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                        Pavimenti in Pietra Naturale | Pietra d'oriente
          Anche per il settore delle pavimentazioni Archiform s.r.l. vi offre il meglio della qualità con un'accurata selezione di pietre naturali provenienti da diverse zone estrattive del mondo.

          Pietre d'Oriente è disponibile in 14 tonalità, dai chiari colori crema ai più scuri e tecnici dei grigi fino ad arrivare alle sfumature del nero. 

          Pietra d'Oriente è particolarmente idonea per la realizzazione di  pavimenti e rivestimenti esterni ed interni, facciate ventilate,  pavimentazioni stradali e arredo urbano.
                    
              

      
                    
              

Pietra d'Oriente è disponibile in vari formati e moltissime finiture, con misure fisse e costanti o in moduli composti da 4 formati diversi che consentono di creare geometrie personalizzate. 

 1 / 2

index.php?option=com_joomgallery&func=viewcategory&catid=18&Itemid=75


Pavimenti

          Pietra d'Oriente è una Quarzoarenite composta per oltre il 90% da quarzo ( SiO2) a granulometria finissima molto compatta e non geliva, particolarmente resistente alle varie sollecitazioni chimiche e fisiche.
          I colori riportati in questa pagina web sono puramente indicativi, leggere variazioni di toalità non costituiscono un difetto, ci riserviamo di accettare ordini solo dopo aver sottoposto campioni originali alla Vs. attenzione.
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                        Pavimenti Artistici | Marmette Artistiche di Graniglia
                  Le mattonelle di graniglia sono un prodotto naturale ottenute impiegando mescole di marmi finemente tritati, ossidi o terre e cemento come legante.
          Tutti gli stampi in ottone o bronzo sono originali e unici, facenti parte della nostra collezione di fine Ottocento ed inizi Novecento. 

                  Su richiesta si producono stampi a disegno ( partendo anche da vecchie mattonelle). 

        Formati disponibili con spessore variabile da 1,3 a 3cm: 20x20 -25x25 -30x30 -40x40 cm.
      
                                    
              Finiture disponibili
          A: calibrate, bisellate, lucidate e cerate, adatte per rivestire pavimenti e pareti, non necessitano di ulteriori lavorazioni dopo la posa.
  B: per pavimento, vengono fornite semi levigate ed una volta posate e dopo la stuccatura delle fughe mediante pastina di cemento colorata, devono essere rilevigate e lucidate in opera; in tal modo si ottiene  un pavimento nel quale si ha una sensazione di continuità in quanto le fughe sono quasi impercettibili.

  Per ottenere un risultato ottimale si consiglia di trattare il materiale una volta posato, con appositi prodotti protettivi anti macchia.Oltre alle tinte unite la gamma propone una serie di decori per realizzare bordure, riquadri e tappeti. 
  n.b. Le tinte unite ed i decori possono presentate una cromaticità lievemente diversa tra loro, determinata dalle differenti modalità di produzione, in quanto le tinte unite vengono realizzate con moderni macchinari, mentre i decori vengono realizzati a mano da esperti artigiani seguendo le tecniche tramandate nel corso degli anni.
Manutenzione
  Come per graniti e marmi naturali nelle situazioni &quot;a rischio&quot; (cucine e bagni) si consiglia un semplice trattamento anti-macchia (www.cibersrl.it) da applicare prima di utilizzare gli ambienti.      
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