,
solfati e carbonati, facilmente eliminabili con l’azione
dell’acqua. La superficie ceramica fotocatalitica, sotto
irraggiamento della luce solare, è in grado quindi di
adsorbire e decomporre, in composti non nocivi,
inquinanti presenti nell’atmosfera [idrocarburi,
composti organici volatili (VOCs), ossidi di azoto ecc.],
e, grazie alla sua idrofilicità, in presenza di acqua
(pioggia), ne facilitano lo scorrimento e l’eliminazione.
Questa ultima caratteristica permette alla superficie
ceramica di autopulirsi, con indubbi vantaggi
economici legati alla minore necessità di
manutenzione.

Nuove funzioni
per superfici standard
Testo di Arturo Salomoni e Antonella Tucci 
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L’innovazione di prodotto è l’obiettivo prioritario da perseguire per l’industria italiana 
delle piastrelle di ceramica, al fine di rafforzare la competitività sia dei prodotti italiani rispetto
ai Paesi competitori, sia delle piastrelle di ceramica rispetto ai materiali concorrenti. 
Quelle di seguito indicate appaiono linee di sviluppo particolarmente interessanti e promettenti,
oggetto di ricerca presso il Centro Ceramico di Bologna
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Testo di Clara Miramonti

Il settore ceramico italiano è una delle espressioni del
Made in Italy con i suoi distretti dislocati su tutto il
territorio nazionale, primo fra tutti la Regione Emilia
Romagna con Modena, Reggio Emilia, Sassuolo, Imola e
Faenza, che rappresenta l’80 % della produzione totale, e
a seguire il Veneto, l’Umbria, la Toscana e il distretto
salernitano, zona di antica tradizione ceramica, grazie
alla presenza di cave di argilla.
I materiali hanno subito negli ultimi anni una vera e
propria evoluzione: i grandi formati sono utilizzati sia per
pavimentazioni che per rivestimenti, i processi di
lavorazione sempre più raffinati tali da permettere di
trattare le superfici nei più svariati modi. 
La funzionalità estetica di questi materiali conciliata con
la tutela dell’ambiente, della sicurezza e della salute delle
persone, grazie all’avanzata tecnologia industriale, ha
contribuito ad aumentarne la competitività sul mercato. 
Durante il ciclo produttivo, le emissioni di polveri, di
composti del piombo e del fluoro sono controllate da
impianti di depurazione e la produzione di rifiuti è ridotta
al minimo. Sono un prodotto sicuro in quanto non
rilasciano sostanze inquinanti, sono facili da pulire quindi
igieniche e, se attentamente progettate e installate,
riducono al minimo il rischio di scivolamento.
In quanto inerti, le piastrelle di ceramica sono sicure in
caso di incendio: resistono all’azione delle fiamme, non
contribuiscono ad alimentarle, non emettono fumi o
sostanze tossiche.
Ma le ceramiche sono tra quei materiali disponibili sul
mercato che vantano un’altra proprietà, quella di
autopulirsi, se adeguatamente esposti al sole e all’aria,
tramite il processo della fotocatalisi. La luce del sole e
l’ossigeno atmosferico, fungendo da reagenti,
trasformano in sostanze rimovibili lo sporco e le
sostanze organiche inquinanti che vengono a contatto
con il materiale. Con il termine autopulizia si intende che
le superfici mantengono per più tempo l’aspetto
originario diminuendo la velocità di sporcamento tramite
l’effetto fotocatalitico.
Vista l’attenzione che il mercato sta prestando ai prodotti
fotocatalitici e data l’importanza della caratterizzazione
dei nuovi prodotti ai fini della trasparenza del mercato,
l’UNI (l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione) ha preso
in considerazione questa nuova famiglia di prodotti. Da
anni ormai è attivo il gruppo di lavoro sulla fotocatalisi,
nato per l’esigenza di elaborare dei progetti di norma a
livello nazionale con l’obiettivo di caratterizzare questi

