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Il nuovo rivestimento ceramico in spessore 3,5, 5,6 e 12 mm da noi prodotto, frutto 
della tecnologia più avanzata, racchiude in sè tutte le qualità del gres porcellanato, 
espresse al massimo livello, e si caratterizza per la sua facilità d’impiego e la sua 
estrema versatilità, capace com’è di performance fino ad oggi inimmaginabili. Prodotto 
in lastre di cm 100x300, 120x360 e 150x320 viene pressato, senza l’uso di stampi, su 
un tappeto con una forza di 15.000 tonnellate e cotto in forni elettrici senza emissioni 
di fumi inquinanti.

Our new product, TECHNOLAM wall and floor tiles thickness 3 and 5 mm, is the outcome 
of the most advanced technology. These tiles have all the qualities of porcelain stoneware 
tiles and are characterized by easy application and extreme flexibility. TECHNOLAM 
tiles are synonymous with Italian excellence: we produce 100x300 cm and 120x360 
cm dust-pressed tiles on a conveyor belt without molds, operating with pressure of 15 
thousand tons, and fired in emission free electric ovens which make the TECHNOLAM 
products environment friendly.

SLIGHT AND THIN, 
BIG SIZES AND ADVANCED

TECHNOLOGY
///

100x300

120x360

150x320

LEGGERA, 
SOTTILE, DI GRANDI 

DIMENSIONI 
E TECNOLOGIA

spessori:
thickness: 
3,5 mm
5,6 mm
12 mm
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SIZES FORMATI

120x360
120x120
60x120
60x180
30x180
20x120
20x180

150x320
150x150
75x150
50x150
30x150

100x300
100x100
50x100
33x150
20x100
20x150

diagonale 5

KLESSY
120 - 100 - 80 - 50 - 20 - 10 cm

CODA PAVONE
120 - 100 - 80 - 50 - 20 - 10 cm

diagonale 5 diagonale 5
2,5x5 foglio 30x30

2,5x5 foglio 30x30

2,5x100 foglio 30x100

2,5x50 foglio 30x50

2,5x2,5 foglio 30x30

ESAGONA
120 - 100 - 80 - 50 - 20 - 10 cm

CERCHIO
120 - 100 - 80 - 50 - 20 - 10 cm

ONDA
25x100 cm
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Creare nel vero senso della parola è il verbo imperativo del compcet 
di TECHNOLAM. Una nuova superficie ceramica atta a liberare 
tutta la vostra fantesia. Un’infinito universo di soluzioni in continuo 
aggiornamento per rivestire gli spazi privati e pubblici della vostra 
vita, (pavimenti rivestimenti interni ed esterni, tavoli, porte, piani, top, 
lavabi, mobili, vasi, specchiere, elementi luce e lampadari, pareti 
decorate e pareti stampate). Interior designer e architetti danno vita 
con TECHNOLAM ogni giorno a nuove soluzioni di forma e colore 
grazie alla notevole capacita’ d’impiego dei prodotti.

TECHNOLAM SERVICE è il progetto nato nel 2012 per consentire 
agli amanti della creatività e della progettazione di dare libero sfogo 
alla propria fantasia, senza impedimento di barriere logistiche intese 
come formati, misure, colori, costi, tempi di realizzo e assistenza. 
Questo ramo specifico dell’azienda TECHNOLAM realizza le fantasie 
progettuali seguendone passo passo la loro progettazione con un team 
di esperti sempre disponibili ad affiancare e seguire i lavori proposti.

The real meaning of the word “To Create” is the imperative concept 
of TECHNOLAM. On our new ceramic surface you will set your 
imagination free. It’s an infinite universe of constantly improving 
solutions for both private and public part of your life ( internal and 
external floor / wall tiles), tables, doors, flat surfaces, worktops, sinks, 
furniture, vases, mirrors, light solutions and chandeliers, decorated 
and printed walls. TECHNOLAM creates with interior designers and 
architects, new forms and colours thanks to the huge product flexibility.

TECHNOLAM SERVICE, It is a new project born in 2012 to help all the 
creativity and art design lovers to give vent to their fantasies without 
logistical obstacles like sizes, formats, costs, time and assistance. 
This branch of TECHNOLAM realizes projects following their design 
step by step with a team of experts who are always there to sustain all 
the work suggested.

