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L
eggerezza, flesibilità, resistenza, versatilità, facilità di applicazione... sono
solo alcune delle caratteristiche delle Pietre di Giove, una raccolta di materiali

estremamente sottili, forniti in fogli flessibili che permettono di seguire andamenti
irregolari e morbidi.
Dove la pietra ha il limite delle due dimensioni, con le Pietre di Giove ci spostiamo nella
terza dimensione.
Lo spessore minimo di 2/3mm garantisce un peso di 1.5/2 Kg/m2
Immagina di poter sollevare un’ardesia di 2 metri con una sola mano, arrotolarla su se
stessa come un foglio di carta e tagliarla con una forbice da giardinaggio.
Le Pietre di Giove sono utilizzabili anche come impiallacciatura di mobili ed ante,
andando a ricreare una idea di prodotto al pieno mantenendo un peso ridotto e una
superficie lineare.
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Colorazioni disponibili

Urano

Oceano Nero

Argento Vivo

Rame

Stella Rossa

Oro Verde

Oceano Scuro

Rosso Marte
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L’ardesia essendo un prodoto naturale presenta sfumature di colore e venature differenti ed irregolari che rendono ogni foglio unico e inimitabile.
Tali caratteristiche non costituiscono motivo di reclamo.

Autunno

Argento

Nero Luna

Saturno
5

Mercurio

Plutone

Verde Venere

Nettuno

L’ardesia essendo un prodoto naturale presenta sfumature di colore e venature differenti ed irregolari che rendono ogni foglio unico e inimitabile.
Tali caratteristiche non costituiscono motivo di reclamo.

Versione Opaca
Un prodotto semplice, da utilizzare sia in esterno che in interno, lo spessore minimo di 2/3mm garantisce un peso di 1,5/2 Kg/m2
utilizzabile sia in parete che in pavimentazione, la superficie naturale e scagliata, rende il prodotto antiscivolo se messo a
pavimento, ottimo per situazioni di riscaldamento a pavimento, realizza un ottimo effetto tridimensionale a parete.

Misure disponibili

Colori disponibili

Spessore mm

Misura cm. 122 x 61

Disponibile in tutte le 16
colorazioni

2,0 / 3,0 mm

— Finitura
Superficie Naturale

Autunno
Urano

0

Argento Vivo

10

A misura

Oceano Nero
Misura cm. 244 x 122

Saturno

2,0 / 3,0 mm

Plutone

— Adatto per...

Verde Venere

Rivestimenti e pavimenti per esterni ed interni con
posa a colla

Argento
Mercurio
Misura cm. 305 x 122

Mercurio
Urano

— Formato

2,0 / 3,0 mm

— Posa
Grado di difficoltà della posa
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Versione Semitrasparente
In questa variante si cambia il supporto del materiale, utilizzando una resina Trasparente, in questo modo il prodotto resta
traslucido ed è possibile utilizzarlo per crare giochi di luci e semitrasparenze.
Utilizzabile in interni e in scatolati preassemblati luminosi, si incolla su superficie liscia e preparata.

Misure disponibili

Colori disponibili

Spessore mm

— Finitura
Superficie Naturale, semitrasparente

Plutone
Saturno
Rosso Marte

0

Urano
Misura cm. 122 x 61

Verde Venere

2,0 / 3,0 mm

Autunno

10

— Formato
A misura

Rame

— Adatto per...

Oro Verde
Oceano nero

Rivestimenti di situazioni illuminanti come pareti o
banconi

Plutone
Urano
Misura cm. 244 x 122

Oceano Nero
Saturno
Autunno
Verde Venere

2,0 / 3,0 mm

— Posa
Grado di difficoltà della posa
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Versione Ultrasottile
In questa variante la pietra ha uno spessore inferiore al millimetro, in questo modo diviene estremamente flessibile, da utilizzare in
particolari situazioni di rivestimento e gestione su forme geometriche complesse.

Misure disponibili

Colori disponibili

Spessore mm

Misura cm. 122 x 61

Disponibile in tutte le 16
colorazioni

> 1,0 mm

Misura cm. 244 x 122

Disponibile in tutte le 16
colorazioni

> 1,0 mm

— Finitura
Superficie Naturale

0
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— Formato
A misura

— Adatto per...
Rivestimenti e pavimenti per esterni ed interni con
posa a colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa

Scheda tecnica della prova di dilatazione termica
Con questa prova è stata determinata la dilatazione termica (20-105°C) del materiale.
I provini testati sono costituiti da un supporto artificale di 1 mm di spessore con incollato uno strato millimetrico di un litotipo
silicato metamorfico caratterizzato da marcata antisotropia planare da minerali fillosilicatici di colore bronzo-grigio e macchiato di
cristalli plurimillimetrici grigio scuri

Scheda tecnica della prova di resistenza al gelo
Con questa prova è stata determinata la resistenza al gelo e all’invechiamento accelerato tramite shock termici (12 cicli alternati).
I provini testati sono costituiti da un supporto artificale di 1 mm di spessore con incollato uno strato millimetrico di un litotipo
silicato metamorfico caratterizzato da marcata antisotropia planare da minerali fillosilicatici di colore bronzo-grigio e macchiato di
cristalli plurimillimetrici grigio scuri.
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