materiali e i rispettivi metodi di prova. I progetti allo
studio sono quattro. 
I primi due progetti di norma, che costituiscono le due parti
di un’unica norma (UNI 11238, parti 1 e 2), riguardano i
materiali fotocatalitici cementizi e i materiali fotocatalitici
ceramici per uso edile e hanno lo scopo di determinare e
valutare l’attività di degradazione fotocatalitica dei
microinquinanti organici. Si prevede una terza parte di
questa norma che si estenderà alla determinazione
dell’attività fotocatalitica anche alle idropitture. 
Il terzo progetto di norma (UNI 11247) riguarda, invece, la
determinazione dell’attività di degradazione
fotocatalitica dei materiali inorganici come, per esempio,
gli ossidi di azoto. 
Il quarto progetto di norma riguarda l’impiego del metodo
colorimetrico della rodammina per determinare l’attività
fotocatalitica di leganti idraulici.
Il progetto di norma UNI 11238-2, la cui pubblicazione è
prevista per il prossimo mese di ottobre, descrive un
metodo per la determinazione del potere di abbattimento
dei singoli componenti di una miscela di benzene,
toluene etilbenzene e o-xilene (BTEX) in aria da parte di
materiali fotocatalitici ceramici e consente di misurare
l’attività catalitica di ciascun componente. La
determinazione si effettua misurandone la
concentrazione di equilibrio in un reattore fotochimico
contenente il campione, alimentato con un flusso
costante di aria artificiale con una definita
concentrazione di BTEX. La concentrazione di equilibrio è
misurata in assenza e in presenza di irradiazione. Il
metodo è studiato per operare in condizioni di
concentrazione di BTEX e irradianza rapportabili alle
condizioni tipo dell’ambiente urbano.
L’apparecchiatura di prova è costituita da un sistema di
generazione dell’aria di alimentazione, un reattore
fotochimico, una camera di irradiazione e un sistema di
campionamento e analisi di BTEX in aria. Il sistema di
generazione dell’aria che alimenta il reattore fotochimico
durante la prova può prevedere una miscela a bassa
concentrazione di BTEX oppure ad alta concentrazione. Il
reattore fotochimico è contenuto in una camera di
irradiazione. Per la verifica dell’aria sono realizzati due
punti di campionamento, a monte e a valle del reattore
fotochimico, per il prelievo rispettivamente dell’aria di
alimentazione e dell’aria del reattore. Il prelievo è fatto
tramite una pompa. In tabella 1 sono riportate le norme di
riferimento per i materiali fotocatalitici.

Vista l’attenzione che il mercato sta prestando ai prodotti fotocatalitici e data l’importanza della
caratterizzazione dei nuovi prodotti ai fini della trasparenza del mercato, l’UNI, Ente Nazionale Italiano
di Unificazione, ha preso in considerazione questa nuova famiglia di prodotti. Da anni, ormai, è attivo 
il gruppo di lavoro sulla fotocatalisi, nato per l’esigenza di elaborare dei progetti di norma a livello
nazionale con l’obiettivo di caratterizzare questi materiali e i rispettivi metodi di prova. 
I progetti allo studio sono attualmente quattro 
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TABELLA 1

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO PER MATERIALI FOTOCATALITICI

UNI 11238-1
Determinazione dell'attività di degradazione catalitica
di microinquinanti organici in aria - Parte 1: Materiali
fotocatalitici cementizi per uso edile

Pubblicazione prevista ottobre 2007

UNI 11238-2
Determinazione dell'attività di degradazione catalitica
di microinquinanti organici in aria - Parte 2: Materiali
fotocatalitici ceramici per uso edile

Pubblicazione prevista ottobre 2007

UNI 11247
Determinazione dell'attività di degradazione di ossidi
di azoto in aria da parte di materiali inorganici
fotocatalitici

Pubblicazione prevista ottobre 2007

IN FASE DI DEFINIZIONE
Determinazione dell'attività fotocatalitica di leganti
idraulici - Metodo della rodammina

Attualmente in fase di inchiesta pubblica

In tale importante periodo, tutte le parti economico/sociali
interessate, in particolare coloro che non hanno potuto
partecipare alla redazione del progetto, possono contribuire al
processo normativo facendo pervenire eventuali osservazioni
a UNI. Queste saranno esaminate puntualmente al fine di
giungere a una versione consolidata che ha tenuto conto
veramente di tutte le esigenze del mercato. Per garantire la
massima trasparenza,  i progetti di norma UNI nazionali posti
in inchiesta pubblica sono liberamente scaricabili dal sito Web
alla voce ProgettOn-line - http://catalogo.uni.com

Funzionamento di una piastrella fotocatalitica
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D E S C R I Z I O N E

Sistema completo e brevettato che aiuta i disabili visivi a muoversi con sicurezza

negli spazi pubblici, attraverso la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo.
Gli elementi modulari della pavimentazione sono articolati in codici informativi

impressi sulle piastrelle di gres porcellanato (Granitogres). La tipologia compren-

de 2 codici base: di direzione rettilinea, costituito da una serie di scanalature

parallele al senso di marcia; di arresto-pericolo, formato da una serie di calotte

sferiche disposte a reticolo diagonale, avvertibili sotto i piedi in modo da rendere
scomoda una prolungata permanenza sopra di esse. A completamento della

gamma sono disponibili 4 codici complementari: di svolta obbligata a L, un qua-

drato diviso in due triangoli di cui uno contiene scanalature inclinate e l’altro
calotte sferiche, che indicano una zona di pericolo da non impegnare; di incrocio

a T, una superficie a bolle, di forma quadrata;di attenzione-servizio, una striscia

con superficie fittamente rigettata; di pericolo valicabile, costituito dalla combina-

zione dei codici di attenzione servizio più quello di arresto pericolo. 