LA 
CREATIVITÁ

A PORTATA 
DI MANO

CREATIVITY
AT YOUR

FINGERTIPS
///
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VERSATILITÁ 
PER SODDISFARE

QUALSIASI 
ESIGENZA

VERSATILITY 
TO FULLFILL ANY 

PROJECT REQUIREMENT
///

TECHNOLAM +3,5mm: Il programma TECHNOLAM +3,5mm 
consente, con un leggero aumento dello spessore della lastra, di 
ottenere performance eccellenti per soluzioni da pavimento. Infatti, in 
soli 0,5mm di spessore, viene applicata al retro delle lastre ceramiche, 
una resistente rete in fibra di vetro che ne raddoppia le capacità 
tecniche di resistenza alla pressione, agli urti e alla flessione. Tutte 
caratteristiche che rendono i prodotti TECHNOLAM+ particolarmente 
idonei per le pavimentazioni di luoghi pubblici come: bar, ristoranti, 
uffici, centri commerciali o per il semplice rivestimenti di una vecchia 
pavimentazione di un’abitazione privata.

TECHNOLAM 5mm: Il programma TECHNOLAM non si ferma 
anche se posto in condizioni veramente estreme come ad esempio: 
solai e massetti nuovi o pavimentazioni particolarmente soggetti a 
sollecitazioni e anche strutture sospese o poco assestate. Lo spessore 
5mm triplica la resistenza alla rottura e con l’applicazione della fibra di 
vetro (5,5mm) le performance sono davvero imbattibili.

TECHNOLAM 7 . TECHNOLAM 12: Il programma TECHNOLAM 
entra nel mondo dell’arredo design per completare la progettazione 
di ambienti come uffici, negozi, alberghi, ristoranti ecc. Immaginate 
un prodotto che oltre ad essere impiegato per pavimenti e rivestimenti 
vi dia la possibilità di creare tavoli, scrivanie, mensole, ripiani, porte, 
pareti divisorie, top bagno, top cucina, fioriere, vasi e qualsiasi altro 
elemento di arredo nelle più svariate forme. Il sistema 7 o 12 prevede 
un accoppiamento di due o più lastre, al fine di ottenere una superficie 
resistentissima e auto-portante. La fibra di vetro presente a sandwich 
fra le lastre, dona elevatissime doti elastiche e di anti-sfondamento.

TECHNOLAM +3.5mm: The TECHNOLAM Program +3.5, with a 
light increase in plates’ thickness, gives excellent performances for 
floor solutions. It is applied on the back of ceramic plates a strong net 
of fiber glass that doubles the technical capabilities of resistance to 
pressure, impact and flexure and all of this, in just 0.5 mm more. All 
these features make the product TECHNOLAM particularly suitable for 
flooring in public places such as bars, restaurants, offices, shopping 
centers as well as for the simple coating of an old floor in a private 
home.

TECHNOLAM 5mm: The TECHNOLAM program will endure even 
when placed in extreme conditions as floors and new floor screeds  
particularly exposed to stress, in suspended structures or poorly 
bedded structures. The 5 mm thickness triples the tensile strength and 
with the application of glass fiber (5.5 mm) the performance is really 
incredible.

TECHNOLAM 7 and TECHNOLAM 12: The TECHNOLAM program 
enters the world of interior design to complete the design of 
environments such as offices, shops, hotels, restaurants, etc. Imagine 
a product that is not only used for floors and walls, but that can give 
you the ability to create tables, desks, shelves, doors, partitions, vanity 
tops, kitchen tops, planters, vases and any other pieces of furniture in 
the most varied forms. The systems 7 and 12 combines two or more 
plates in order to obtain a surface that is resistant and self-supporting. 
The glass fiber between the plates gives very high elastic and anti 
break-through  qualities. 
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LEGGERO DA MANEGGIARE: L’equazione che rende felice il mondo 
degli installatori 1MQ/7Kg . Immaginate la sorprendente facilità nel 
trasportare e manovrare i prodotti TECHNOLAM. 10MQ/75Kg, come il 
peso di 2 scatol di piastrelle classiche. 500MQ/3400Kg, come il peso 
di circa 2 pallet di piastrelle classiche.

