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VERENA  giallo      posa con fuga 
 

 
 

SCHEDA TECNICA 

 
Dimensioni:   da 5x5 a 20x35 cm.  singoli pezzi di varie dimensioni assortiti nella confezione da 0.80 mq. 

Spessore:    2 /5 cm.  -    con movimento superficiale accentuato. 

Peso:    30  Kg/mq.   Posa con fuga -  Adesivo di incollaggio e stucco per fugatura dei 

      giunti incidono per ulteriori 8 kg/mq. 

Resa:    0.80 mq/confezione calcolata con fuga media di 1.5  cm tra i vari pezzi. 

Colori:      giallo – noce – grigio si sconsiglia la miscela dei colori. 

Pezzi speciali:    angoli a 90° di varie dimensioni coordinati con il rivestimento piano 
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VERENA  noce      posa con fuga 
 

 
 

SCHEDA TECNICA 

 
Dimensioni:   da 5x5 a 20x35 cm.  singoli pezzi di varie dimensioni assortiti nella confezione da 0.80 mq. 

Spessore:    2 /5 cm.  -    con movimento superficiale accentuato. 

Peso:    30  Kg/mq.   Posa con fuga -  Adesivo di incollaggio e stucco per fugatura dei 

      giunti incidono per ulteriori 8 kg/mq. 

Resa:    0.80 mq/confezione calcolata con fuga media di 1.5  cm tra i vari pezzi. 

Colori:      giallo – noce – grigio si sconsiglia la miscela dei colori. 

Pezzi speciali:    angoli a 90° di varie dimensioni coordinati con il rivestimento piano 
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VERENA  grigio      posa con fuga 
 

 
 

SCHEDA TECNICA 

 
Dimensioni:   da 5x5 a 20x35 cm.  singoli pezzi di varie dimensioni assortiti nella confezione da 0.80 mq. 

Spessore:    2 /5 cm.  -    con movimento superficiale accentuato. 

Peso:    30  Kg/mq.   Posa con fuga -  Adesivo di incollaggio e stucco per fugatura dei 

      giunti incidono per ulteriori 8 kg/mq. 

Resa:    0.80 mq/confezione calcolata con fuga media di 1.5  cm tra i vari pezzi. 

Colori:      giallo – noce – grigio si sconsiglia la miscela dei colori. 

Pezzi speciali:    angoli a 90° di varie dimensioni coordinati con il rivestimento piano 
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VERENA  giallo      posa a secco 
 

 
 

 

SCHEDA TECNICA 

 
Dimensioni:   da 5x5 a 20x35 cm.  singoli pezzi di varie dimensioni assortiti nella confezione da 0.67 mq. 

Spessore:    2 /5 cm.  -    con movimento superficiale accentuato. 

Peso:    30  Kg/mq.   Posa a secco -  l’desivo di incollaggio incide per ulteriori 6 kg/mq. 

Resa:    0.67 mq/confezione calcolata con posa a secco. 

Colori:      giallo – noce – grigio si sconsiglia la miscela dei colori. 

Pezzi speciali:    angoli a 90° di varie dimensioni coordinati con il rivestimento piano 

all’ordine devono essere ordinati i jolly, le piccole scaglie necessarie per chiudere gli spazi fra i pezzi standard  
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VERENA  noce      posa a secco 
 

 
 

 

SCHEDA TECNICA 

 
Dimensioni:   da 5x5 a 20x35 cm.  singoli pezzi di varie dimensioni assortiti nella confezione da 0.67 mq. 

Spessore:    2 /5 cm.  -    con movimento superficiale accentuato. 

Peso:    30  Kg/mq.   Posa a secco -  l’desivo di incollaggio incide per ulteriori 6 kg/mq. 

Resa:    0.67 mq/confezione calcolata con posa a secco. 

Colori:      giallo – noce – grigio si sconsiglia la miscela dei colori. 

Pezzi speciali:    angoli a 90° di varie dimensioni coordinati con il rivestimento piano 

all’ordine devono essere ordinati i jolly, le piccole scaglie necessarie per chiudere gli spazi fra i pezzi standard  
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VERENA  grigio      posa a secco 
 

 
 

SCHEDA TECNICA 

 

 
Dimensioni:   da 5x5 a 20x35 cm.  singoli pezzi di varie dimensioni assortiti nella confezione da 0.67 mq. 

Spessore:    2 /5 cm.  -    con movimento superficiale accentuato. 

Peso:    30  Kg/mq.   Posa a secco -  l’desivo di incollaggio incide per ulteriori 6 kg/mq. 

Resa:    0.67 mq/confezione calcolata con posa a secco. 

Colori:      giallo – noce – grigio si sconsiglia la miscela dei colori. 

