
 

 

 

 
 

SCHEDA TECNICA di   “  LEONARDO   628  ”    ( “Leonardo “  è Màttoli ) 
  
MÀTTOLI ha imposto il nome di “ LEONARDO ” ad un’elegante linea di prodotto che ha creato 
per un grosso intervento di arredo urbano nei luoghi natali del grande maestro di Vinci. 
 
Caratteristica peculiare del pavimento “ LEONARDO “ è la superficie in vista, costituita da 
micrograniglie di porfido e/o granito, con finitura “sabbiata profonda” che lo rende 
antisdrucciolevole e di raffinato aspetto mettendo in evidenza i pregiati inerti quarzosi. 
 

“ LEONARDO “ è resistente all’usura, all’urto, alla compressione, alla flessione ed è ingelivo. 
 
“ LEONARDO 628 “ è una lastra prefabbricata in conglomerato cementizio vibrato e pressato 
in presse ermetiche ed è composto da due strati: 
 

-  “strato in vista” (spess. mm. 18 ca.) costituito da un impasto, gettato fluido e vibrato, 
composto da micrograniglie di puro Porfido legate da ultracemento Portland ad alta 
resistenza addizionato con polveri silicee e con specifici additivi, nonché colorato con ossido 
di ferro marrone. 

 

-  “strato di sottofondo di rinforzo” (spess. mm. 20 ca.) costituito da un impasto di sabbie scelte 
e cemento Portland ad alta resistenza. 

 

La compattezza e la resistenza del prodotto sono assicurate da una potente vibrazione e da 
una elevato grado di pressatura. 
 
- spessore totale mm. 38 ca. 
- peso Kg./mq. 85 ca. 
- il formato standard è di cm. 40 x 60, dal quale possono essere ottenuti dei “sottomultipli” che, 
sapientemente posati in opera, danno vita ad un pavimento articolato “a corsi” come per le 
pietre naturali. 

 
La posa in opera è consigliata su massetto cementizio idoneo ad evitare cedimenti strutturali. 
L'allettamento va effettuato con malta cementizia fluida e getto di boiacca o con idoneo 
collante.  
Si raccomanda di non imbrattare la superficie in vista con cemento o simili: nell'eventualità 
pulire e lavare prima che induriscano. 
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