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in copertina Cristallo Marrone - Stuccovivo Bianco

pietra dalla forte identità
“Arredare” un angolo del proprio bagno
per renderlo unico

CRISTALLO
Un modello di Pietra Ecologica di carattere,
compone superfici ora dall’aspetto duro e
resistente, ora tenero e duttile.
Il Cristallo è un modello dalla superficie piacevole
al tatto.
Nella tonalità chiara il Cristallo evoca fresche
ambientazioni agresti e marine.
Cristallo Grigio - Stuccovivo Bianco
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CRISTALLO
il modello CRISTALLO viene utilizzato
per le ristrutturazioni nelle quali si
vogliono recuperare antiche emozioni.

Cristallo Crema - Stuccovivo Sabbia
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MODELLO - Il Cristallo si caratterizza per la foggia irregolare, particolarmente frastagliata, con varie sfaccettature,
quasi consumata dal tempo e dai fenomeni atmosferici. Il modello si ispira alle rocce porose e calcaree. Con
superficie spesso scavata e rugosa, il Cristallo è ricco di forme, presenta molteplici dimensioni, ha una importante
variabilità della profondità e si caratterizza da lievi stonalizzazioni. Il Cristallo si presta ad essere utilizzato tanto in
contesti rustici tanto per realizzazioni alternative alle quali conferisce un tono decisamente raffinato.
TONALITÁ - Disponibile in tre differenti gradazioni di colore variabili dal chiaro, al marrone deciso fino ad un grigio
fumo intenso. 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. Per ottenere un effetto di stonalizzazione decisa si
consiglia di mescolare tutte le tonalità disponibili.
INFORMAZIONI TECNICHE PRODOTTO
CBO - U.B.C. 13-1/21-3

Classificazione prodotto

ICBO - U.B.C. 13-1/21-3

Caratteristiche dimensionali
e d’aspetto

ASTM C140-70
ASTM C67
ASTM C177-71
OSHA-USA

Assorbimento d’acqua
Resistenza alla Compressione
Conduttività termica
Rischi salute

Underwriters L. Inc.

Reazione al fuoco
Resistenza a cicli di gelo
e disgelo
Resistenza delle tonalità

Resistenza
Resistenza
Resistenza
Resistenza
Resistenza
Dilatazione

attacco chimico
all’abrasione
alle macchie
alla flessione
alla scivolosità
termica lineare

Pietra Ecologica costituita principalmente da
cemento tipo III, ossidi minerali, misture aeranti,
acqua e altri composti minori;
Pietra Ecologica costituita da unità precomposte
con spessore variabile tra i 2,5 e i 5 cm ed
un’estensione tra 96 e 1800 cmq con una
dimensione massima di 91 cm;
12.6%;
3.540 P.S.I.;
Fattore K = 4.03 - Fattore R = 0.44;
inalazione: nessuno;
contatto: nessuno;
ingestione: nessuno;
indice di propagazione alla fiamma: 0.0
indice produzione di fumo: 0.4;
garantita per 10 anni;
tutti i prodotti cementizi non trattati assumono
temporaneamente un aspetto più scuro quando
l’umidità penetra le superfici;
non resistente;
non resistente;
non resistente;
non applicabile per rivestimenti verticali;
non applicabile per rivestimenti verticali;
non applicabile per rivestimenti verticali.

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