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in copertina Sasso di Fiume Marrone - Stuccovivo Bianco

Sasso di Fiume Bianco - Stuccovivo BiancoSasso di Fiume Grigio - Stuccovivo Bianco
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I Sassi Ecologici, con i loro morbidi e delicati toni
naturali a melanges, unici e irripetibili,
si abbinano a contesti architettonici particolari e
di carattere.

Particolarmente apprezzati per “arredare” giardini
o parchi pubblici.

Sasso di Fiume Bianco / Grigio / Marrone

murature in
Sasso di Fiume:
sempre originali
e di carattere
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miscelare con fantasia

PPeerr  ccrreeaarree  uunn  oorriiggiinnaallee  ee  iinnssoolliittoo
rriivveessttiimmeennttoo,,  aaddaattttoo  ssoopprraattttuuttttoo  ppeerr
ll ’’ eesstteerrnnoo,,  iill  SSAASSSSOO  DDII  FFIIUUMMEE  vviieennee
uuttiilliizzzzaattoo  ccoommee  iinnsseerrttoo  iinn  uunn
rriivveessttiimmeennttoo  ddii  MMAATTTTOONNII  EECCOOLLOOGGIICCII..    
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Il Sasso Ecologico è elemento preferito per la
realizzazione di ogni variante di Misto Cascina,
per la decorazione ad inserto, per l’abbinamento
al Mattone Ecologico e per la realizzazione di
rivestimenti nelle opere pubbliche. 

Sasso di Fiume Grigio / Marrone + Misto Cascina Sasso di Fiume Grigio / Marrone + Misto Cascina
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Utilizzando i Sassi Ecologici è possibile esprimere
al massimo la vostra personalità usando sia
tonalità miste che selezionate, creando nuove
interpretazioni per il vostro rivestimento, sia per
interno che per esterno.

Sasso di Fiume Bianco / Grigio / Marrone

II  SSAASSSSII  EECCOOLLOOGGIICCII  vveennggoonnoo  ssppeessssoo  sscceellttii
ddaaii  pprrooffeessssiioonniissttii  iinn  aaccccoossttaammeennttoo  aaii
mmaatteerriiaallii  nnaattuurraallii,,  ssoopprraattttuuttttoo  aall  lleeggnnoo,,
ppeerr  ccrreeaarree  aammbbiieennttii  ccaallddii  eedd  aaccccoogglliieennttii,,
ddaallllee  aattmmoossffeerree  ““NNoorrddiicchhee””..
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Sasso Marino

Live Stone ha ampliato la sua offerta di Sassi
Ecologici, presentando l'originale variante del
Sasso Marino.

Il Sasso Marino può avere anche forme allungate
e si caratterizza per una maggiore variabilità delle
dimensioni del manufatto, includendo sassi
piccoli, medi e grandi, nonché per la particolare
presenza di sassi tagliati sul lato stretto in modo
da esaltarne lo spessore.

Nell’immagine il Sasso Marino è stato posato in
affiancamento stretto. Un particolare effetto che
è possibile realizzare con questo modello.
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MODELLO - I Sassi Ecologici si presentano con la superficie prevalentemente a forma di ciotolo rotondo, bombata
e liscia, come i sassi naturali consumati dall’azione dell’acqua nel tempo. 
Il Sasso di Fiume ha dimensioni medie e grandi, anche se variabili. Il Sasso Marino può avere anche forme allungate
e si caratterizza per una maggiore variabilità delle dimensioni del manufatto, includendo sassi piccoli, medi e grandi,
nonché per la particolare presenza di sassi tagliati sul lato stretto in modo da esaltarne lo spessore.

TONALITÁ - Il Sasso di Fiume è disponibile in tre tonalità variabili dal chiaro, al marrone stonalizzato, fino al grigio
leggero spolverato a zone e talvolta puntinato. Il Sasso Marino è disponibile in un’unica tonalità, che si presenta con
nuances leggere, chiare o beige tendenti al marrone e con rari inserti grigi.
Gli elementi cromatici contenuti in ogni tonalità/modello dei Sassi Ecologici Live Stone sono molteplici, mutevoli e
costituiscono indubbio elemento di pregio e ricchezza del manufatto decorativo al pari dei sassi naturali.
Le sfumature nelle tonalità dei Sassi Ecologici 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 - I modelli Sasso di Fiume e Sasso Marino richiedono, di norma, la posa con la realizzazione della fuga.
I due modelli, nelle relative tonalità, possono essere miscelati ottenendo risultati eleganti ed originali.

   INFORMAZIONI TECNICHE PRODOTTO

CBO - U.B.C. 13-1/21-3 Classificazione prodotto Pietra Ecologica costituita principalmente da 
cemento tipo III, ossidi minerali, misture aeranti, 
acqua e altri composti minori;

ICBO - U.B.C. 13-1/21-3 Caratteristiche dimensionali Pietra Ecologica costituita da unità precomposte 
e d’aspetto 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;

ASTM C140-70 Assorbimento d’acqua 12.6%;
ASTM C67 Resistenza alla Compressione 3.540 P.S.I.;
ASTM C177-71 Conduttività termica Fattore K = 4.03 - Fattore R = 0.44;
OSHA-USA Rischi salute inalazione: nessuno;

contatto: nessuno;
ingestione: nessuno;

Underwriters L. Inc. Reazione al fuoco indice di propagazione alla fiamma: 0.0
indice produzione di fumo: 0.4;

Resistenza a cicli di gelo garantita per 10 anni;
e disgelo
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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