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totale�rispetto�dell�ambiente.

ricerca tecnologica, per pavimenti, rivestimenti 
e complementi nel totale rispetto dell�ambiente: 
decorativa, personalizzabile, ignifuga, traspirante, 

cementi, di resine epossidiche e sostanze tossiche.

opportunamente preparato, vecchio o nuovo, 
interno o esterno, piano o curvo, orizzontale o 
verticale, su cemento, marmo, pietra, legno, 
ceramica, plastica, cartongesso, vetro, metalli, 
cartone ecc. con una resa perfetta anche su 
pavimenti radianti, applicabile direttamente su 
pavimenti o rivestimenti esistenti senza necessità 
di demolizione, è resistente, di facile manutenzione 
e nel tempo facilmente ripristinabile. Grazie ai 
bassissimi spessori (1/3 mm) e al suo ridottissimo 
peso è l�ideale in progetti che richiedano carichi 
strutturali contenuti e per applicazioni interne 

è composto da vari polimeri all�acqua mono 
componenti e da minerali italiani (quarzi, vetro 
riciclato, leriti, marmo di carrara, cotto) e da 
pigmenti coloranti totalmente ecocompatibili.

Rappresenta quanto di più avanzato la tecnologia 
produttiva attualmente è in grado di fornire; è un 
prodotto d�autore di eccellente qualità curato con 

e costantemente aggiornato sulle nuove tecniche 
di decorazione e di applicazione dei sistemi a 

È
ingelivo ed antistatico. Oltremateria è resistenza 

resistenza allo sporco e alle macchie. Compatto, 
solido, privo di giunzioni in tutto lo spessore, questo 
gli conferisce un altissimo grado di igienicità e 
impermeabilità.

Seducente

con bassissimi spessori (1/3 mm) minimale, 
contemporanea, o materica, decorativa ed artistica. 
Pratica, facile da pulire, altamente personalizzabile 
per colore, composizione e texture, in grado di 
donare ad ogni ambiente privato o pubblico, 

wellness, bagni turchi - così come a mobili e top 
di cucine e bagni, a lavabi e piatti doccia ed ai 
complementi d�arredo, quel tocco di innovativa 

e vellutata con un alto grado di confort.
Le sue proprietà resilenti la rendono anche idonea 

trasmissione del rumore.

Collezione:�Progetto�
Ha in sé tutte le caratteristiche essenziali da 
interpretare con massima versatilità e purezza in 
applicazioni sempre diverse e arricchite da una 
vasta gamma cromatica. Ecomalta® a tinta unita 
colorata a tutto spessore per ottenere piani tecnici 

naturali o laccati a richiesta nelle colorazioni RAL/
NCS.

Cutting-edge�contemporary�surfaces�that�are�
fully�respectful�of�the�environment.
Continuous surface, the result of painstaking 

resins or toxic substances.

horizontal or vertical, on cement, marble, stone, 
wood, ceramic, plastic, plasterboard, glass, metals, 

(1/3 mm) and lightweight, it is perfect for projects 
that require limited structural loads and for interior 

Oltremateria consists of various mono-component 

Reliable
It represents the most advanced example of what 

decoration and application of continuous surface 

to temperature changes, frost-proof and antistatic. 
Oltremateria is strength combined with exceptional 

Compact, solid and with no joints throughout its 

Seductive
The end result is a perfect continuous surface with 

Smooth or textured, modern or decorative and 

terms of colour, composition and texture, capable 
of providing all public or private premises, homes, 

Turkish baths � just like furniture and kitchen and 
bathroom counter tops, sinks and shower plates, 
and to other furnishings, that touch of innovative 
one-of-a-kindness. 
Oltremateria is a warm, soft and velvet-like surface, 
with a high degree of comfort.
Its resilient properties also make it suitable for 

transmission.

Collection:�Progetto�
It embodies all the main characteristics to be 

throughout in order to obtain technical surfaces with 

naturals or lacquered, as requested in RAL/NCS 
colours.
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PULIZIA

Proprio per questo il sistema Oltremateria prevede 
interventi post esecutivi rispetto al rivestimento 

di questa operazione manutentiva sono sempre 
preventivamente e scrupolosamente presentati alla 
clientela.
Per una vera pulizia ECO, Oltremateria vi suggerisce 
acqua calda (meglio se distillata perché non ha 
calcare) e aceto al 20-30-40% a seconda delle 
necessità (per non avere odori forti meglio utilizzare 
quello di mele).
In alternativa per la manutenzione ordinaria delle 

per la corretta pulizia quotidiana ECODEY e per 
la pulizia manutentiva più pesante (molto sporchi) 
ECODETERGO o ECOCLEANER.
Tali prodotti si potranno utilizzare puri o con acqua 
a secondo del tipo di sporco da rimuovere, con 

In mancanza dei nostri prodotti si consigliano 
detergenti neutri non aggressivi alcalini o meglio 
se a base di sali quaternari di ammonio. Per la 
disinfezione esistono in commercio detergenti 
disinfettanti non aggressivi e comunque anche quelli 
più comuni vanno bene se allungati con acqua 
calda. Si sconsiglia vivamente l�uso di detergenti 
con solventi e acidi concentrati. LE�SUPERFICI�
NON�DEVONO�ESSERE�TRATTATE�IN�ALCUN�
MODO�CON:�ALCOOL,�ACETONE,�SOLVENTI,�
O�SIMILARI. Per le manutenzioni straordinarie e 
i ripristini, si dovrà intervenire esclusivamente con 
personale specializzato.