RISPARMIO DI TEMPO E DANARO: 1 lastra di materiale TECHNOLAM 
(3MQ) pesa solo 21Kg, meno di un pacco di piastrelle classiche; la 
posa viene mediamente svolta in soli 5 min da due operai, immaginate 
cosa si puo’ realizzare in 4 ore? Il risparmio del tempo riduce , o meglio 
ottimizza il costo del lavoro.

RIVESTIMENTI PARETI ESTERNE E VENTILATE: Lo studio e il know-
how sviluppato in anni di applicazioni, hanno portato TECHNOLAM ad 
essere una realtà nella progettazione e realizzazione di rivestimenti 
in facciate ventilate e non. Un team qualificato di tecnici e architetti a 
disposizione per assistere la realizzazione di qualsiasi rivestimento in 
facciata, personalizzando misure, colori e design.

EASY TO HANDLE: This is the equation that makes installers very 
happy : 1 sqm/7 kg. Imagine the amazing ease of transportation and 
handling TECHNOLAM products. 10sqm/75kg is equivalent weight to 
2 boxes of classic tiles. 500sqm/3400kg is approximately the weight 
of 2 pallets of tiles.

SAVING TIME AND MONEY: 1 plate of TECHNOLAM (3sqm) weighs 
only 21 kg, less then 1 box of classic tiles, laying down the material 
takes approximately 5 minutes if done by 2 workers. Can you imagine 
how much can be done in just 4 hours? Saving time reduces and 
optimizes the costs.

EXTERNAL AND VENTILATED WALL TILES: The study and the know-
how developed over many years of applications, led TECHNOLAM 
to be a reality in the design and construction of ventilated and not 
ventilated facades. A qualified team of engineers and architects is at 
your disposal to assist in realization of any facade cladding, customizing 
measures, colors and designs

A 
WORLD OF

ADVANTAGES
///Facciate - Facades
UN

MONDO DI
VANTAGGI
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Facciate - Facades
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Le lastre Technolam sono particolarmente indicate per il rivestimento 
delle superfici urbane. Grazie al loro grande formato e ad una assoluta 
versatilità si prestano alle più estreme esigenze architettoniche. Inoltre, 
la particolare durezza della materia che le compone, fa sì che anche 
i formati più grandi possano essere impiegati nella pavimentazione di 
superfici urbane ad alto traffico.

Technolam slabs are especially recommended to cover urban surfaces. 
They are suitable for the most extreme architectural needs, thanks 
to their big size and to a great versatility. Moreover, the hardness of 
their material allows their use for high-traffic urban floors, even for their 
biggest sizes.

PUBBLIC,
URBAN

DESTINATION
///

EDILIZIA
PUBBLICA E

URBANA
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PRATICAL
HYGIENIC AND 

EASY TO CLEAN

Resistente al gelo, non assorbe, idrorepellente, non trattiene odori, 
non trattiene lo sporco ma lo elimina con il solo passaggio di acqua, 
poche fughe e giunture lo rendono particolarmente idoneo anche 
nelle strutture sanitarie, spa e centri benessere, dove la pulizia è 
un’imperativo categorico. Un prodotto così facilmente igenizzabile 
risulta idoneo ed apprezzato anche lì, dove in precedenza venivano 
preferiti materiali non ceramici quali: resine, vernici lavabili e laminati.

Frost-resistant, does not absorb, water.repellent, doesn’t retain odors 
and dirt but destroy them with just water, few joints and seams make it 
particulary suitable in healt, spa and wellness center, where eanliness 
is a categorical imperative. A product so easy to clean is suitable and 
appreciated also in such places where non-ceramic materials such 
resins, washables paints and laminates were preferable.

Edilizia Sanitaria - Health Building ///
PRATICO

IGENICO E FACILE 
DA PULIRE
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GRIPLAM
ANTISCIVOLO PER

ECCELLENZA

GRIPLAM
EXCELLENCE

NO SLIP
///

GRIPLAM: La scivolosità è la causa più frequente degli infortuni. È 
per questo che le associazioni di categoria richiedono che i pavimenti 
siano piani, antisdrucciolevoli e di facile pulizia. La gamma di lastre 
TECHNOLAM GRIPLAM copre tutti i livelli di sicurezza nei più diversi 
settori di impiego. La tecnologia GRIPLAM, consente di associare 
un’elevatissimo grip in presenza di acqua e allo stesso tempo una 
superfice liscia e vellutata in condizioni di asciutto.