C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E

I moduli ceramici sono resistenti a: flessione (UNI EN ISO 10545-4) per valori di  50-

60 N/mm2; compressione pere carichi maggiori di 200 N/mm2; usura ed all’abrasio-
ne risultando illimitata dalle prove di laboratorio; al gelo, garantita; agenti chimici

(UNI EN ISO 10545-13), fatta eccezione all’ acido fluoridrico, garantita; scivolosità,

risultando in classe R 11 secondo la norma DIN 51130. L’assorbimento d’acqua risul-

ta minore di 0,1%.

D A T I P E R L A V O C E D I C A P I T O L A T O

Fornitura di piastrelle tattili e visivamente contrastate per non vedenti e ipovedenti,

articolate in codici informativi, prodotte in grès porcellanato gruppo BIa UGL, tipo

Granitogrès, nei formati da 20x20 e 30x30 cm rettificati, per la realizzazione di per-
corsi e segnali guida.

C O S T O

Di 5,50 e di 12 euro per i formati da 20x20 e da 30x30 cm oppure di 130 euro/m2

per entrambi i formati. 

Casalgrande Padana Spa

Via Statale 467, 73 - 42013 Casalgrande - RE 

Tel. 05229901

Fax 0522996121 

info@casalgrandepadana.it    www.casalgrandepadana.com

SENTIERO TRA LE BARRIERE

LOGES

Ceramiche senza confini

10  p r o d o t ti  n o n  c o n v e n z i o na l i  

L’uso della ceramica ha ormai raggiunto dei livelli tecnologicamente avanzati tanto da avere come unico limite la fantasia. Il futuro del
settore che si sviluppa nei centri di ricerca, consiste nel fornire ai supporti ceramici una maggiore funzionalità e nello stimolare
un’interazione mediante messaggi visivi (cromatici e luminescenti) e attraverso segnali tattili (per ipovedenti). L’interazione con
l’ambiente invece consente di beneficiare del calore solare accumulato sulla superficie ceramica, per neutralizzare gli agenti inquinanti
dell’atmosfera simulando il fenomeno della fotocatalisi oppure per immagazzinare energia.

I dati pubblicati nelle schede sono stati forniti dalle aziende e sono indicativi. Per una corretta stima dei costi è necessario un contatto diretto
con i loro uffici commerciali.

Casalgrande Padana Spa

LOGES

WWW.C A SALGRANDEPADANA .COM

Ceramiche Caesar Spa 

STOP E GO

WWW.C AESAR.IT

Marazzi Group Spa

AUTONOMY

WWW.MARAZ ZI.IT

IPOVEDENTI SU RETE

Altaeco Spa Ceramica Vogue    

SERIE INTERNI 

WWW.CERVOGUE.COM

Casa Dolce Casa Spa 

MAIOLICA

WWW.C A SADOLCEC A SA .COM

Florim Ceramiche Spa

ECOTECH

WWW.FLORIM.IT

Cotto D’este Nuove Superfici Spa

KERLITE BUXY STRIPES 

WWW.COT TODESTE.IT

Gruppo Ceramiche Gambarelli Spa

OXYGENA AGAVE  

WWW.GAMBARELLI.IT

Granitifiandre Spa

GEOLOGICA

WWW.GRANITIFIANDRE.COM

IPOVEDENTI 

FOTOCATALITICHE

CON FIBRE OTTICHE
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D E S C R I Z I O N E

Elementi speciali che, grazie alla loro forma, sono in grado di consentire la
mobilità a persone non vedenti o ipovedenti, motivo per cui viene utilizzato il
colore giallo. 
I formati che compongono il sistema sono lo Stop e il Go. Il primo è caratteriz-
zato da 36 forme circolari, in rilievo di 5 mm rispetto alla superficie della pia-
strella, che permetteno di percepire grazie alla trasversalità sensoriale, attra-
verso la suola della scarpa o il bastone, il messaggio: alt-pericolo. ll segnale che
indica al fruitore il via libera, invece, è contraddistinto da 6 cilindri emergenti
anch’essi di 5 mm rispetto alla superficie. Il sistema è incentrato sulla messa in
sicurezza delle persone colpite da handicap e risponde al D.P.R. 503/96 che
regola le norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,
spazi e servizi pubblici.