CLEANING

installation covering jobs aimed at best preserving 

presented to customers beforehand.
For real ECO cleaning, Oltremateria suggests 
hot water (better if distilled because there is no 
limescale) and 20-30-40% vinegar, depending 
on need (to avoid strong smells, best use apple 
vinegar).

ECODETERGO or ECOCLEANER for more thorough 

Such products can be used neat or mixed with 

In case our products are not available, we suggest 
using neutral non-aggressive alkaline detergents 

products. To disinfect, non-aggressive disinfectant 
detergents are available on the market and even 

It is best never to use detergents containing 
concentrated solvents or acids. THE�SURFACES�
MUST�NOT�BE�TREATED�IN�ANY�WAY�
WITH:�ALCOHOL,�ACETONE,�SOLVENTS�OR�
THE�LIKE. In case of special maintenance and 

in.

Ecologico

degli ambienti. Il sistema Oltremateria® è realizzato 
con Ecomalta® mono componenete a base 
d�acqua, non è tossico per l�uomo e per l�ambiente, 
secondo le più severe normative della direttiva CEE 
89/106 del 21/12/1998 recepita in Italia con DPR 
246 del 21/4/1993, rientra già ampiamente nelle 
nuove e più severe normative europee in fatto di 
VOC o COV (componenti organici volatili) direttiva 
2004/42/CE. Non presenta livelli di radioattività 
alcuna. Completamente esente da leganti idraulici, 
cemento, calce e gesso e resine epossidiche.
Riciclabile come semplice inerte edile una volta 
indurito. Oltremateria è socio di GBC�Italia e 
Best-Up (promotori dell�abitare sostenibile e 
del protocollo LEED ISO�
9001, tutto il sistema è a marchio CE, Oltremateria 
ha ottenuto una LCA
assegnato ad Oltremateria da Lega�Ambiente il 
1° premio ECONOMIA�VERDE�2012,�PREMIO�
2012�PER�LO�SVILUPPO�SOSTENIBILE�2012 
(fondazione per lo sviluppo sostenibile). Candidato 
al premio GRAND�DESIGN�ETICO�2013. Insieme 
a LifeGate Oltremateria sostiene Impatto�Zero®: 
il primo progetto italiano che dal 2002 concretizza 

riduzione e compensazione delle proprie emissioni 
di CO

2
 contribuendo alla creazione e tutela di 

foreste in crescita in Italia e nel mondo.

Eco-friendly.

single-component, water-based Ecomalta®;it is 

under the strictest regulations of CEE directive 

terms of VOC (volatile organic compounds) directive 

® is 
a member of GBG�Italy and Best-Up (promoters 
of sustainable living and LEED protocol), is an ISO�
9001
has the CE marking. Moreover, Oltremateria has 

LCA and was awarded the 
GREEN�ECONOMY�2012 LEGA�

AMBIENTE.�SUSTAINABLE�DEVELOPMENT�
AWARD�2012 (FOUNDATION FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT). Nominated for the ETHICS�
GRAND�DESIGN�AWARD�2013. Together with 
LifeGate, Oltremateria supports Impatto�Zero®: 

path aimed at reducing and compensating its CO2 
emissions, while contributing to the development 

the world.

Resistant  

UV

ECOMALTA®
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NERO
ROMA

OL�32 RAL�7024

OL�31 OL�12

OL�03 OL�37

Top sp. 20/30/40/60 mm. Bordo Ecomalta®. Lunghezza max 4100 mm.
Worktop 20/30/40/60 mm thick. Ecomalta® edge. Max. length 4100 mm.

Top�Ecomalta® /Ecomalta®�worktop

3
0 1
0

2
0

22/30

Lavorazione di serie Lavorazione C10
soggetta a maggiorazione Lavorazione con taglio 45°

soggetta a maggiorazione
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BIANCO
PERLE

OL�01

schienale�retro�cucina�sp.�20�mm
(lungh.�max�3000�mm)
/backs�kitchen�panel,�thickness�20�mm
(max�length�3000�mm)

alzatina�(lungh.�max�3600�mm)
/splashbacks�(max�length�3600�mm)
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Riporta�in�Vita�i�Prodotti�di�
Scarto.

® re-impiega prodotti di 
scarto creando un prodotto innovativo e 
rispettoso dell�ambiente che utilizza con 
particolare attenzione le risorse naturali. I 
materiali riciclabili usati per ottenere ECO 

® possono essere divisi in 
due categorie: materiali Post-consumo che 
hanno raggiunto il termine della propria vita 
utile e materiali Post-industriali derivanti da 
fabbriche, scarti manifatturieri o surplus di 
prodotto.

® è composto al 75% da 
materiali riciclati. Il rimanente 25% è dato 
da frammenti di pietra naturale estratta, 
additivi rispettosi dell�ambiente ed una resina 
organica parzialmente vegetale sviluppata in 
esclusiva da Cosentino®.

Brings�Waste
Products�Alive.

® re-uses waste products

resources.

