SCHEDA TECNICA di " GRAMAR " Màttoli
" GRAMAR " MATTOLI è un marmettone ad altissima resistenza all'usura adatto a
pavimentazioni a traffico molto intenso.
E' ideale per supermercati, banche, alberghi, servizi aeroportuali, scuole, uffici, ospedali,
ristoranti.
Caratteristica peculiare di GRAMAR è di avere la superficie in vista costituita da un'elevata
percentuale di graniglia di granito, quarzo, porfido, ove colori e granulometrie sono studiati e
dosati sì da ottenere risultati estetici e di resistenza all'usura molto vicini a quelli dei graniti
naturali.
GRAMAR è realizzato in quadrotti cementizi vibrati e pressati:
Formato cm. 40x40 - spessore 33 mm. ca - peso Kg. 75 ca. /mq.
GRAMAR è composto da due strati:
1) - Strato superiore in vista (15 mm ca) costituito da graniglie di granito e porfido,
sapientemente sposate a piccole graniglie e polveri di marmo e legate da supercementi ad
altissima resistenza pigmentati con idonei coloranti a base di ossidi foto-idroresistenti.
2) - Secondo strato (sottofondo di rinforzo, 18 mm ca), costituito da sabbie scelte e cemento
Portland.
La compattezza e la qualità del conglomerato è assicurata da una potente vibrazione e da
un'elevata pressatura.
Il materiale viene normalmente fornito con grado di finitura "sgrezzato", per essere poi levigato,
stuccato e lucidato in opera dopo la posa; data la notevole durezza dello strato in vista, per la
levigatura e lucidatura in opera è consigliabile la "macchina da granito".
Su richiesta può essere fornito "finemente levigato", oppure "lucidato" e "bisellato".
La posa può essere effettuata con malta cementizia o con idonei collanti facilmente reperibili
sul mercato.
A seconda della destinazione del pavimento si può fare la posa anche su "letto di sabbia"
oppure su "supporti in plastica" (pavimentazione galleggiante).
GRAMAR può essere anche usato per il rivestimento di superfici verticali.
Per pavimentazioni esterne, GRAMAR può essere fornito anche "sabbiato": su tutta la
superficie "Gramar toto", oppure parzialmente "Gramar dis", ottenendo particolari motivi
(brevettati) mediante il contrasto dei diversi gradi di finitura.
VOCE DI CAPITOLATO di " GRAMAR " Màttoli
Fornitura e posa in opera di pavimentazione "GRAMAR" tipo Màttoli (o equivalente purchè di
pari qualità) in quadrotti da cm. 40x40x3,3 ca. a doppio strato vibrati e pressati in presse
ermetiche, con lo strato in vista costituito da micrograniglie di granito e porfido e piccole
graniglie e polveri di marmo legate con supercementi ad altissima resistenza bianchi, grigi o
pigmentati con idonei coloranti a base di ossidi foto-idroresistenti; la finitura superficiale sarà di
tipo "sgrezzato" (oppure Sabbiato Totale "toto" oppure finemente levigato (o lucidato e
bisellato) o Sabbiato Parziale "atomo" o "bolli" o "circo" o "cuore" o "ottago" o "sole" o
"tozzetti".
Fornite poste in opera su letto di malta cementizia (piuttosto lenta) dello spessore di cm.5 e
getto di boiacca, compreso l'onere della battitura (con mazzolo) per garantire una perfetta
adesione (oppure a secco su letto di sabbia o su Supporti in Plastica). Colori a scelta DDLL.
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