C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E

Piastrella di gres porcellanato con superficie non smaltata formata con il metodo
della pressatura con: assorbimento d’acqua (EN ISO 10545-3) inferiore a 0,5%; clas-
sificazione BIa e Appendice G, come specifica tecnica di riferimento per i requisiti
della prima scelta, secondo le norme EN 14411 e ISO 13006; scivolosità di R10C e di
R10B, rispettivamente per le finiture Stop e Go. 

D A T I P E R L A V O C E D I C A P I T O L A T O

Stop e Go della serie Station, con formato di 30x30 cm e spessore 9 mm, con finitu-
ra naturale. Piastrelle di gres fine porcellanato, a sezione piena e omogenea greifi-
cata a tutto spessore, composto da impasto finissimo di argille pregiate con aggiun-

ta di feldspati e caolini, ottenute per pressatura (450 kg/cm2 ed oltre), di impasto
atomizzato: temperatura di cottura 1250° C circa. 

C O S T O

8,25 euro ad elemento. 

Ceramiche Caesar Spa
Via Canaletto 49 - 41042 Spezzano di Fiorano - MO
Tel. 0536817111
Fax 0536817300-298
info@caesar.it    www.caesar.it

IL SENSO CHE GUIDA
STOP E GO 

D E S C R I Z I O N E

Autonomy è un sistema semplice di segnali tattili a pavimento, realizzato con pia-
strelle di ceramica in grado di fornire, tramite i disegni in rilievo, un codice informa-
tivo. Le texture sono pensate per stimolare il senso tattile del piede e sfruttare il
contatto del bastone sulla piastrella: a seconda dell’istruzione da impartire, la serie
si compone di diverse strutture a rilievo (tra cui bolli, strisce, cerchi, linee) ognuna
recante un significato (stop, attenzione, incrocio, diritto).  I contrasti cromatici e i
colori (zolfo, opale, serizzo e emerald) sono utili come ulteriori elementi di comuni-
cazione per gli ipovedenti. 

C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E

Le piastrelle di gres porcellanato, cotte ad una temperatura maggiore di 1200°C, sono
disponibili nel formato da 20x20 cm. Sottoposta ai test, la piastrella ha registrato le

seguenti resistenze: alla flessione (ISO 10545-4), maggiore di 45 N/mm2; all'abrasio-
ne profonda (ISO 10545-6); all’assorbimento di acqua (ISO 10545-3), minore di 0,05%;
all'attacco chimico (ISO 10545-13-14); al gelo (ISO 10545-12); agli sbalzi termici (ISO
10545-9); alla stabilità dei colori alla luce e ai raggi UV (DIN 51094). 

D A T I P E R L A V O C E D I C A P I T O L A T O

Piastrelle di gres porcellanato della linea Marlit, caratterizzate da forme geometri-
che a rilievo, idonee alla realizzazione di percorsi tattili per non vedenti ed ipove-
denti, classificabili nel gruppo BIa UGL conformemente alla norma UNI EN 14411 e
rispondenti a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 14411-G, costituiti da una
massa unica, omogenea e compatta, ottenuti per pressatura a secco dell’impasto. 

C O S T O

11,46 euro ad elemento.

Marazzi Group Spa
Via Virgilio 30 - 41100 Modena - MO
Tel. 059384111
Fax 059384303
info@marazzi.it    www.marazzi.it

MOVIMENTO IN LIBERTÀ
AUTONOMY 
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D E S C R I Z I O N E

La finitura vuole ispirarsi alla ghiaia rastrellata dei giardini zen, ricordando un

intonaco a calce finemente rasato. Le qualità biologiche si basano su quanto già
sperimentato in migliaia di anni con i muri di terra cruda: igroscopicità, ventila-

zione ed assorbimento sono disponibili sia per le nuove costruzioni che per le

ristrutturazioni. Di forma modulare, leggero e di facile applicazione, il materiale

ceramico viene fabbricato con argille cotte in forni ad alta temperatura e risulta

particolarmente indicato per l'uso in ambienti con un alto tasso di umidità.