® can be 
divided into two categories: Post-consumer 
materials which have reached the end of 
their useful life and Post-industrial materials, 
from factories, manufacturing waste or 
products surplus to the manufacturing 
process.

® is composed of 75%

made up from a blend of quartz, natural 

vegetable resin.
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QUARZO ECOLOGICO
ECOQUARTZ
Un�Prodotto�Creato�con�Materiali�Riciclati

®

totalmente nuovo prodotto con il 75% di materiale 
riciclato:
� Porcellana, piastrelle, lavandini, gabinetti e

prodotti similari.
� 
� 
� Terraglie di piastrelle recuperate.
� 

e processi di generazione di energia.
Il 94% dell�acqua impiegata nel processo produttivo 
viene a sua volta riutilizzata.

® è un nuovo prodotto che 
abbraccia la sostenibilità, il design, la qualità per 

Un�alternativa ecologica a materiali similari per 
destinazione d�uso, pensato per la decorazione 
d�interni ed edilizia.

® nasce grazie ad un ampio 
progetto di Ricerca e Sviluppo interno alla 
multinazionale spagnola che reinveste annualmente 
parte del fatturato nell�analisi di nuove tecnologie 
per ottenere nuove soluzioni. Tutti i processi 
produttivi soddisfano i più elevati standard 

® 
un�innovazione realmente unica e sostenibile.

A�Surface�Created�from�Recycled�Materials

® is an original product

materials as:
� Porcelain from tiles, sinks, toilets, and other 

similar products.
� Glass, windows, containers and glassware.
� Mirrors from dwellings, buildings and factories.
� Earthenware from reclaimed tiles.
� 

furnaces and power generating processes.
Even 94% of the water used in its manufacturing 
process is re-used.

® is a new product that

surfaces. These are an ecological alternative
to similar surfaces available for construction

® has 

major part of its annual income in promoting new
technologies to create this state-of-the-art

with high environmental standards; which makes
®

unique product.

PULIZIA
Facilità�di�manutenzione ® 
richiede un basso livello di manutenzione 
per conservare la bellezza del piano come il 

l�applicazione di nessun sigillante non essendo 
porose. Per esaltare la bellezza e lucentezza di 
ECO è necessario pulire semplicemente con acqua 
e sapone. In caso di macchie ostinate, cambi di 
temperatura o contatto con prodotti chimici seguire 
queste semplici linee guida ed osservare alcune 
precauzioni.
Macchie�ostinate Rimuovere immediatamente 
il prodotto/composto versato sul piano. Versare 
sull�area un agente pulente con Ph neutro o un 
sapone comune con acqua, lasciare agire per dieci 
minuti. Risciacquare e rimuovere il sapone con 
un panno. Si raccomanda l�impiego di prodotti di 
pulizia quali Cif crema o similari. In caso di macchie 
secche (ad esempio resti di cibo, gomma, etc) 
utilizzare una spatola o similare per grattare il 
tutto, successivamente versare sapone e acqua e 

sigillanti con agenti chimici.
Cambi�improvvisi�di�temperatura

livelli di temperatura per brevi periodi di tempo. 

pietra, un�esposizione al calore può danneggiare il 
prodotto nel caso di rapidi cambi di temperatura. 
È necessario utilizzare sempre sottopentola e non 
posizionare pentole, casseruole o similari tolti dal 

Sostanze�chimiche Alcuni prodotti per la pulizia 
di forni e pavimenti possono danneggiare la 

chimici, solventi o agenti pulenti troppo aggressivi.
Esposizione�al�sole Un�esposizione costante a 
sole intenso può causare decolorazioni di ECO. 
Questo è il motivo per cui il prodotto non deve 
essere usato per applicazioni esterne.

CLEANING
Easy�maintenance

®

of ECO surfaces, just clean them with soap and 
water. The treatment of stubborn stains, sudden 
changes of temperature or contact with chemical 

You will just need.
Stubborn�stains

soak for ten minutes with a Ph neutral cleanser or 
common soap and water. Rinse and remove soap 
with a soft cloth. In the case of a dried stain (i.e. 
remains of food, chewing-gum, etc.) use a spatula 

and hot water with a soft cloth. You should never 
use chemical based sealant
products.
Sudden�changes�of�temperatures

® can bear high temperatures
for short periods of time. However, as with

damage the surface due to rapid changes of

and mats under hot objects. Do not place 

Chemical�substances

damage the ECO surface. No harsh or abrasive 
chemicals, solvents and cleansers should be 
allowed to come into contact with the ECO 
surface.
Exposure�to�the�sun

discoloration in the ECO surface colour. That is 

ECO®
/Scratch Macchia /Stain Calore /Heat
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GREENGUARD: 

di composti chimici nell�aria.

NSF

prodotto in termini d�igiene.

ISO�14001

delle acque e l�analisi dei rischi ambientali.

