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TORRE DELLA RICERCA_CITTA’ DELLA SPERANZA 
 
 

Scheda prodotto LIPICA FIORITO 

 

 
 
QUANTITA‘ DI MATERIALE SCELTO: 5000 MQ 
 
TIPOLOGIA D’INTERVENTO:  

• rivestimento esterno, pareti ventilate: lastre in LIPICA FIORITO FIAMMATO   
• pavimento esterno: lastre in LIPICA FIORITO FIAMMATO a correre 
• scala esterna: LIPICA FIORITO FIAMMATO 

 

 
Lipica Fiorito fiammato 

 

DESCRIZIONE MARMO: marmo estratto da una cava propria Margraf, di colore grigio con resti 

fossili più o meno chiari e rare piccole venature biancastre. Questa pietra, molto compatta, 

vanta un uso antichissimo in particolare nelle pavimentazioni e negli elementi di architettura 

esterna del Veneto, del Friuli e della Slovenia che oggi, a testimonianza della  loro durata nel 

tempo, conservano ancora le caratteristiche originali. Sottoposto a marcatura CE, dopo 48 

cicli di gelo e disgelo, il Lipica Fiorito è stato impiegato in quanto antigelivo e quindi adatto 

all'esterno. 

Marmo proposto da Margraf per l’interno e per l’esterno, nelle seguenti finiture e formati: 

- INTERNO: GAMMA MODULMARMO, formato 30,5x30,5 – 61x30,5 – 61x 15,1 sp. 1 cm: 

finiture lucido e levifato 

- ESTERNO: formati 30x30 – h30 a correre – 40x40 – h 40 a correre – 30x60 sp. 3 cm; 

finiture boccirdato, fiammato, rigato 
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DESCRIZIONE FINITURA FIAMMATA: finitura che si ottiene attraverso un processo termico, 

ottenibile usando ossigeno e gas. La fiamma agisce investendo ad alta temperature le 

superfici da trattare(2500°-3000°C), le quali subiscono uno shock termico, provocando un 

fenomeno dio dilatazione e quindi di spacco termico. 

La tessitura apparirà scabra e in rilievo. Poiché tale processo di vetrificazione alimenta la 

resistenza alle aggressioni atmosferiche e all’erosione, la fiammatura è particolarmente 

indicata per i rivestimenti esterni, ma deve essere utilizzata sapientemente solo sui marmi che 

resistono a forti sbalzi termici. 

 

CAVA DI ESTRAZIONE: marmo estratto da una cava appartenente a Margraf, sita in Slovenia, 

con la caratteristica di essere in parte a cielo aperto e in parte in galleria.  

 

 

 
 

 
 