C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E

La finitura è composta da una speciale argilla chiamata allophane ed è costituita

da circa il: 24% di alluminio, 16 % di silicio, 2,50% di idrogeno e il restante 57,50%
di ossigeno. Le piastrelle sono cotte molto velocemente alla temperatura di 1000

°C, caratterizzandosi per il gran numero di micro-porosità, per il peso ridotto di 8

kg /m2 e per lo spessore di 5,5 mm. La sua conformazione permette di mantene-

re costantemente l'umidità tra il 40% ed il 70%, evitando la propagazione degli
acari e delle muffe e di assorbire i VOC's (Volatile Organic Compounds), la formal-

deide e il toluene (IUPAC metilbenzene), riducendone la concentrazione. 

D A T I P E R L A V O C E D I C A P I T O L A T O

Fornitura e posa in opera della ceramica Inax Ecocarat con finitura Simple, rigato

e posato su rete nel formato da 303x303 mm, per uno spessore variabile da 5,5

a 7 mm, con tessere da 30x30 mm e un peso di 800 g che ne permette anche

l’uso a soffitto. Applicare l'adesivo specifico (Super-Econur, esente da formaldeide

od altri VOC’s) sul sottofondo per mezzo di una spatola con denti da 3x3 mm se la
superficie è piatta e 5x5 mm se la superficie è ondulata. Pressare il foglio unifor-

memente e delicatamente sul fondo con l' adesivo. I giunti non vanno mai riempi-

ti di fugante a base cementizia. Fare attenzione a non far uscire il collante attra-
verso i giunti e se dovesse accadere, pulire immediatamente. Lo sporco causato

dalle mani dei posatori può essere rimosso con una gomma da cancellare bianca.

Per la manutenzione base è sufficiente passare la sua superficie con uno straccio

pulito e asciutto o solo leggermente inumidito. Evitare di lavare con acqua in

quanto il prodotto assorbe l'acqua facilmente. Il sistema è applicabile a qualsiasi
parete interna purché non direttamente esposta a spruzzi d' acqua o di grasso.

C O S T O

88 euro/m2.

Arma Architectural Materials Srl

Via Monelli 2 - 41042 Fiorano Modenese - MO

Tel. 0536911489

Fax 0536911490

info@armaitalia.it     www.armaitalia.it

BENESSERE DALL’ORIENTE 

INAX ECOCARAT SIMPLE 

D E S C R I Z I O N E

Le piastrelle ingelive, prodotte tramite il processo della monocottura, sono dispo-

nibili nei formati da 5x5, 10x10, 5x20 cm. 

Il formato più piccolo consente la composizione di mosaici su supporti in rete di

carta per agevolare la fase di posa anche su grandi superfici, mantenendo tra gli

elementi una fuga di circa 2 mm. Il sistema è indicato per essere utilizzato sia nelle

pavimentazioni che per il rivestimento di facciate e pareti, sia interne che esterne.

Le finiture previste dalla gamma sono disponibili in 38 colori con superfici satina-

te in grado si soddisfare le esigenze progettuali sia nell’ambito pubblico che nel

residenziale. 

C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E

Alle prove di laboratorio, secondo la normativa, il materiale ha registrato un valore di

massa d’acqua assorbita (ISO 10545-3) pari al 2,5% e le seguenti resistenze: alla

flessione (ISO 10545-4), maggiore di 44 N/mm2; agli sbalzi termici (ISO 10545-9); al

cavillo (ISO 10545-11); al gelo (ISO 545-12); alle macchie (ISO 545-14); ai prodotti

chimici; agli additivi per piscina (ISO 10545-13); alla cessione di piombo e cadmio

(ISO 10545-15); dei colori alla luce (DIN 51094). 

D A T I P E R L A V O C E D I C A P I T O L A T O

Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento di acqua compre-

so tra 0,5-3%, appartenenti al Gruppo B1b (UNI EN 14411 appendice H) e montate

su rete di carta. Per ottenere un corretto risultato di posa, il materiale deve essere

posato con un giunto non inferiore a 2 mm e per il supporto di rete del formato da

5x5 cm è consigliato un fissaggio con collanti specifici per mosaici. Per la manu-

tenzione si consiglia di non utilizzare acidi né materiali abrasivi.

C O S T O

88 euro/m2. 

Altaeco Spa Ceramica Vogue

Strada Statale 143, 100 Loc. Vergnasco - 13882 Cerrione - BI 

Tel. 0156721

Fax 015671626

info@cervogue.com    www.cervogue.com

RESISTENTI NEL COLORE

SERIE INTERNI 

SU RETE 
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D E S C R I Z I O N E

Il prodotto che s’ispira alla maiolica, si compone di ceramica trafilata smaltata, in

grado di creare grazie alla superfici lucide, modulazioni di luce. La superficie è

presentata nel formato a mosaico, con tessere da 5x5 cm montate su rete da

30x30 cm per foglio, oppure nelle variabili da 5x15 cm rettificato, 15,2x15,2,

7,6x15,2 cm non rettificati. Oltre alla colorazione classica in bianco, la finitura è

disponibile anche in nero, argento e oro e nella versione Pittura (matt/eggshell),

con il sigillante coordinato.