CRADLE�TO�CRADLE valuta il prodotto, non 

impatto a livello di sistema di produzione. 

un altro successo di rilievo per Cosentino®, 
evidenziando un totale
allineamento alla politica ecologica e 
sostenibile promossa dal gruppo.
CRADLE�TO�CRADLE è più di una semplice 

Make Things�, (Michael Braungart e William 
McDonough), difendono l�idea che nessun 
prodotto di consumo debba essere realizzato 
se successivamente risulti inutilizzabile e 
potenzialmente inquinante, risultando un mero 

ECO�by�Cosentino® ha ottenuto le seguenti 

nuovamente la capacità di Cosentino® nel 
progettare un prodotto qualitativo realmente 
sostenibile. 

riconosciute�solo�a�prodotti�aventi�
requisiti�molto�rigidi. Si tratta di una vera 
rivoluzione nell'industria della pietra.

costruzione sostenibile.
® e LEED: questo 

Environmental Design". LEED è un sistema 

sviluppato dallo statunitense Green Building 
Council. LEED�promuove�le�pratiche�
costruttive�e�progettuali�che�sono�
al�contempo�sostenibili�e�rispettose�
dell'ambiente.
LEED è adottato in molte nazioni al mondo. 
Progetti architetturali ed edilizi vengono 
premiati con crediti LEED prendendo 
in considerazione cinque categorie di 

nell'impiego dell'acqua, energia ed atmosfera, 
materiali e risorse e qualità ambientali in spazi 
chiusi.

® soddisfa tutti gli standard 

della costruzione.

ECO�by�Cosentino® has obtained the 

® 

product. ECO�is�proud�to�present�

recognised�only�for�products�having�
very�rigid�requisites. This is a true 

A surface designed for sustainable 
building projects.

® and LEED: this 

Council. LEED�promotes�building�and�
design�practices�that�are�at�the�same�time�
sustainable�and�eco-friendly. The LEED 

countries in the world. 
Architectural and building projects are 
awarded LEED credits, taking into 

resources and environmental qualities in 
closed spaces.

® meets all the standards 

GREENGUARD: 

chemical compounds to the air.

NSF

ISO�14001

risks.

CRADLE�TO�CRADLE

in line with the environmental and sustainable

CRADLE�TO�CRADLE is more than just a

(Michael Braungart and William McDonough)
defend the idea that no consumer product
should be made if it will become useless,

useful life.

QUARZO ECOLOGICO
ECOQUARTZ

ECO®
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FOREST�SNOW

3fascia

CREAM�STONE

3fascia

GREY�MOSS

3fascia

RED�PINE

3fascia

TERRA

3fascia

IRON�ORE

3fascia

RIVERBED

3fascia

LUNA

2fascia

WHITE�DIAMOND

3fascia

POLAR�CAP

1fascia

STARLIGHT

1fascia
2
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Lavorazione di serie
Lavorazione con taglio 45°
soggetta a maggiorazione

Lavorazione a bordo diamantato
soggetta a maggiorazione

Lavorazione C10
soggetta a maggiorazione

Assemblato
Assembled

Top in quarzo ecologico sp. 20/30/40/60 mm.
Bordo spigolato. Lunghezza max 2800 mm.

quartz. Edged trim. Max. length 2800 mm.

Top�quarzo�ecologico
/Eco�quartz�worktop

schienale�retro�cucina�sp.�20�mm�al�mq
/kitchen�back�panel,�thickness�20�mm,�per�sq.�m

alzatina�h�60�mm�sp.�20�mm�al�ml
/splashbacks,�h�60�mm,�thickness�20�mm,�
per�metre
Misura minima fatturabile 0,5 ml
/minimum billable size 0,5 m

Misura minima fatturabile 0,25 mq
/minimum billable size 0,25 sq. m
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CORIAN®: GLACER WHITE

246



Il Corian® è un materiale solido, non poroso, 
omogeneo, composto per ± 1/3 da resina acrilica e 
per ± 2/3 da minerali naturali costituiti principalmente 
da triidrato di alluminio, minerale ricavato dalla 
bauxite con cui si produce l�alluminio.
Da quando è stato introdotto sul mercato nel 1967, 
il Corian® si è dimostrato un materiale di facile 
manutenzione e di grande durevolezza. Non si 
sfalda, sopporta bene l�uso quotidiano ed è in grado 

e atossico. È compatto in tutto lo spessore e può 
essere installato con giunzioni impercettibili che 

all�aspetto originale con un normale detergente 
abrasivo delicato e una spugnetta abrasiva. Con 
questo sistema, si possono facilmente eliminare, ad 
esempio, le bruciature di sigaretta.
L�unico limite all�uso del Corian® è la nostra 
immaginazione. La possibilità di realizzare 

impercettibili si traduce in possibilità di design 

CORIAN®

PULIZIA
Il Corian® è un materiale facile da pulire. Per 
mantenere nel tempo la sua bellezza e il suo aspetto 
pulito e igienico, asportare i liquidi, le chiazze d�unto 
e le macchie in genere con un panno bagnato e un 

un detersivo in crema leggermente abrasivo o un 
comune prodotto sgrassante, quindi asciugare con 
un panno morbido. I lavelli devono essere puliti con 
cura per rimuovere residui di unto e macchie.
Corian® è un materiale per sua natura �ripristinabile�, 
in quanto omogeneo in tutto il suo spessore. 
La maggior parte dei danni, compresi quelli più 
gravi dovuti a urti, calore o prodotti chimici, può 

all�originale aspetto igienico e levigato.
EVITARE�IL�CONTATTO�CON�SOSTANZE�
AGGRESSIVE come solventi, acquaragia, 
detergenti per forni, liquidi per sturare lavandini, acidi 
tipo acetone e in genere con tutte le sostanze che 
richiedono una protezione per le mani.
PER EVITARE BRUCIATURE SHOCK TERMICI È�
IMPORTANTE non appoggiarvi pentole roventi, 

Corian® is a solid, non-porous and homogeneous 

mineral obtained from bauxite with which aluminium 
is produced.
Since its introduction on the market in 1967 Corian® 

most of the impact, scratches and cuts of surfaces 

non-toxic material.
It is compact throughout its thickness and can be 
installed with invisible joints which make the surface 

can regain their original appearance with a standard 
delicate scouring detergent and an abrasive sponge. 

