FORMATO LASTRE
Lapitec® è la superficie in pietra sinterizzata dal formato più grande disponibile sul mercato.
Infatti viene prodotto in lastre di misura 3360 x 1500 mm (utile)
SPESSORI
Lapitec® è disponibile negli spessori 12, 20 e 30 mm (unica azienda al mondo a produrre un gres in
spessore 30 mm)
ANIMA MADE IN ITALY
Le lastre Lapitec® sono ingegnerizzate e prodotte in Italia. Lo stabilimento si trova a Vedelago (TV)
INNOVAZIONE A TUTTA MASSA
Lapitec® viene prodotto attraverso un innovativo processo di sinterizzazione, unico nel suo genere,
brevettato da Breton spa. (azienda che detiene anche la tecnologia degli agglomerati di quarzo)
Questa tecnologia rende Lapitec® a “tutta massa”: significa che il colore/venatura è passante e
distribuito uniformemente anche all’interno della lastra.
Tutti gli altri prodotti ceramici, invece, sono foto stampati per cui il disegno è visibile solo in
superficie.
Grazie a questa caratteristica Lapitec® può essere lavorato come una pietra naturale:
è possibile realizzare vasche assemblate con pendenze, fresate e piani ribassati ad uso
gocciolatoio, rivestimenti e fianchi rifiniti fronte/retro, coste a toro ecc ….
FINITURE
Lapitec®, essendo un materiale a tutta massa, può essere lavorato anche in superficie.
Per questo sono disponibili ben 7 finiture: Lux, Satin, Vesuvio, Dune, Lithos, Arena e Fossil.
Quelle indicate per il piano cucina sono Lux, Satin, Vesuvio, Dune e Lithos.
Tutti gli altri gres sono caratterizzati dall’associazione colore/finitura e non è possibile avere più
finiture per lo stesso colore.
INTERNI ED ESTERNI
Lapitec® è un prodotto sia per esterni che per interni: incorruttibile dal tempo e dagli agenti
atmosferici, inattaccabile da acidi, basi e solventi, durissimo, resistente all’urto e all’abrasione,
incombustibile, non gelivo e insensibile all’azione degradante dei raggi UV.
Potrebbe aprire un mondo di progettazione a 360°. Ad esempio, nel Vostro caso, cucine da esterno
e barbecue

100% MINERALI NATURALI
Lapitec® è un materiale completamente naturale, certificato come antibatterico e favorisce
l’ambiente nella sua costante attività di smaltimento di molecole inquinanti. (Bio Care)
Viene prodotto nel rispetto dell’ambiente e del consumatore, poiché è assente da resine e non
contiene derivati del petrolio
MATERICO
L’aspetto estetico richiama quello della pietra naturale (soprattutto la finitura Vesuvio e Dune),
mentre tutti gli altri gres sembrano più “costruiti”.
TONO COLORE
Il tono colore delle lastre Lapitec® immesse sul mercato è sempre lo stesso.
Questa caratteristica favorisce il completamento di top o gli eventuali interventi dovuti a
contestazioni.
GARANZIA
Lapitec® ha una garanzia scritta sul piano cucina e bagno di 10 anni
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