C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E

Ai test di laboratorio il prodotto risponde con: assorbimento d’acqua (ISO

10545.3) compreso tra il 6-10%; resistenza alla flessione (ISO 10545.4) maggio-

re di 17,5 N/mm2; resistenza all’abrasione profonda (ISO 10545.6) di classe 4;

resistente agli sbalzi termici (ISO 10545.9); resistenza al cavillo (ISO 10545.11);

resistenza agli attacchi chimici (ISO 10545.13); resistenza alle macchie (ISO

10545.14) con classe 5.

D A T I P E R L A V O C E D I C A P I T O L A T O

Fornitura e posa in opera della ceramica trafilata Maiolica nel formato da 5x5 cm su

foglio di rete da 30x30 cm, con finitura bianca smaltata. Posare la finitura su una

superficie priva di impurità su sottofondo rugoso. Applicare il prodotto con il sigillante

speciale in polvere a granulometria fine, a base di cemento, resine sintetiche, additivi

idrofuganti e pigmenti colorati. Per la preparazione e l’esecuzione delle fughe è neces-

sario rimuovere eventuali residui di sporco all’interno della via di fuga, riempiendole col

sigillante, utilizzando la spatola di gomma e comprimendo il sigillante. Rimuovere l’ec-

cesso di sigillante con una spugna umida quando ha raggiunto una sufficiente consi-

stenza. Pulire la superficie con uno straccio asciutto o con un feltro quando il sigillan-

te è indurito. Le finiture si caratterizzano per un grado di stonalizzazione (gradazione

cromatica) variabile a seconda di ogni confezione che li custodisce.

C O S T O

Di 27,60 e di 31,20 euro al foglio per le finiture in bianco/nero e oro/argento (prezzi

al pubblico, riferiti al mosaico squadrato su rete con formato 30x30 cm)

Casa Dolce Casa Spa  

Via Viazza II tronco 45 – 41042 Fiorano Modenese - MO

Tel. 800916621

Fax 0536841001

info@casadolcecasa.com     www.casamood.com     www.casadolcecasa.com

PRESTAZIONI DELLA TRADIZIONE 
MAIOLICA 

D E S C R I Z I O N E

Il progetto, realizzato a livello industriale, riutilizza le polveri, gli impasti e i residui

che provengono dalla lavorazione di altri prodotti, per creare un nuovo materiale
composito, in cui le scaglie e i grani aggregati creano un originale effetto melange.

La piastrella è ottenuta dal riciclaggio degli elementi di scarto di tonalità diverse,

dando luogo a quattro colorazioni: verde, grigio, nero e bianco. La finitura superfi-

ciale, naturale o strutturata (quindi più resistente), permette di ottenere effetti di

continuità fra interno ed esterno. Il materiale ha ottenuto la classificazione Eco-
Label, certificato IT/21/04, il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea.

C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E

Il materiale presenta un aspetto omogeneo con scaglie/grani aggregati. Il mosaico
presenta delle tessere del formato di 5x5 cm, spesse 11 mm, disponibili su fogli da

30x30 cm nelle misure da 20x20 cm o in lastre da 60x120 cm. La superficie, strut-

turata o naturale liscia, presenta un grado di assorbimento minore dello 0,1% (UNI

EN 99) e una resistenza agli acidi e alle basi garantita (UNI EN 106) ad esclusione

dell’acido fluoridrico e i suoi derivati. Alle prove meccaniche il materiale risponde

con: resistenza alla flessione (UNI EN 100), di 45 N/mm2; carico unitario di rottura,

per il formato da 40x40 cm con spessore di 11 mm, di 450 kg e di 750 kg per lo

spessore di 15 mm; un coefficiente d'attrito per la superficie strutturata di R11, clas-
se B (DIN 51097) e, per quella naturale liscia, di R9 (DIN 51130). 