® is our imagination. 

continuous surfaces with invisible joins means 

CLEANING
Corian®

in general with a moistened cloth and a detergent 

abrasive cream detergent or a standard grease-

greasiness and stains.
Corian®

�repaired� in that it is homogeneous throughout its 
thickness. Most damage, including the more serious 

can be repaired in situ, restoring the surface to its 

CONTACT�WITH�AGGRESSIVE�SUBSTANCES 
such as solvents, turpentine, detergents for 
ovens, liquids for unclogging sinks, acids such as 
acetone, and in general all substances which require 
protection for the hands, should also be avoided.
IT�IS�IMPORTANT not to place hot saucepans, 

or thermal shock.

/Scratch Macchia /Stain Calore /Heat

DISCRETO

FAIRLY GOOD

BUONO

GOOD

SCARSO

POOR

RESINA ACRILICA
ACRYLIC RESIN

Le�tonalità�più�scure,�che�contengono�una�
quantità�maggiore�di�pigmenti,�rendono�più�

più�soggette�all�usura�rispetto�ai�colori�più�
chiari�e�ai�motivi�simili�al�granito.�Per�questo�
i�colori�più�scuri�non�sono�consigliati�per�
applicazioni�che�prevedono�l�uso�continuo�

lavoro,�per�esempio).�Questi�colori�sono�più�
adatti�per�applicazioni�dove�l�utilizzo�della�

intarsi�o�per�dare�risalto�ai�colori.

The�darker�colours,�which�contain�a�larger�
quantity�of�pigments,�show�up�scratches�and�
dust�more�and�are�generally�speaking�more�
subject�to�wear�than�lighter�colours�and�motifs�
similar�to�granite.�Hence�darker�colours�are�
not�recommended�for�applications�requiring�
continuous�and�intensive�surface�use�(such�as�
worktops�for�example).�These�colours�are�more�
suitable�for�applications�where�less�heavy-duty�
surface�use�is�required,�to�make�inlay�work�or�
to�highlight�colours.
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STARKRYL® è il marchio Legnopan® che racchiude 
al suo interno tre concetti base: innovazione, 
design, versatilità. Un amalgama di idrossido di 
alluminio e PMMA con una piccola quantità di 

resistenza e allo stesso tempo una estrema facilità 
di lavorazione. STARKRYL® si presenta in lastre 
non porose, non assorbenti e termoformabili che 
possono essere impiegate nella realizzazione di 
stampati (lavelli e lavabi) o complementi d�arredo in 
grado di diventare i protagonisti per ambientazioni 

® è un materiale igienico, 
sempre ripristinabile che permette di realizzare 

di possibilità applicative. STARKRYL® è sempre 
ripristinabile in quanto omogeneo in tutto il suo 

domestici. IMPORTANTE! Non usare mai prodotti 
a base di cera per evitare che si formi una patina 

STARKRYL® is the Legnopan® solid surface 
brand that encloses the three basic concepts: 

amount of colored pigments are the ingredients 

at the same time an extreme ease of processing. 
STARKRYL®

and thicknesses. It is non-porous, non-absorbent 
and thermoformable and it can be used in the 

designers to create curve shaped surfaces and it 

engravings, bas-reliefs. STARKRYL®

material, homogeneous throughout its thickness. 

professional tools). The material can be disposed 
as household waste. IMPORTANT! Never use 
products containing wax to avoid formation of a 
patina on the surface of the product.

PULIZIA
® è semplice.

Pulizia�giornaliera. Rimuovete i residui di sporco 
con un panno o una spugna bagnati, utilizzando un 
detergente neutro. Risciacquate con acqua calda 
e asciugate con un panno morbido. Residui�di�
calcare. Rimuovete i depositi di calcare con un 
panno o una spugna, utilizzando un detergente 
anticalcare. Nel caso di depositi persistenti ripetere 
l�operazione lasciando agire il detergente anticalcare 
per un tempo massimo di 5 min. Risciacquate con 
acqua calda e asciugate con un panno morbido.
Residui�di�sostanze�coloranti. Togliete le 
macchie con un panno o una spugna, utilizzando 
un detergente leggermente abrasivo. Nel caso di 
macchie persistenti ripetete l�operazione utilizzando 
della candeggina. Risciacquate con acqua calda 
e asciugate con un panno morbido. Bruciature. 
Piccole bruciature e residui di nicotina possono 
essere ridotte/rimosse agendo con un panno o una 
spugna, utilizzando un detergente leggermente 
abrasivo o della candeggina. Risciacquare con acqua 
calda e asciugare con un panno morbido. COSA�
NON�FARE Non usate detergenti che contengono 
alcool, acidi forti e acetoni; nel caso in cui prodotti 
di questo tipo dovessero venire a contatto con 

con abbondante acqua e detergente in modo 
da evitare la formazione di macchie. Meglio non 
utilizzare detergenti colorati per non lasciare residui di 

Per mantenere inalterato il colore iniziale del materiale, 
Legnopan consiglia di applicare periodicamente 

candeggina e ¼ di acqua, lasciandola agire per un 
tempo massimo di 8 ore. Risciacquare con acqua 
calda e asciugare con un panno morbido.

