Cartella colori

EQUITONE è un materiale per facciate colorato “in massa” progettato dagli
architetti per gli architetti. La nostra azienda produce questi pannelli per
facciate dagli anni ’50, con il nome di Etex. Ogni pannello EQUITONE è unico e
mostra la struttura pura e non trattata del materiale di base, il fibrocemento
ecologico. Questo è un composto di cemento, cellulosa e materiali minerali,
rinforzato da una matrice visibile. I pannelli EQUITONE arrivano ad una
dimensione massima di 1,25 x 3,10 m (4’ x10’) e possono essere trasformati
in qualunque formato o grandezza. Inoltre possono essere forati o stampati. I
sistemi di fissaggio, a vista o invisibili, comprendono rivetti, viti e collanti per
fissare i pannelli ad intelaiature di supporto in legno o metallo. A prescindere
tal tipo di progetto, la natura colorata “in massa” di EQUITONE assicura dettagli
precisi e compatti, con un ottimo risultato a livello estetico e strutturale.
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EQUITONE [linea] è un materiale per facciata in fibrocemento ecologico
sagomato in 3D, colorato “in massa” che crea un interessante gioco di luci e
ombre. Questa finitura mostra una struttura lineare che evidenza la trama
interna naturale del materiale in fibrocemento ecologico. In ogni momento
della giornata, la differente angolazione della luce del sole dà al materiale un
aspetto diverso. Ogni pannello EQUITONE [linea] è unico e mostra “l’anima”
del fibrocemento ecologico senza trattamenti. Il materiale viene prodotto in
pannelli di grandi dimensioni e può essere trasformato in qualunque formato
o grandezza in laboratorio o in cantiere. Non importa quali ipotesi di progetto
si prenda in considerazione, la natura colorata “in massa” di EQUITONE
assicura dettagli precisi e compatti. Per EQUITONE [linea] esistono l’opzione di
fissaggio a vista e invisibile.
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EQUITONE [tectiva] è un materiale per facciate colorato “in massa”,
caratterizzato da una superficie sabbiata e da sfumature di colore ricorrenti in
modo naturale nel materiale.
Ogni pannello EQUITONE [tectiva] è unico ed esprime in modo intenso la
struttura interna grezza del fibrocemento ecologico. Il materiale viene prodotto
in pannelli di grande dimensione e può essere trasformato in qualunque
formato o grandezza in produzione o in cantiere. Non importa la tipologia di
progetto, la natura colorata “in massa” di EQUITONE assicura dettagli precisi e
compatti.
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EQUITONE [materia] è un materiale per facciate colorato “in massa” che esalta la
bellezza del fibrocemento ecologico.
Il materiale lega le qualità del cemento con quelle delle fibre naturali che rendono
la superficie ruvida e materica. L’atmosfera esterna in continua evoluzione
conferisce al materiale delle sfumature di colore sempre diverse e naturali.
Il materiale nasce in pannelli di grande formato che possono essere trasformati in
qualsiasi dimensione o forma in produzione o direttamente in cantiere.
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EQUITONE [natura] è un materiale per facciate colorato “in massa”. Ogni pannello
è unico e mostra con eleganza la trama grezza del fibrocemento ecologico.
Il materiale arriva in pannelli di grandi dimensioni che possono essere
trasformati in qualunque formato o grandezza. Indipendentemente dal progetto,
la natura colorata “in massa” di EQUITONE garantisce dettagli di notevoli qualità
estetiche e strutturali.
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Altri colori disponibili su richiesta.

EQUITONE [pictura] è un materiale per facciate in fibrocemento ecologico con
una finitura liscia e opaca. Sono disponibili su richiesta centinaia di colori per
soddisfare le diverse richieste di progettazione.
Il materiale viene prodotto in pannelli di grande dimensione e può essere
trasformato in qualsiasi grandezza o formato in laboratorio o in cantiere. Inoltre
può anche essere forato o stampato.A prescindere dal tipo di progetto che
deciderete di sperimentare, EQUITONE è ideale per architetture da sogno.

DIMENSIONI
EQUITONE [linea]

SPESSORE

LARGHEZZA

LUNGHEZZA

					
10 mm

1220 mm

2500 - 3050 mm

EQUITONE [tectiva]

8 mm

1220 mm

2500 - 3050 mm

EQUITONE [materia]

8 mm

1250 mm

2500 - 3100 mm

EQUITONE [natura]

8 mm - 12 mm

1250 mm

2500 - 3100 mm

EQUITONE [pictura]

8 mm - 12 mm

1250 mm

2500 - 3100 mm

La brochure mostra l’ampia gamma di colori disponibili. Una rappresentazione fedele al 100 % dei colori
non è tecnicamente possibile in questo documento. La scelta finale dei colori deve essere basata sui
campioni disponibili . Richiedi il tuo campione su www.equitone.com.
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