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Da quando cinzia Palazzetti e Gigi rossi hanno dato vita al  

cantiere, nel �006, la produzione dell’azienda non ha conosciuto 

sosta, spaziando dalle collezioni per l’indoor e l’outdoor, alla produ-

zione su misura di pareti, pavimenti, rivestimenti, progetti speciali. 

tutto ciò è stato possibile grazie alla capacità unica del cantiere 

di lavorare un particolare tipo di cemento: il Ductal®. il know-how 

nella lavorazione e doti intrinseche del materiale permettono di  

ottenere prestazioni prima impensabili come: spessori ridotti, 

maggiore leggerezza, resistenza agli urti, al fuoco, alla pioggia, 

all’acqua di mare, agli acidi e al gelo garantendo contemporanea-

mente solidità e durata nel tempo. un materiale così fantastico da 

non porre limite alcuno ai progetti che possiamo realizzare per voi: 

la breve selezione che presentiamo è solo indicativa della nostra 

produzione che offre infinite possibilità di personalizzazione, nelle 

finiture e nei colori, per l’interior come per il mondo dell’architettura.
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Stabilimento industriale a fiume veneto (Pn)
Seduta Bootamp finitura alfa, colore White (Setsu & Shinobu ito)
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Pordenone - unione industriali, sede di rappresentanza.
Parete della reception realizzata con finitura mi
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installazione di marco viola 
abitare il tempo - verona �008
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Parete modulare con finiture miste
�0 ��



de
lta

Progetto Plug-in House 
casa ecosostenibile (arch. Pierluigi molteni)
Parete della camera da letto realizzata con finitura Delta
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collezione mobili per ufficio faram Spa - Giavera del montello (tv)
Parete rivestita in Ductal® finitura Delta gray
Si ringrazia Faram Spa per la concessione dell’immagine fotografica.

Parete finitura Delta bianco striato
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Wellness club St. anton
Parete rivestita in Ductal® Kappa ��
Pannello radiante “Hot” (cadè Design) realizzato in Ductal®
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il cantiere srl 
Parete hall centrale
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Parete modulare 80x80
finitura rho french-gray
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composizione verticale di pannelli 80x80
con finiture miste
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Salone del mobile milano �008 - fuori Salone via tortona
elementi della cucina e pareti in finitura eta
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edimburgo, banco “happy hours”:
rivestimento realizzato con finitura Zeta
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il nostro Servizio Design offre ad architetti, designers, industrial 

designers e arredatori la possibilità di richiedere soluzioni “su mi-

sura”, anche in “unico esemplare” per realizzare elementi originali 

di arredamento d’interni e complementi architettonici. 

anche il nostro cemento può essere realizzato “à la carte”: la 

struttura del Ductal® può infatti variare a seconda della composi-

zione dell’impasto e rispondere così in modo ottimale ad esigenze  

specifiche, come resistenza meccanica, resistenza al fuoco,  

isolamento termico, ecc.

Siamo orgogliosi di mettere a vostra disposizione tutta la cono-

scenza e la competenza che abbiamo maturato per dare corpo e 

forma alle idee dei nostri clienti: pareti, pavimenti, boiserie, tavoli, 

reception, scale e tutto quanto desiderate.  S
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riad, negozio cacharel, design max Beckenbauer
Pannellature verticali su disegno del cliente
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Modalità di posa
Se i pannelli sono forati, la posa avviene semplicemente mediante fissaggio  

con brugole e viti a testa piatta. in presenza di pannelli senza fori, la posa può 

essere effettuata mediante attaccaglie, posizionate sul retro del manufatto,  

o mediante incollaggio.

Incollaggio
il prodotto consigliato per la posa mediante incollaggio è Keralastic t di mapei, 

un adesivo poliuretanico bicomponente, esente da solventi e da acqua, 

elastico e impermeabile. 

Da evitare adesivi, malte e siliconi a base di acqua. Per le pannellature e le 

pareti consigliamo di applicare Keralastic t a singola spalmatura, ossia solo  

sul muro; uno strato uniforme con spatola dentata (americana) �0x�0 mm. 

Per i pavimenti è consigliabile invece la doppia spalmatura, sia sul pavimento  

che sulla lastra di cemento. 