D A T I P E R L A V O C E D I C A P I T O L A T O

Mosaico montato su rete con tessere ricavate da lastre di gres fine porcellanato non
smaltato, completamente vetrificato Colormassa®  serie Ecotech, ottenute da mate-

rie prime derivanti da polveri, impasti e residui della lavorazione di altri prodotti,

macinati, atomizzati e miscelati tra loro. L’impasto ottenuto è un composito, dal

design e dall’aspetto materico, con scaglie e grani aggregati fra loro. L’agglomerato

che si ottiene viene pressato e sottoposto a cottura di 1220°C circa. Il prodotto fini-
to è conforme alle normative ISO 10545-1 (EN 14411, appendice G). La superficie di

posa del mosaico deve essere un intonaco il più possibile planare e ruvido, in modo

da favorire l’adesione del collante. 

C O S T O

143 euro/m2 per il mosaico con formato da 5x5 cm.

Florim Ceramiche Spa

Via Canaletto 24 - 41042 Fiorano Modenese - MO
Tel. 0536840111

Fax 0536840322
info@florim.it     www.florim.it

SOSTENIBILITÀ NELLA RETE
ECOTECH
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D E S C R I Z I O N E

Linea di gres porcellanato ad alto contenuto tecnologico, realizzata nella tradizio-
nale tipologia a tutto impasto o smaltata, in grado di riprodurre pietre naturali e
marmi pregiati con alte caratteristiche meccaniche. Dalle ricerche svolte nel
campo della sperimentazione effettuate dal Dipartimento di Chimica
dell’Università di Modena è stato possibile, mescolando il principio attivo all’inter-
no dell’impasto, applicare le proprietà fotocatalitiche del TiO2 a supporti di cerami-
ca. Producendo un effetto simile a quello della fotosintesi clorofilliana, ossia com-
binandosi con lo spettro dei raggi solari, il biossido di titanio genera ossigeno atti-
vo capace di abbattere gli agenti inquinanti (monossido-biossido di azoto, formal-
deide, polveri sottili policondensati, ecc.). La gamma di finiture comprende una
linea moderna, rustica, colori, rivestimento, da esterno. 

C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E

La piastrella possiede: un’assorbimento percentuale d’acqua secondo la norma EN

99; una dilatazione termica, da 20° a 100°C (conforme alla EN 103), minore di 9x10-6

°C-1; inalterabilità dei colori alla luce e in particolare ai raggi UV (DIN 51094); una
durezza di 8 scala Mohs (EN 101). La finitura presenta una resistenza: alla flessio-
ne (EN 100), maggiore di  27 N/mm2; al gelo (EN 202), risultando non gelivo; all'at-
tacco chimico (EN 106) e agli sbalzi termici (EN 104). È stato definito un protocollo
di prova n. 175411 (Istituto Giordano Centro Politecnico di Reicerche e Certificazioni
Spa) che permette di affermare che 1 m2 di piastrelle esposto alla luce del giorno
attiva in 8 ore un abbattimento degli inquinanti come biossido e monossido di azoto
(derivante dai gas di scarico degli autoveicoli) depurando una quantità d’aria fra 45
e 72 m3 di aria. I certificati di Efficacia, del sistema sono stati assunti dal Ministero
dell'Ambiente come criterio di valutazione per tutti i materiali ceramici al Biossido di
Titanio (Gazzetta Ufficiale 74/04). 

C O S T O

45 euro/m2 per la serie Agave, colori scuri, formato 30x30 cm. 

Gruppo Ceramiche Gambarelli Spa
Strada Statale 569, 224 - Solignano Nuovo - MO
Tel. 0597577511
Fax 059797303
info@gambarelli.it     www.gambarelli.it

ANIMA DI TITANIO

OXYGENA AGAVE 

FOTOCATALITICHE 

D E S C R I Z I O N E

Nuovo rivestimento ceramico, arricchito con graniglia di zirconio e prodotto in lastre
dello spessore di 3 mm. La superficie è pensata per l’architettura contemporanea e le
sue esigenze infatti risulta essere resistente, leggera, flessibile e lavorabile, in grado
di adattarsi alle molteplici soluzioni progettuali. I formati sono proposti in listelli mon-
tati su rete da 40x100 cm, dello spessore di  1 cm oppure nelle misure di 100x300,
100x100,40x100, 50x50, 4,9x100 cm. Il rivestimento trova applicazione su pareti
interne ed esterne ed è possibile posarlo sia su superfici intonacate che su rivesti-
mento ceramico pre-esistente. Le lastre sono ottenute da materie prime di elevato
pregio e purezza come: argille chiare europee, fondenti feldspatici, sabbie nazionali e
pigmenti ceramici ad alta resa cromatica. Dopo la macinazione ad umido, l’impasto
viene colorato, essiccato mediante atomizzazione, pressato ad oltre 250 Kg/cm2 e
sottoposto a cottura prolungata alla temperatura massima di circa 1200 °C.