CLEANING
®

Daily�cleaning. Remove the dirt with a wet cloth 
or sponge, using a mild detergent. Rinse with warm 

Limescale. Remove limescale deposits with a 
cloth or sponge, using a anti-limescale detergent. In 
case of persistent deposits repeat the operation, if 

Residues�of�coloring. Remove stains with a cloth 
or sponge, using a mild abrasive cleaner. In case of 
persistent stains repeat the process using bleach. 

Burns. Small burns and nicotine residues can be 

using a mild abrasive cleaner or bleach. Rinse with 

WHAT�NOT�TO�DO
Do not use detergents that contain alcohol, strong 

should come into contact with the material, clean 

detergent in order to avoid the formation of stains. 
It is better not to use using colored detergent in 
order to avoid leaving colored pigment residues. 
Do not use stainless steel sponges. To maintain the 
initial color of the material, Legnopan recommends 

act for a maximum time of 8 hours.

RESINA ACRILICA
ACRYLIC RESIN

/Scratch Macchia /Stain Calore /Heat

DISCRETO

FAIRLY GOOD

BUONO

GOOD

SCARSO

POOR

Le�tonalità�più�scure,�che�contengono�una�
quantità�maggiore�di�pigmenti,�rendono�più�

più�soggette�all�usura�rispetto�ai�colori�più�
chiari�e�ai�motivi�simili�al�granito.�Per�questo�
i�colori�più�scuri�non�sono�consigliati�per�
applicazioni�che�prevedono�l�uso�continuo�

lavoro,�per�esempio).�Questi�colori�sono�più�
adatti�per�applicazioni�dove�l�utilizzo�della�

intarsi�o�per�dare�risalto�ai�colori.

The�darker�colours,�which�contain�a�larger�
quantity�of�pigments,�show�up�scratches�and�
dust�more�and�are�generally�speaking�more�
subject�to�wear�than�lighter�colours�and�motifs�
similar�to�granite.�Hence�darker�colours�are�
not�recommended�for�applications�requiring�
continuous�and�intensive�surface�use�(such�as�
worktops�for�example).�These�colours�are�more�
suitable�for�applications�where�less�heavy-duty�
surface�use�is�required,�to�make�inlay�work�or�
to�highlight�colours.
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CAMEO
WHITE

Lavorazione di serie

2
0
/3
0
/4
0

Lavorazione con taglio 45°
soggetta a maggiorazione

2
5
5

25

Lavorazione C10
soggetta a maggiorazione

3
0

1
0

2
0

40

Top�in�Corian®�o�Starkryl® /Corian®�or�Starkryl®�worktop

GLACER
WHITE

WHITE

TRANSLUCENT
WHITE

CAMEO

VANILLA

BUTTER

BONE

GREY

COFFEE

BLACK

CORIAN®

schienale�retro�cucina�sp�12�al�mq�(non�saldato)
/kitchen�back�panel,�thickness�12�mm,�per�sq.
(not�welded)

alzatina�h�40�mm�sp�12�mm�al�ml
(non�saldata)
/splashbacks,�h�40�mm,�thickness�12�mm,�
per�m�(not�welded)

Misura minima fatturabile 0,5 ml /minimum billable size 0,5 m Misura minima fatturabile 0,25 mq
/minimum billable size 0,25 sq. m

Le�tonalità�più�scure,�che�contengono�
una�quantità�maggiore�di�pigmenti,�

e�in�generale�sono�più�soggette�
all�usura�rispetto�ai�colori�più�chiari�e�
ai�motivi�simili�al�granito.�Per�questo�
i�colori�più�scuri�non�sono�consigliati�
per�applicazioni�che�prevedono�
l�uso�continuo�e�intensivo�della�

per�esempio).�Questi�colori�sono�più�
adatti�per�applicazioni�dove�l�utilizzo�

realizzare�intarsi�o�per�dare�risalto�ai�
colori.

The�darker�colours,�which�contain�
a�larger�quantity�of�pigments,�show�
up�scratches�and�dust�more�and�are�
generally�speaking�more�subject�to�
wear�than�lighter�colours�and�motifs�
similar�to�granite.�Hence�darker�colours�
are�not�recommended�for�applications�
requiring�continuous�and�intensive�
surface�use�(such�as�worktops�for�
example).�These�colours�are�more�
suitable�for�applications�where�less�
heavy-duty�surface�use�is�required,�to�
make�inlay�work�or�to�highlight�colours.
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Lapitec® è una pietra sinterizzata innovativa, 
a �tutta massa�, formata in grandi lastre, che 
coniuga il pregio estetico alle grandi dimensioni ed 

le potenzialità del porcellanato tecnico con la 
consistenza, la lavorabilità, l�eleganza e la

pietra naturale. Lapitec®, testimone perfetto dei 

può interpretare la modernità più spinta, come pure 
la classicità più consolidata, superando i vincoli 
temporali e stilistici e incontrando il gusto e la 
sensibilità estetica di ogni designer.
L�ECCELLENZA�A�TUTTA�MASSA
La resistenza del materiale e la possibilità di essere 
lavorato con facilità fanno di Lapitec® la soluzione 
ideale per la realizzazione di piani per cucine, il 
rivestimento di pareti, pavimenti, scale e caminetti. 
Le potenzialità della pietra sinterizzata unite alla 

pietra naturale, rendono Lapitec® un elemento 
capace di risaltare negli ambienti in cui viene inserito 
o di fondersi naturalmente in essi.

