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l’albero delle acque
Una tradizione millenaria riteneva che il corallo
fosse una magica pianta acquatica che si
pietrificava a contatto con l’aria.
Il modello Corallo emana una profonda
simbologia legata all’energia vitale, alla
prosperità, alla salute ed all’equilibrio universale.

Il modello Corallo si presta anche ad essere
posato a giunto stretto realizzando, dove
necessario, solo delle leggere stuccature di
tamponamento.
Questo ricercato effetto estetico si ottiene grazie
all’ausilio di manodopera specializzata, tenendo
conto dei maggiori fabbisogni di materiale
necessario.

Corallo Grigio

in copertina Corallo Rosa - Stuccovivo Bianco

Corallo Rosa

Corallo Grigio
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Colonie arborescenti ricche di canali e sfumature
caratterizzano questa singolare Pietra Ecologica.

Corallo Rosa
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MODELLO - Un innovativo modello di Pietra Ecologica che esce certamente dagli abituali schemi. Ripropone
perfettamente lo scheletro calcareo, ramificato e spugnoso lasciato da questi piccoli invertebrati, abitanti dei mari
tropicali temperati.
Impiegato fino dai tempi antichi per realizzare preziosi monili ornamentali, il Corallo viene oggi scelto da Live Stone
come argomento per decorare con originalità locali pubblici, scenari con giochi d’acqua ed ambientazioni dal sapore
esotico e marino.

TONALITÁ - Disponibile nelle sfumature Corallo Grigio, a base chiara ed uniforme, con puntinature cenere e rarefatte
venature rosa pallido e Corallo Rosa, maculato cenere, con tonalità rosso rosato più vivaci, a tratti anche con accenni
di marrone a macchie.
Gli elementi cromatici contenuti in ogni tonalità/modello delle Pietre Ecologiche Live Stone sono molteplici, mutevoli
e costituiscono indubbio elemento di pregio e ricchezza del manufatto decorativo al pari delle pietre naturali.
Le sfumature nelle tonalità delle Pietre Ecologiche Live Stone sono quelle tipiche di ogni modello e non sono
trasfigurabili da un modello all’altro.
Le forme, gli spessori ed i toni dei modelli, desumibili dalle immagini presentate, vanno considerati come puramente
indicativi in quanto frutto di un insieme di condizioni peculiari createsi nel luogo dove sono stati applicati.

FORMATI - Manufatti piani ed angoli disponibili in tutte le tonalità.

SPESSORI e CONTENUTO DEGLI IMBALLI - Si veda listino in vigore. I contenuti in mq e ml si riferiscono al prodotto
posato con la realizzazione della fuga (giunto incluso).

CONSIGLI - Si suggerisce la posa con la realizzazione della fuga. 
Mescolando le due tonalità disponibili si possono ottenere armoniose varianti personalizzate.      

   INFORMAZIONI TECNICHE PRODOTTO

ASTM C140 Assorbimento d’acqua 11.02%;
CNS1232 C67 Resistenza alla Compressione 148 kgf/cm2;
ASTM C78 Resistenza alla flessione 468 PSI;
ASTM C482 Resistenza alla trazione 298 PSI;
ASTM C567 Densità 83 1b/ft^3 (asciutto);
SS301 Conduttività termica W/m.k 4.572;
ASTM C482 Reazione al taglio 227 psi;

Resistenza a cicli di gelo e disgelo resistente;
Resistenza delle tonalità tutti i prodotti cementizi non trattati assumono 

temporaneamente un aspetto più scuro quando 
l’umidità penetra le superfici;

Resistenza attacco chimico non resistente;
Resistenza all’abrasione non resistente;
Resistenza alle macchie non resistente;
Resistenza alla flessione non applicabile per rivestimenti verticali;
Resistenza alla scivolosità non applicabile per rivestimenti verticali;
Dilatazione termica lineare non applicabile per rivestimenti verticali. 

Si vedano anche le Istruzioni per l’Installazione e le Schede Tecniche Accessori LINEATOP.
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