C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E

La piastrella appartiene al gruppo BIa-UGL ed è conforme ai requisiti fissati dalle
norme ISO 13006-G ed EN 14411-G. Possiede una superficie non smaltata, formata

secondo il metodo della pressatura. Il manufatto presenta: un elevata compattezza
con assorbimento d’acqua minore di 0.07% e densità apparente 2.4 g/cm3 (ISO
10545.3); resistente all’azione distruttiva ed all’avanzamento delle fiamme (ignifu-
go) non producendo emissioni nocive (classe 0 nel test di non combustibilità
ISO/DIS 1182.2). Sottoposto alle prove di laboratorio, risulta essere resistente: a
flessione (ISO 10545.4) per valori maggiori di 50 N/mm2; all’abrasione profonda (ISO
10545.6) minore uguale di 145 mm3; agli agenti chimici (Classe ULA, UHA, UA, ISO
10545.13), alle macchie (Classe 5, ISO 10545.14) e al gelo (ISO 10545.12).

D A T I P E R L A V O C E D I C A P I T O L A T O

Fornitura del rivestimento ceramico di gres porcellanato arricchito con graniglia
di zirconio, fornito in strisce del formato di 1x100 cm e spessore di 3 mm, mon-
tate su rete da 40x100 cm, per un peso di 7 kg/m2. Il materiale è disponibile nei
colori Amande (Bianco panna), Caramel (beige-giallo), Noisette (nocciola),
Cendre (grigio cenere). 

C O S T O

129,21 euro ad elemento.

Cotto D’este Nuove Superfici Spa
Via Emilia Romagna 31 - 41049 Sassuolo - MO
Tel. 0536814911
Fax 0536814921
info@cottodeste.it   www.cottodeste.it

A PROVA DI NORMA

KERLITE BUXY STRIPES 



D E S C R I Z I O N E

Lastre luminose a basso spessore che utilizzano led ad altissima intensità per la

generazione di luce. La parte superiore è composta da una bordatura di acciao inox

satinato che avvolge la struttura emissiva in vetro opalescente. La cornice nascon-

de i dispositivi a semiconduttore (4 elementi) e due circuiti elettronici di stabilizza-

zione della corrente mentre la superficie inferiore è realizzata in lamiera di alluminio

dalla quale fuoriescono due piccoli cavi per l’alimentazione. I colori disponibili sono

il bianco, l’ambra ed il blu.

C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E

L’apparecchio ha uno spessore di 9,8 mm e dimensioni rispettivamente di

29,6x29,6 cm per la versione da 30x30 e di 39,6x39,6 per la versione da 40x40 cm.

La cornice frontale è di acciao inox Aisi 304 satinato mentre la superficie centrale è

di cristallo temprato calpestabile, con un grado di protezione complessivo IP67. Il

sistema funziona a bassa tensione in continua con valori compresi fra 10 e 15V. La

potenza necessaria per un singolo elemento è di 7,7 W con una tensione di alimen-

tazione pari a 12V. La corrente assorbita è di circa 610 mA. I 4 led utilizzati hanno un

flusso luminoso medio complessivo pari a 72 Lumen. La vita media stimata è com-

presa tra 80.000 e 100.000 ore. La temperatura di funzionamento non supera i 50°

sulla superficie inferiore mentre il calore generato sulla parte a vista è considerato

irrilevante. Attraverso uno speciale modulo remoto l’apparecchio può funzionare in

emergenza. 

D A T I P E R L A V O C E D I C A P I T O L A T O

Per la posa in opera delle Lastre Luminose di Geologica dovrà essere utilizzato un

collante in pasta, costituito da resine elastomeriche poliuretaniche, per posa in stra-

to sottile, tipo All-9000 di Technokolla. Sono sconsigliati collanti a base cementizia

in quanto non compatibili con la lamina di alluminio che riveste il retro delle lastre.

La stuccatura delle lastre sarà realizzata con i medesimi sigillanti utilizzati per la

stuccatura del pavimento. Sono disponibili i seguenti accessori: alimentatori a tenu-

ta stagna di varia potenza per permettere l’alimentazione contemporanea di più ele-

menti; modulo remoto per il funzionamento in emergenza.

C O S T O

Da 516,10 euro per elemento escluso il trasformatore (da listino).

Granitifiandre Spa

Via Radici Nord 112 - 42014 Castellarano - RE 

Tel. 0536819611

Fax 0536850088

info@granitifiandre.it   www.granitifiandre.com

LUCI IN SUPERFICIE

GEOLOGICA  

CON FIBRE OTTICHE