È�XXL
Lapitec® viene prodotto in lastre di formato XXL di 
3365x1500 mm ed è disponibile negli spessori
calibrati a 12, 20 o 30 mm. 5,05 m2 per lastra 
fanno di Lapitec®

sinterizzato del formato più grande disponibile sul 
mercato.

È�PULITO
® è totalmente priva di porosità, 

non assorbe, non si macchia, è resistente

facilmente con acqua calda e un panno.

È�VERSATILE
Lapitec® può essere trasformato nei più diversi 
prodotti per l�edilizia e l�arredamento, e nelle 
dimensioni richieste dal progettista. Essendo un 
materiale a �tutta massa� e facile da lavorare, può 

dai rivestimenti di pareti interne ed esterne alle 
pavimentazioni, dai piani cucine alle facciate 
ventilate.

È�ETERNO
Lapitec® è un prodotto incorruttibile dal tempo 
e dagli agenti atmosferici, inattaccabile da acidi, 
basi e solventi, durissimo, resistente all�urto 
e all�abrasione, incombustibile, non gelivo e 
insensibile all�azione degradante dei raggi UV. In più, 

È�NATURALE
Lapitec® viene prodotto nel rispetto dell�ambiente e 
del consumatore, poiché è assente da resine, non
contiene derivati del petrolio, è antibatterico ed è un 
materiale completamente inerte.

Lapitec® is an innovative �full bodied� sintered 
stone. Available in large format slabs, it unites 
aesthetic design appeal and the superior 

® is the ideal 
solution for architecture and design. It�s Italian 

as well as a more classic appeal, overcoming 

FULL�Bodied��EXCELLENCE
The material�s technical properties and its inherent 

® the 
ideal solution for kitchen worktops, wall cladding, 

full potential of porcelain material with the colours 

capable of standing out in its environment as well 

IT�IS�XXL
Lapitec® is produced in slabs measuring 
3365x1500 mm and with calibrated thicknesses of 
12, 20 or 30 mm. With 5,05 m2 per slab, Lapitec® 
is the biggest sintered stone available on the 
market.

IT�IS�CLEAN
Lapitec® is non porous and therefore resistant to 
staining, mould and bacteria. Lapitec® �s resistance 

IT�IS�VERSATILE
Lapitec® provides the most suitable and diverse 
solutions for construction and furnishing, with the

utilized in countless applications: from internal and 
external cladding to pavements, from kitchen tops 
to ventilated façades.

IT�IS�ETERNAL
Lapitec® is a product that is long lasting and 

IT�IS�NATURAL
Lapitec® is produced with maximum respect for 

inert, containing no resins or petroleum derivatives.

/Scratch Macchia /Stain Calore /Heat

OTTIMO

EXCELLENT

BUONO

GOOD

OTTIMO

EXCELLENT
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LAPITEC®

LA�TECNOLOGIA�BIO-CARE
Bio-Care è la tecnologia che conferisce a Lapitec® 
la proprietà disgregante e dilavante del pulviscolo 

ottenuto inserendo una speciale forma di biossido 
di titanio (Ti02) nel processo produttivo di Lapitec®. 
Il biossido di titanio è un noto catalizzatore in grado 
di degradare per ossidazione numerosi composti 
organici, grazie all�azione della luce naturale o 

®

agevolando così il dilavamento delle particelle 

® autopulenti 
e di renderle particolarmente indicate per tutti gli utilizzi 
dove sono richiesti standard elevati di pulizia e igiene, 
e/o caratteristiche antinquinanti e autopulenti.

Lapitec® è la soluzione ideale per i rivestimenti interni 

dimensione, e rappresenta un�alternativa pregiata ai 
comuni prodotti per l�edilizia come la pietra naturale, il 

questo materiale anche nell�applicazione di facciate
ventilate. Lapitec® non viene deteriorato dal tempo 
e dagli agenti atmosferici, è resistente agli urti e 
completamente insensibile ai raggi UV e all�azione 
degradante delle piogge acide.
Lapitec®�è�la�soluzione��non�plus�ultra��per�
piani�cucina�e�di�lavoro�domestici�e�industriali.�

utensili�da�cucina,�è�facilissima�da�pulire�e�ha�
una�lucentezza�che�supera�in�purezza�il�laccato�
lucido.�Grazie�alla�sua�resistenza�e�grande�
lavorabilità,�può�essere�utilizzato�anche�per�i�
pensili�e�i�cassetti�della�cucina,�senza�bisogno�di�
telai�di�supporto.