Pulire molto bene le superfici da spalmare; se il progetto prevede una fuga tra 

pannello e pannello, utilizzate i distanziali di plastica comunemente usati dai 

piastrellisti. le fughe possono essere stuccate dopo �� ore dalla posa e per 

questa operazione consigliamo Keracolor ff di mapei, malta cementizia ad alte 

prestazioni, modificata con polimero, idrorepellente. 

trascorse almeno �� ore dalla stuccatura, pulire accuratamente con acqua  

e sapone neutro utilizzando uno straccio ben strizzato. 

Per le pavimentazioni, assicurarsi che siano ben asciutte e procedere con  

l’applicazione di una mano a pennello del trattamento antimacchia da noi fornito.

P
O

S
a

 in
 O

P
er

a

incollaggio su parete

fissaggio su telai

fissaggio senza fori
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> White

> 301

> French Grey
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> Grey
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il Ductal® può essere colorato in massa ottenendo una vasta gamma di colorazioni. i colori proposti si rifanno ai colori primari degli 
ossidi metallici: nero, giallo, rosso per gli ossidi di ferro, verde per l’ossido di cromo, blu per l’ossido di cobalto. a richiesta, per quantità 
sigificative, si può ottenere qualsiasi colore a campione. i colori riportati sono da considerarsi indicativi, in quanto la lavorazione della 
miscela, il tempo di lavorazione, il trattamento della superficie possono influire sul risultato finale e indurre naturali ed accertabili 
variazioni, in conseguenza delle quali il colore definitivo può essere diverso da quello riportato in tabella.

Come mantenere a lungo bellezza e naturalità
il Ductal è un materiale che necessita di manutenzione limitata.
Date le sue caratteristiche ha una limitatissima porosità superficiale; per una protezione completa, 
sarà quindi sufficiente un leggero trattamento protettivo. i metodi di protezione a vostra scelta sono:

Impermeabilizzazione totale
Per rendere la superficie totalmente impermeabile e invulnerabile alle macchie e ai prodotti per la pulizia, 
disincrostanti ed anticalcare, trattiamo la nostra superficie con una vernice polimerica bi-componente 
filmogena, idrorepellente e antimacchia.
Questa impermeabilizzazione è ideale per superfici soggette al contatto sia con l’acqua (lavelli, lavabi, 
vasche, docce) sia con prodotti alimentari (piani cucina), tuttavia la sua caratteristica filmogena non 
garantisce da possibili scalfitture causate da oggetti contundenti.

Protezione idrorepellente a cera
Per ottenere protezione contro acqua, olio e macchie di qualsiasi natura, è possibile un trattamento 
idrofugo e oleofugo con un prodotto ecologico, non filmogeno, all’acqua, ad assorbimento completo, 
ottimo per la protezione di superfici sottoposte ad usura: potete lavorare quindi sui piani senza paura 
di antiestetiche rigature di protezione.
all’alto effetto impermeabilizzante così ottenuto, si aggiunge un trattamento con cera liquida che va 
rifatto all’occorrenza (almeno � volte all’anno), per mantenere a lungo l’effetto di morbidezza al tatto 
e profondità estetica. in questo caso trattate la superficie come fareste con un marmo o una pietra.

in ogni caso va tenuto conto che la naturalità del prodotto consiglia di rimuovere in tempi brevi eventuali 
macchie d’olio, caffè, vino e sostanze di origine acida, quali aceto, frutta, verdura e prodotti per la pulizia 
(disincrostanti, anticalcare ecc.) evitando di lasciarle depositare a lungo. 
Sui piani evitate di lasciare per lungo tempo le pentole appena tolte dal fuoco. 
il calore potrebbe alterare la cera protettiva, cosa che richiederebbe un nuovo trattamento.
Per gli elementi d’arredo del bagno, profumi, acetoni e altri prodotti possono risultare molto aggressivi: 
meglio pulirli subito.

Pulizia quotidiana:
Per i piani ad impermeabilizzazione totale filmogena qualsiasi prodotto di pulizia non corrosivo 
è utilizzabile, evitate spugne abrasive.