GRIPLAM: Slipping is the most frequent cause of accidents. That’s 
why trade associations require the floors to be flat, non-slip and easy to 
clean. The range of TECHNOLAM GRIPLAM plates respects all levels 
of security in the most diverse areas of use. GRIPLAM technology 
allows you to associate a very high grip in presence of water and, at 
the same time, a smooth and velvety surface in dry conditions.

Piscine . Spa - Pool 
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SIMPLE 
PROCESSING 

PRECISE AND PERFECT

Ristrutturazione - Renovation ///

LA POSA FACILE PER TUTTI: Non commettere l’errore di sottovalutare 
il 3mm. Con le moderne tecnologie un porcellanato super compatto 
in 3mm, fornisce notevoli garanzie nelle performance da pavimento 
e rivestimento, sia in esterno che in interno. Le qualità proprie dei 
prodotti TECHNOLAM conferiscono prestazioni ben superiori a quelle 
richieste dalle normative vigenti e la loro durata non ha limiti.

La posa delle ceramiche tradizionali richiede notevole tempo e pazienza 
per un’incollaggio corretto ed un risultato estetico soddisfacente. 
TECHNOLAM non necessita di alcun trattamento particolare ne 
prima ne dopo la posa. Assolutamente ideale per rivestire pareti in 
cartongesso, legno o plastica, per pareti ventilate, controsoffittature,
pavimenti sopraelevati, pavimenti e rivestimenti interni ed esterni, 
luoghi pubblici o privati.

LAYING DOWN EASY FOR EVERYONE: Don’t make the mistake to 
underestimate the 3 mm plates. With new and modern technologies, 
super compact 3 mm stoneware provides significant performance 
guarantees for floor and wall tiles both internally and externally. The 
qualities of TECHNOLAM products give performance far beyond 
regulation requirements and their life has no limits.

Laying down traditional ceramics requires considerable time and 
patience for a proper bonding and satisfying esthetic result. Technolam 
does not require any special treatment either before or after the lay 
down of its plates. Absolutely perfect for covering plasterboard, wood 
or plastic, for ventilated walls, ceilings, raised floors, floor and wall 
coverings in indoor and outdoor, public and private places.

LAVORAZIONE 
SEMPLICE PRECISA 

E PERFETTA
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IL TAGLIO
NON É MAI STATO

COSÌ FACILE

CUTTING HAS
NEVER BEEN

SO EASY
///

Ricordate le piastrelle classiche quanto tempo necessitano per 
ottenere un taglio lineare? ed il notevole rumore che i dischi provocano 
per effettuare il taglio e la polvere che si disperde a causa dei residui 
di porcellanato rilasciati dall’abrasione dei dischi? per non parlare 
in ultima analisi della evidente irregolarita’ dei bordi tagliati.... Il 
prodotto TECHNOLAM si taglia con un semlpice tagliavetro con un 
movimento pari al disegno di una matita su un foglio di carta, stessa 
manegevolezza, stessa intensita’, stesso rumore stessa pulizia,ma 
sopraturro una precisione unica nel realizzare un bordo morbido e 
perfetto. Con un passaggio di spugnetta abrasiva il bordo si bisella 
come una piastrella classica.

Do you remember how long it took to have a regular cut on a classic 
tile? And the considerable noise caused by discs making cut or the 
residue of porcelain dust everywhere in the house after scarping off 
the disks? Not to mention the irregularity of the cut edges...
TECHNOLAM products are cut with a cutter, with a simple movement 
equal to the drawing of a pencil on a sheet of paper, the same handling, 
same intensity, the same noise, same cleaning but above all a unique 
precision in achieving a soft and perfect edge. With an abrasive pad 
you can smooth the edge like on a classic tile.

Taglio e Lavorazione - Cut and Processing
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CONTRACT
FURNITURE

///

Con il progetto Technolam Contract si allargano gli orizzonti creativi 
nel settore Arredo commerciale e ricettivo . Le sconfinate soluzioni 
progettuali, assolutamente uniche ed innovative, consentono di creare e 
modellare ambienti commerciali (negozi, uffici) e ricettivi (alberghi, bar, 
ristoranti) dai pavimenti e rivestimenti fino all’arredo (tavoli, banconi, 
mobili, vasi, porte) passando per le decorazioni personalizzate (grafiche, 
comunication). 

