EQUITONE è un materiale per facciate colorato in massa progettato dagli
architetti per gli architetti. I pannelli sono realizzati in fibrocemento ecologico,
un composto di cemento, cellulosa e materiali minerali, rinforzato da una
matrice visibile. Le lastre sono disponibili in varie finiture e colorazioni, dal
carattere materico e autentico, liscio e vellutato, dinamico e vivace, con
colorazione in massa e/o verniciatura superficiale.
I pannelli EQUITONE arrivano ad una dimensione massima di 1250 x 3100 mm
e possono essere trasformati in qualunque forma o grandezza. I sistemi di
fissaggio, a vista o invisibili, comprendono rivetti, viti e collanti per fissare i
pannelli a sottostrutture di supporto in legno o metallo. A prescindere dal tipo
di progetto, la colorazione in massa di EQUITONE assicura dettagli precisi e
compatti, con un ottimo risultato a livello estetico e strutturale.

LT20

EQUITONE [linea] è un materiale per facciata unico, sagomato in 3D e colorato
in massa, che crea un interessante gioco di luci ed ombre. Caratterizzato da
una finitura sabbiata, con sfumature di colore ricorrenti in modo naturale
nel pannello, si presenta con dei rilievi lineari che evidenziano la trama
interna grezza del fibrocemento ecologico. Nei vari momenti della giornata la
differente angolazione della luce del sole dà al materiale un aspetto diverso.

LT60

I pannelli, di spessore 10 mm, sono disponibili nei formati rettificati di 2500
x 1220 mm e 3050 x 1220 mm e possono essere tagliati in qualsiasi forma e
misura a seconda del progetto.
LT90

Gioco di luci ed ombre nel corso della giornata:
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12:00 Mezzogiorno

Finitura: effetto 3D con scanalature longitudinali in rilievo.
Aspetto: moderno, dinamico.
Caratteristiche: il pannello assume un aspetto diverso nei vari momenti della
giornata a seconda dell’inclinazione della luce.
EQUITONE [linea] è disponibile in 3 colori.

lunara
LA 20

LA 60

EQUITONE [lunara] è un pannello colorato in massa con una superficie che
richiama il paesaggio lunare, evidenziando l’aspetto autentico e naturale del
fibrocemento ecologico. Lo speciale processo di produzione crea una texture
materica e non levigata e impedisce la presenza di motivi uguali e ricorrenti:
ogni pannello è unico e diverso dagli altri in termini di struttura e superficie.
Leggere variazioni cromatiche sono caratteristiche del materiale che ne
accentuano la naturalezza e l’eleganza.
I pannelli, di spessore 10 mm, sono disponibili nei formati rettificati di 2500
x 1220 mm e 3050 x 1220 mm e possono essere tagliati in qualsiasi forma e
misura a seconda del progetto.
Finitura: ruvida, opaca.
Aspetto: naturale, dinamico.
Caratteristiche: variazione naturale del colore, accentuata dall’orientamento
del pannello e dall’angolo di visione.
EQUITONE [lunara] è disponibile in 2 colori.

TE90

TE00

TE15

EQUITONE [tectiva] è una lastra per facciate colorata in massa caratterizzata da
una finitura sabbiata, con sfumature di colore ricorrenti in modo naturale nel
materiale. La superficie leggermente ruvida e striata, non verniciata ma protetta
da un trattamento idrorepellente, rivela il carattere originale del fibrocemento
ecologico non trattato. Il particolare processo di produzione rende ogni pannello
unico, con lievi differenze di tonalità che donano alla facciata un carattere
dinamico, elegante e moderno.

TE20

I pannelli, di spessore 8 mm, sono disponibili nei formati rettificati di 2500 x 1220
mm e 3050 x 1220 mm e possono essere tagliati in qualsiasi forma e misura a
seconda del progetto.
TE10

TE85

Finitura: sabbiata, con linee di levigatura fine.
Aspetto: naturale, dinamico.
Caratteristiche: variazione naturale del colore, accentuata dall’orientamento del
pannello e dall’angolo di visione.
EQUITONE [tectiva] è disponibile in 9 colori.
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COLORI IN MASSA
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EQUITONE [natura] è un materiale per facciate con la base colorata in massa.
La verniciatura colorata semitrasparente lascia intravedere la trama interna del
fibrocemento ecologico, dando un senso di “profondità” al pannello. La finitura
opaca, insieme alla superficie liscia e vellutata e alle fibre interne leggermente
visibili, ne accentuano il carattere naturale ed elegante.
Una particolare tecnologia di colorazione permette l’applicazione di uno smalto
acrilico colorato che rafforza la resistenza e la durabilità delle lastre.
I pannelli, di spessore 8 o 12 mm, sono disponibili nei formati rettificati di 2500
x 1250 mm e 3100 x 1250 mm e possono essere tagliati in qualsiasi forma e
misura a seconda del progetto.

N891

N251

N073

Finitura: liscia, opaca.
Aspetto: dinamico, raffinato.
Caratteristiche: la vernice semitrasparente lascia intravedere le fibre della
mescola interna dando al materiale un aspetto caratteristico.
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COLORI SPECIALI

EQUITONE [natura] è disponibile in 27 colori.
N281
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N594
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N331
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Altri colori disponibili su richiesta.

PW 141

PG 243

PG 241

PA 041

PW 841

PG 843

PG 844

PA 944

PG 542

PG 546

PG 444

PG 342

EQUITONE [pictura] è un materiale verniciato con superficie liscia, opaca e
omogenea. Questa finitura, ottenuta grazie a 2 strati di colorazione acrilica,
ha una vasta gamma di colori originali che offrono grande libertà nella
progettazione. Oltre alle tinte standard è possibile richiedere altre colorazioni per
soddisfare differenti esigenze architettoniche.
Il particolare strato di verniciatura indurita ai raggi UV rende la superficie
resistente alla polvere e agli agenti chimici, con una protezione “antigraffiti”.
I pannelli, di spessore 8 o 12 mm, sono disponibili nei formati rettificati di 2500
x 1250 mm e 3100 x 1250 mm e possono essere tagliati in qualsiasi forma e
misura a seconda del progetto.
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PG 545

PG 443

PG 341

Finitura: liscia, opaca.
Aspetto: omogeneo, vivace.
Caratteristiche: ampia gamma di colori disponibili, protezione anti-graffiti.
EQUITONE [pictura] è disponibile in 20 colori.

PG 641
Altri colori disponibili su richiesta.

PG 544

PG 442

PG 742

DIMENSIONI

SPESSORE

LARGHEZZA

LUNGHEZZA

EQUITONE [linea]

10 mm

1220 mm

2500 - 3050 mm

EQUITONE [lunara]

10 mm

1220 mm

2500 - 3050 mm

EQUITONE [tectiva]

8 mm

1220 mm

2500 - 3050 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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