PRODUCT DATA SHEET

FROZEN GARDEN
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DESCRIZIONE
Rivestimento monocottura in pasta bianca EN 14411 ISO 13006-L (BIII-GL).
La Collezione prevede 2 piastrelle esagonali, Frozen Crystal e Frozen Flower, disponibili in
due colori diversi: Black e White.
Le piastrelle sono disponibili anche nella versione Frozen Garden, fornita in scatole da 9
pezzi: 7 Frozen Crystal + 2 Frozen Flower.
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UTILIZZI
RIVESTIMENTO INTERNO
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-

parete, per edilizia residenziale e pubblica

MISURE E PESI
Formato
Spessore
Pezzi per scatola
Quantità per scatola
Peso
Peso per scatola
Scatole per pallet
Quantità per pallet
Dimensioni pallet
Peso/pallet

FROZEN CRYSTAL
29,8x25,8 cm
9 mm
12
0,70 mq
~12,4 Kg/mq
~8,7 kg
60
42 mq
cm 80x120x90h
~522 kg

FROZEN FLOWER
29,8x25,8 cm
9-20 mm
6
0,35 mq
~ 15,4 Kg/mq
~5,4 kg
60
21 mq
cm 80x120x90h
~324 kg

FROZEN GARDEN
7+2*
0,525 mq
~12,7 Kg/mq
~6,7 kg
60
31,50 mq
cm 80x120x90h
~402 kg

* n.7 Frozen Crystal + n.2 Frozen Flower

4

CARATTERISTICHE TECNICHE
TEST
Assorbimento d’acqua

ISO
10545-3

Rettilineità degli spigoli

10545-2

Resistenza agli sbalzi termici
Resistenza ai prodotti chimici

10545-9
10545-13

Resistenza alle macchie

10545-14

Resistenza alle fessurazioni

10545-11
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VALORE PRESCRITTO
> 10%
+/- 0,5% max
+/-1,5 mm max

RISULTATO
18,9%
Conforme alla norma
Resistente
Conforme alla norma

Min Classe 1
Max Classe 5

Classe 5
Conforme
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PUNTI DI FORZA
-

6
A

POSA IN OPERA
-

B
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piastrelle tridimensionali
finitura semiopaca dello smalto

-

le indicazioni di posa e le modalità di preparazione del sottofondo sono le stesse di una
qualunque piastrella in ceramica da rivestimento
il collante Ad Hoc è adatto alla posa delle piastrelle Frozen Garden; si consiglia la doppia
spalmatura
fuga minima 2 mm: non è consigliabile accostare le piastrelle
per gli spigoli è consigliato un profilo di plastica dello stesso colore delle piastrelle
in caso di necessità di taglio delle piastrelle, la piastrella da tagliare è solo Frozen Crystal
il taglio delle piastrelle può essere effettuato con i tradizionali attrezzi utilizzati dal
posatore
Stuccatura: stucco cementizio

MANUTENZIONE
Per la pulizia delle piastrelle, utilizzare i prodotti disponibili in commercio per le piastrelle in
ceramica.
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AVVERTENZE
In caso di necessità di taglio delle piastrelle, la piastrella da tagliare è solo Frozen Crystal.
In caso di utilizzo come rivestimento di pareti doccia, impermeabilizzare il sottofondo e
applicare lo stucco con particolare attenzione: per sua natura, il retro della ceramica
monocottura assorbe l'acqua.
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