BIO-CARE,�CUTTING�EDGE�TECHNOLOGY
FOR�TIMELESS�STYLE

®

atmospheric particles which deposit on the surface 

incorporating a special form of Titanium dioxide (Ti02) 
during the Lapitec® production. Titanium dioxide is 

oxidation thanks to the reaction to natural sunlight or 

Furthermore, it gives Lapitec®

the polluting particles from the surface. This important 

of the Lapitec® as �self-cleaning� and to consider it 

with anti-polluting and self-cleaning properties.

Lapitec® is the ideal solution for internal and external 
cladding requirements for both new and old buildings 
regardless of their size and is an �excellent� alternative 

and aluminium cladding products. Thanks to its 

Lapitec® is perfect for ventilated façades as well as 
kitchen worktops, countertops and large suspended 

®

and acid rain.
Lapitec®�is�the�ultimate�solution�for�domestic�
and�commercial�kitchen�tops.�It�s�surface�is�
non�porous,�is�stain�resistant,�hygienic,�easy�to�
clean�and�has�a�brightness�that�exceeds�that�of�
gloss�lacquer�in�purity.�Thanks�to�its�resistance�
and�great�workability�it�can�be�used�for�cabinets�
and�drawers�in�the�kitchen,�without�the�need�of�
supporting�structures.

Insensibile ai raggi 
UV. Non sbiadisce

Indoor and 
outdoor UV stable 

� no fading

Scratch resistant
Resistente a acidi 

e alcali
Acid and alkali

resistant

Non poroso e 
antimacchia
Non-porous

and stain resistant

Antibatterico
Antibacterial

Resistente alle alte 
temperature

Heat-resistant
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FINITURA�FOSSIL
BELLEZZA MATERICA CHE SFIDA IL TEMPO

grado di ridurne la scivolosità. �FOSSIL� si candida come 

per pavimentazioni antiscivolo.

FINITURA�VESUVIO
TUTTA LA FORZA E LA VITALITÀ DEL MAGMA 
VULCANICO

impedire che lo sporco si accumuli. �VESUVIO� si candida 

interne e per pavimentazioni antiscivolo.

FOSSIL
MATERIAL BEAUTY THAT DEFIES TIME

of natural stone. �Fossil� is the ideal choice for both 

requirements.

VESUVIO
THE STRENGTH AND VITALITY OF VOLCANIC MAGMA

provides anti slip properties.
�VESUVIO� is the ideal choice for both indoor and 
outdoor cladding and for commercial and residential 
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TABACCO

TABACCO

NERO�ANTRACITE

NERO�ANTRACITE

GRIGIO�CEMENTO

GRIGIO�CEMENTO

AVORIO

AVORIO

BIANCO�POLARE

BIANCO�POLARE

PORFIDO�ROSSO

PORFIDO�ROSSO

EBANO

EBANO

GRIGIO�PIOMBO

GRIGIO�PIOMBO

SAHARA

SAHARA

BIANCO�CREMA

BIANCO�CREMA
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Top sp. 20/30/40/60 mm.
Lunghezza max 3150 mm.
Worktop 20/30/40/60 mm thick.
Max. length 3150 mm.

Top�Lapitec®

Lapitec®�worktop2
0

Lavorazione di serie

Assemblato
Assembled

3
0
/4
0
/6
0 2
0

Lavorazione C10
soggetta a maggiorazione

1
0

1
0

10

2
0

FINITURA�SATIN
MORBIDA AL TATTO ED ELEGANTE COME LA SETA
La speciale lucentezza serica e l�impercettibile rugosità 

come piani cucina o di lavoro, per rivestimenti di pareti
esterne e interne e per pavimentazioni residenziali o 
commerciali.

SATIN
SOFT TO THE TOUCH AND ELEGANT AS SILK

is the ideal choice for kitchen worktops and countertops, 
indoor and outdoor cladding and

TABACCO

NERO�ANTRACITE

GRIGIO�CEMENTO

AVORIO

BIANCO�POLARE

ARABESCATO
CORALLO

PORFIDO�ROSSO

EBANO

GRIGIO�PIOMBO

SAHARA

BIANCO�CREMA

ARABESCATO
PERLA
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schienale�retro�cucina�sp.�20�al�mq
/kitchen�back�panel,�thickness�20�mm,�per�sq.�m

alzatina�h�60�mm�sp.�20�mm�al�ml
/splashbacks,�h�60�mm,�thickness�20�mm,�
per�metre

Misura minima fatturabile 0,5 ml /minimum billable size 0,5 m Misura minima fatturabile 0,25 mq
/minimum billable size 0,25 sq. m

FINITURA�LUX

esalta la luminosità degli ambienti in cui viene inserita. 

uniche come piani cucina o di
lavoro, o per rivestimenti di pareti esterne e interne.

LUX
A NEW MEANING OF LUMINOSITY
The Lapitec®

ideal choice for kitchen worktops, countertops, indoor 
and outdoor cladding.

TABACCO

NERO�ANTRACITE

GRIGIO�CEMENTO

AVORIO

BIANCO�POLARE

ARABESCATO
CORALLO

PORFIDO�ROSSO

EBANO

GRIGIO�PIOMBO

SAHARA

BIANCO�CREMA

ARABESCATO
PERLA
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