Pezzi speciali:    angoli a 90° di varie dimensioni coordinati con il rivestimento piano 

all’ordine devono essere ordinati i jolly, le piccole scaglie necessarie per chiudere gli spazi fra i pezzi standard  
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PREALPI  giallo 
 

 
 

SCHEDA TECNICA 

 

 
Dimensioni:   da 5x5 a 20x35 cm.  singoli pezzi di varie dimensioni assortiti nella confezione da 0.67 mq. 

Spessore:    2 /5 cm.  -    con movimento superficiale accentuato. 

Peso:    30  Kg/mq.   Posa a secco -  l’adesivo di incollaggio incide per ulteriori 6 kg/mq. 

Resa:    0.67 mq/confezione calcolata con posa a secco. 

Colori:      giallo – noce – grigio si sconsiglia la miscela dei colori. 

Pezzi speciali:    angoli a 90° di varie dimensioni coordinati con il rivestimento piano 
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PREALPI  noce 
 

 
 

SCHEDA TECNICA 

 

 
Dimensioni:   da 5x5 a 20x35 cm.  singoli pezzi di varie dimensioni assortiti nella confezione da 0.67 mq. 

Spessore:    2 /5 cm.  -    con movimento superficiale accentuato. 

Peso:    30  Kg/mq.   Posa a secco -  l’desivo di incollaggio incide per ulteriori 6 kg/mq. 

Resa:    0.67 mq/confezione calcolata con posa a secco. 

Colori:      giallo – noce – grigio si sconsiglia la miscela dei colori. 

Pezzi speciali:    angoli a 90° di varie dimensioni coordinati con il rivestimento piano 
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PREALPI  grigio 
 

 
 

SCHEDA TECNICA 

 

 
Dimensioni:   da 5x5 a 20x35 cm.  singoli pezzi di varie dimensioni assortiti nella confezione da 0.67 mq. 

Spessore:    2 /5 cm.  -    con movimento superficiale accentuato. 

Peso:    30  Kg/mq.   Posa a secco -  l’desivo di incollaggio incide per ulteriori 6 kg/mq. 

Resa:    0.67 mq/confezione calcolata con posa a secco. 

Colori:      giallo – noce – grigio si sconsiglia la miscela dei colori. 

Pezzi speciali:    angoli a 90° di varie dimensioni coordinati con il rivestimento piano 
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APPENNINO  CENERE      posa a secco 

 

 
 

 
 

 

 

 

SCHEDA TECNICA 

 

 
Dimensioni:   da 5x5 a 20x35 cm.  singoli pezzi di varie dimensioni assortiti nella confezione da 0.50 mq. 

Spessore:    2 /6 cm.  -    con movimento superficiale accentuato. 

Peso:    40  Kg/mq.   a secco -  l’desivo di incollaggio incide per ulteriori 6 kg/mq. 

Resa:    0.5 mq/confezione calcolata con posa a secco. 

Colori:           cenere – marrone terra le colorazioni sono fornite in confezioni separate. 

Pezzi speciali:    angoli a 90° di varie dimensioni coordinati con il rivestimento piano 

all’ordine devono essere ordinati i jolly, le piccole scaglie necessarie per chiudere gli spazi fra i pezzi standard  
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APPENNINO  MARRONE TERRA    posa a secco 

 

 
 

 
 

 

 

SCHEDA TECNICA 

 

 
Dimensioni:   da 5x5 a 20x35 cm.  singoli pezzi di varie dimensioni assortiti nella confezione da 0.50 mq. 

Spessore:    2 /6 cm.  -    con movimento superficiale accentuato. 

Peso:    40  Kg/mq.   a secco -  l’desivo di incollaggio incide per ulteriori 6 kg/mq. 

Resa:    0.5 mq/confezione calcolata con posa a secco. 

Colori:           cenere – marrone terra le colorazioni sono fornite in confezioni separate. 

Pezzi speciali:    angoli a 90° di varie dimensioni coordinati con il rivestimento piano 

all’ordine devono essere ordinati i jolly, le piccole scaglie necessarie per chiudere gli spazi fra i pezzi standard  
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APPENNINO  MIX      posa a secco 

 

 
 

 
 

 

 

 

SCHEDA TECNICA 

 

 
Dimensioni:   da 5x5 a 20x35 cm.  singoli pezzi di varie dimensioni assortiti nella confezione da 0.50 mq. 

Spessore:    2 /6 cm.  -    con movimento superficiale accentuato. 

Peso:    40  Kg/mq.   a secco -  l’desivo di incollaggio incide per ulteriori 6 kg/mq. 

Resa:    0.5 mq/confezione calcolata con posa a secco. 

Colori:           cenere – marrone terra le colorazioni sono fornite in confezioni separate. 

Pezzi speciali:    angoli a 90° di varie dimensioni coordinati con il rivestimento piano 

all’ordine devono essere ordinati i jolly, le piccole scaglie necessarie per chiudere gli spazi fra i pezzi standard  
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