pavimentazioni da esterno

iClassici

zeus

Una realizzazione molto attuale.
Grazie alla sua superficie che ricorda la sabbia “accarezzata dal vento”,
la gamma ZEUS soddisfa i desideri di coloro che amano ricreare eleganti
pavimentazioni esterne.
Proposte in un solo importante formato e tre calde colorazioni, le lastre
si prestano particolarmente alla realizzazione di terrazze panoramiche
e patii dal design decisamente unico.

zeus - PIETRA SFUMATA 50x50 cm, spessore 3,5 cm

zeus - CHAMPAGNE 50x50 cm, spessore 3,5 cm

zeus - PIETRA SFUMATA 50x50 cm, spessore 3,5 cm

zeus - PIETRA SFUMATA 50x50 cm, spessore 3,5 cm

suggerimenti di posa
50x50 cm

50x50 cm

armonie consigliate
florida moderno crema - LINEA TOP

nome - colore - LINEATOP

FLORENCE
zeus
- pietra
CHAMPAGNE
sfumata 50x50 cm, spessore 3,5 cm

florida classico marrone - LINEA TOP

nome - colore - LINEATOP

PIETRA ALTOPIANO PIETRA - LINEa rinascimento

nome - colore - LINEa rinascimento

zeus
formati
nome

dimensione

spessore

tonalità

LASTRA quadrata

50x50 cm

2,5 cm
3,5 cm

pietra sfumata
champagne
rosato

nome

dimensione

spessore

tonalità

gradone dritto

50x35 cm

3,5/4 cm

pietra sfumata
champagne
rosato

pezzi speciali

sez.
3,5cm

4cm

gradone curvo

raggi disponibili
122 - 150 - 200 cm

3,5/4 cm

pietra sfumata
champagne
rosato

gradone ad angolo

35,5x35,5 cm

3,5/4 cm

pietra sfumata
champagne
rosato

tonalità

pietra sfumata
champagne
rosato

Dati tecnici relativi alla classe delle pavimentazioni da esterno, risultati dai test eseguiti su campioni appartenenti
a questa categoria:
Determinazione dell’assorbimento d’acqua
UNI EN 99 assorbimento d’acqua medio: 5,1%
Determinazione della resistenza a flessione

UNI EN 100 resistenza a flessione media: 6,9 N/mm2

Resistenza allo scivolamento 		
DIN 51097
(valore richiesto dalla norma µ >0,40)		D.M. n. 236 14/06/89
			
			

angolo medio di scivolamento: da 25° a 40°
coeff. di attrito medio (in base ad elemento
scivolante - superficie di prova): da 0,43 µ a
0,74 µ

Determinazione della dilatazione 		
UNI EN 103 coefficiente di dilatazione termica
termica lineare			 lineare (10-6 °C-1): 4,4
Determinazione della resistenza
alle macchie

UNI EN ISO 10545 - 14 si veda rapporto di prova

Determinazione della resistenza chimica 		

UNI EN 122 si veda rapporto di prova

Determinazione della resistenza 		
UNI EN 102 volume medio di materiale asportato: 631 mm3
all’abrasione profonda			
Determinazione della resistenza agli sbalzi termici UNI EN 104 prova con immersione:
			 nessun campione di prova con difetti visibili
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Le tonalità delle foto sono puramente indicative.

Prodotti in “pietra ricostituita” realizzati con un composto di base ottenuto dalla miscela di roccia calcarea (roccia
sedimentaria a base di carbonato di calcio) e cemento bianco.

