
I nostri sono prodotti ecosostenibili. Solid® ha origine da resine ricavate dal mais mentre Mineralmarmo®  è creato con PET riciclato. Entrambi i 
materiali sono totalmente riciclabili a fine vita e il loro impatto  sull’ambiente è minimo.
Rispetto ai materiali alternativi che necessitano cotture ad altissime temperature, per i nostri materiali prodotti in assenza di cottura l’incidenza sul 
consumo di CO2 generato è di gran lunga inferiore; a questo si somma l’uso di un packaging che utilizza solo materiali provenienti da fonti rinnovabili e 
totalmente riciclabili.
Anche il nostro processo produttivo è green: utilizziamo energia pulita sfruttando impianti fotovoltaici e riutilizzando l’aria calda, riciclando gran parte 
degli scarti di lavorazione.

GREEN SOLUTIONS

Solid® è un materiale composito tecnologicamente 
avanzato ed unico, realizzato con 2/3 di idrati di alluminio, 
mescolati magistralmente con resine poliestere modificate 
con monomeri acrilici dalle alte prestazioni chimiche e 
meccaniche: è quindi un materiale inerte, ipoallergenico e non 
tossico.
Solid® è un materiale omogeneo e uniforme in tutto lo 
spessore, grazie anche all’attenta procedura di realizzazione 
industriale che può, per certi versi, definirsi ancora 
artigianale, data la scrupolosità impiegata e la minuziosa 
attenzione per i particolari.
Dalla bellezza simile alla pietra naturale levigata, le esclusive 
formulazioni del SOLID® create nei nostri laboratori lo rendono 
igienico, setoso, resistente, stampabile e facilmente lavorabile 
se necessario, per tagli e forature.
Solid® è il “Solid Surface 100% made in Italy”, riciclabile al 
100%, altamente resistente al fuoco e con ottima resistenza 
agli UV, compatto e non poroso, igienico, resistente e 
piacevole al tatto per la sua finitura vellutata.
Solid® è infine ripristinabile, e può essere riportato 
all’aspetto originale con un semplice detersivo e spugnetta 
abrasiva, rimuovendo anche bruciature di sigarette: le sue 
caratteristiche di durabilità e ripristino ne fanno un materiale 
eco-compatibile.

SOLID®

TRIIDROSSIDO DI ALLUMINIO

RESINA VEGETALE BIOBASED®

Mineralmarmo® è un composito formato da cariche minerali 
naturali e resine che, in finitura opaca, è simile alla pietra 
naturale e che, grazie ad un’applicazione in fase di pre-
stampaggio dei piatti doccia, può essere colorato.
Mineralmarmo® è rivestito da un film di smalto tecnico (800-
1000 um), che lo rende estremamente resistente (a scalfitture, 
abrasioni e macchie) e facilmente pulibile con i prodotti più 
utilizzati in commercio.
La parte interna è prodotta con polvere di carbonato di calcio 
delle Dolomiti italiane, legate tra loro con resina a base di PET 
riciclato.
Mineralmarmo® resistendo alla sanificazione giornaliera al 
vapore, è largamente utilizzato anche per la produzione di 
lavabi e piatti doccia per spazi pubblici in quanto garantisce 
gli standard normativi dei paesi più esigenti, come quello 
tedesco. Lo smalto tecnico opaco, oltre ad una resistenza al 
graffio senza pari, si può avere anche trattato per garantire 
delle proprietà virucida (testato con Sars-Cov-2) 

MINERALMARMO®

DOLOMITE

RESINA PETC RICICLATO

SMALTO TECNICO
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