
 
SCHEDA TECNICA DI  MARMETTONI  cm.25x25 - SERIE " O " - " I "  
  
I marmettoni da  cm. 25x25  in graniglia di marmo e cemento sono  ideali se si vogliono 
contenere i costi pur desiderando una pavimentazione affidabile, resistente ed estetica. 
  
Nei colori comuni è  il  classico  pavimento del terrazzo, del garage, del magazzino, del 
laboratorio;  a seconda dei  colori  può  dare  ottimi risultati estetici in negozi, abitazioni, 
uffici, scuole, bar e pizzerie, piste di pattinaggio o impianti sportivi o simili. 
 

Formato cm. 25x25 - spessore 25 mm. ca. - Peso 50 Kg. ca./mq. 
 
" O " con graniglia diam. mm.10/15 -  " I " con graniglia diam. mm.5/10 
 
Le marmette 25x25 sono realizzate da due strati: 
 
1) - Strato superiore in vista ( 13 mm. ca.)  costituito da graniglie di marmo legate con 
 ultracementi  ad  altissima  resistenza,   bianchi  o grigi  o  pigmentati  con  idonei  
 coloranti a base di ossidi foto-idroresistenti 
2) - Secondo strato (sottofondo di rinforzo) - 12 mm. ca. - costituito da sabbie scelte e 
 cemento Portland. 
 
La compattezza e la qualità del conglomerato sono assicurate da una potente 
vibrazione e da una elevata pressatura. 
 
Il  materiale  viene  fornito levigato e, se ben posato, in ambienti  di  non  primaria 
importanza, può essere lasciato così senza ulteriori finiture; per un miglior risultato 
estetico è comunque consigliato levigare, stuccare e lucidare in opera dopo la posa.  
 
La posa può essere effettuata con malta cementizia o con idonei collanti facilmente 
reperibili sul mercato. 
 
 
 
VOCE DI CAPITOLATO di "Marmettoni cm. 25x25  - SERIE  " O " - " I " Màttoli 
Fornitura e posa in opera di pavimentazione serie " O " o " I " tipo Màttoli (o equivalente 
purchè di pari qualità) in Quadrotti da cm. 25X25X2,5 ca. a doppio strato vibrati e pressati in 
presse ermetiche, con lo strato in vista costituito da graniglie di marmi selezionati legati con 
ultracementi ad alta resistenza di colore bianco o grigio oppure pigmentati con idonei coloranti 
a base di ossidi foto-idroresistenti; la finitura superficiale sarà di tipo "levigato". 
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 con idonei collanti).  Colori e tipo a scelta DDLL. 
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