BIG

L’UNIONE FA LA FORZA
Antolini, Micheletto e Pavesmac, tre aziende del settore della pietra e

a questo processo, le pavimentazioni sono state perfezionate nelle

del cemento per rivestimenti esterni hanno unito risorse e competenze

loro prestazioni di durabilità rispetto agli agenti atmosferici e ai cicli di

per creare la pavimentazione di grande formato Big, pensata per

gelo/disgelo sotto l'azione di sali disgelanti, prolungando la vita dei

applicazioni in ambito pubblico e privato.

colori e mantenendo una superficie più pulita. Le lastre del prodotto

Due sono le tecnologie alla base del nuovo prodotto: Nexus e Stone

presentano uno spessore particolarmente importante, di 12 cm, e,

Tech. La prima, pensata per masselli e lastre in calcestruzzo, è brevettata

grazie anche alla tecnologia Nexus, possono sopportare carichi di peso

in Europa e consiste in un sistema che distribuisce equamente le forze

molto elevati, oltre che un alto traffico, a seconda delle dimensioni

tra elementi adiacenti, massimizzando la stabilità dell’applicazione.

utilizzate.

Una serie di distanziatori a incastro e a imbuto semplifica la posa

Big è proposto in cinque formati modulari (100x100 cm, 100x50 cm,

e garantiscono un’aderenza estremamente precisa e lineare. La

75x50 cm, 50x50 cm, 50x25 cm) che possono essere accostati per

tecnologia Stone Tech, un sistema di trattamento superficiale che,

permettere massima libertà negli schemi di posa e nella creazione di

attraverso l'utilizzo della chimica e di macchinari di ultima generazione,

trame su disegno. Due le finiture a catalogo: liscia nelle tonalità Grigio,

è in grado di conferire al prodotto un grado di impermeabilità

Grigio medio, Antracite, Bianco, Silver Grey, Conchiglia e Moka, e

estremamente elevato, in modo da ridurre drasticamente gli effetti

risaltata in Granito Grey, Granito Black e Granito White.

negativi delle acque meteoriche sulla pavimentazione stessa. Grazie
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