Per i piani trattati a cera è sufficiente usare un detergente neutro (anche acqua e sapone di 
marsiglia liquido), evitando di utilizzare detergenti a base di prodotti acidi, ammoniaca, anticalcare 
o similari e sistemi di spugne abrasive, che toglierebbero la cera.
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prodotto dimensioni spessore applicazione  spessore applicazione  osservazioni 
            1          2    
 
alfa 600x��00 �0/�� rivestimento ��/�6 pavimento leggera nuvolatura / presenza  
 800x800 �0/�� rivestimento ��/�6 pavimento               di ombreggiature 
 ��00x��00 �0/�� rivestimento ��/�6 pavimento  
 ��00x��00 �0/�� rivestimento ��/�6 pavimento  
         
mi 600x��00 �0/�� rivestimento ��/�6 pavimento presenza non uniforme di piccoli fori 
 800x800 �0/�� rivestimento ��/�6 pavimento  
 ��00x��00 �0/�� rivestimento ��/�6 pavimento  
 ��00x��00 �0/�� rivestimento ��/�6 pavimento  
         
pi � 600x��00 �0/�� rivestimento ��/�6 pavimento presenza diffusa di sabbiatura fine e 
 800x800 �0/�� rivestimento ��/�6 pavimento micro-fori 
 ��00x��00 �0/�� rivestimento ��/�6 pavimento  
 ��00x��00 �0/�� rivestimento ��/�6 pavimento  
         
pi � 600x��00 �0/�� rivestimento ��/�6 pavimento presenza casuale di sabbiatura di varie
 800x800 �0/�� rivestimento ��/�6 pavimento dimensioni e microfori 
 ��00x��00 �0/�� rivestimento ��/�6 pavimento  
 ��00x��00 �0/�� rivestimento ��/�6 pavimento  
         
delta 600x��00 �0/�� rivestimento ��/�� pavimento texture marcata con presenza    
 ��00x��00 �0/�� rivestimento ��/�� pavimento di sensibili rilievi superficiali   
         
delta 600x�800 �0/��  rivestimento ��/�� pavimento  texture meno marcata con 
soft ��00x��00 �0/�� rivestimento ��/�� pavimento appiattimento dei rilievi superficiali 
         
kappa ��  600x��00 �0/�� rivestimento ��/�� pavimento texture marcata con presenza    
 ��00x��00 �0/�� rivestimento ��/�� pavimento di sensibili rilievi superficiali
   
kappa �� 600x�800 �0/�� rivestimento ��/�� pavimento  texture meno marcata con 
soft ��00x��00 �0/�� rivestimento ��/�� pavimento appiattimento dei rilievi superficiali

taBella riaSSuntiva
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prodotto dimensioni spessore applicazione  spessore applicazione  osservazioni 
            1          2    

rho 600x��00 �0/�� rivestimento   inclusioni evidenti di sabbia su  
 800x800 �0/�� rivestimento   superficie parzialmente levigata  
 ��00x��00 �0/�� rivestimento ��/�6 pavimento    
         
omega 600x��00 �0/�� rivestimento ��/�6 pavimento inclusioni evidenti di piccoli   
 800x800 �0/�� rivestimento ��/�6 pavimento sassolini in rilievo    
 ��00x��00 �0/�� rivestimento ��/�6 pavimento 
         
zeta 600x��00 �0/�� rivestimento ��/�6 pavimento inclusioni di varie granigliature  
 800x800 �0/�� rivestimento ��/�6 pavimento sulla superficie
 ��00x��00 �0/�� rivestimento ��/�6 pavimento    
         
eta 600x��00 �0/�� rivestimento ��/�6 pavimento inclusioni di graniglia sottile    
 800x800 �0/�� rivestimento ��/�6 pavimento finemente levigata in superficie  
 ��00x��00 �0/�� rivestimento ��/�6 pavimento    

nOta
nella versione Delta Soft e Kappa �� soft, il rilievo delle
venature è meno marcato, ed è consigliato per piani lavoro  
e pavimentazioni.



�6

Il Cantiere s.r.l. Via E. da Fiume 11 Z.I. 33080 Fiume Veneto (Pn) Italy - Tel +39 0434 560314 - Fax +39 0434 954153 - info@ilcantieresrl.it 

www.ilcantiere.eu
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