ECOLAM
La soluzione ECOLAM consente di trasformare le lastre Technolam, 
impiegate per il rivestimento di superfici urbane, in costanti ed inesauribili 
generatori di benessere per l’ambiente e quindi per l’uomo. Tali lastre, 
infatti, operano incessantemente nell’ eliminazione di microorganismi 
dannosi non consentendone più la prolificazione.

ECOLAM MIGLIORA LA QUALITA’ DELL’ARIA
Le lastre durevoli che migliorano la qualità dell’aria e della vita.
ECOLAM è sintetizzato nell’intero corpo della lastra, è pertanto funzionale 
durante tutto il ciclo di vita della ceramica. Le lastre manifestano una 
potente carica catalizzatrice che attira una miriade di impurità presenti 
nell’aria quali polveri fini, gas, batteri, muffe, alghe, ed anche tutte quelle 
sostanze dall’odore sgradevole come fumo di sigarette, ammoniaca, 
residui di spray e formaldeide contenuti nei tessuti, ecc.   A questo punto 
si innesca una reazione tra luce, ossigeno ed umidità presenti nell’area, 
per cui le molecole dannose vengono trasformate in innocua polvere 
biodegradabile al 100%. 

E’ testato che 1000mq di lastre ECOLAM puliscono l’ambiente tanto 
quanto 60 alberi latifoglia di medie dimensioni. 

The Technolam Contract project reveals new opportunities in the 
decoration of commercial and housing spaces. The unlimited project 
solutions, absolutely unique and innovative, allow to create and shape 
commercial spaces (shops, offices) and hospitality spaces (hotels, 
restaurants) from floors and walls to the furnitures (tables, countertops, 
doors, pieces of furniture) and customized decoration (graphic, 
communication).

ECOLAM  
ECOLAM solution permits to transform Technolam slabs into constant 
and inexhaustible generators of wellness for the urban environment and 
so for humans. In fact these slabs constantly operate to kill dangerous 
microorganisms preventing their proliferation.

ECOLAM IMPROVES THE AIR QUALITY                                                                                                     
The durable slabs that improve the quality of air and life.
ECOLAM material is synthesized in the fully body of the slab, so it stays 
operational during the whole life of the ceramic product. Slabs exercise 
a strong catalyst-charge attracting lots of impurities presents in the air as 
pollution, gas, bacteria, mould, algae, and also bad-smelling substances 
as cigar-smoke, ammonia, spray, formaldehyde. A reaction among 
light, oxygen and humidity set it motion so the unhealthy molecules are 
transformed into innocuous powders 100% biodegradable.

It has been demonstrated that 1000sqm of ECOLAM slabs clean the 
environment as much as 60 broad-leaved trees medium sized.

ARREDO
CONTRACT
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Arredo Contract - Contract Furniture
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CREATIVE
DIGITAL

SPACE
///

Le lastre con stampa digitale in HD rappresentano una vera soluzione 
per l’allestimento di attività commerciali quali negozi bar ristoranti 
alberghi o semplicemente per arredare raffinatamente salotti, uffici ed 
ambienti di ogni genere. Totalmente refrattarie all’acqua e all’umidità, 
non temono il caldo forte o il freddo estremo , adatte ad ambienti interni 
o esposte alle intemperie, anche in situazioni critiche ed estreme non 
subiscono alcuna modifica nella struttura, deformazione nelle misure, 
rigonfiamenti o deterioramento dei colori.

TECHNOLAM progetta e realizza disegni in stampa digitale su lastra 
volti a creare nuovi concept di interior design. La versatilità delle nostre 
proposte modulari permette ai progettisti di dare vita ad ambienti unici 
ed esclusivi che riflettono gusti e personalità dei propri clienti.

Il progetto Ecolam design, inoltre, fa si che questi insuperabili elementi 
di arredo rendano anche la superficie rivestita una potente fonte 
antibatterica che rigenera l’aria presente nell’ambiente sterminando 
quegli agenti che ne determinano anche i cattivi odori (batteri, muffe, 
alghe, muschi) impedendo loro di riformarsi. Assolutamente idonea 
li dove persistono sgradevoli odori derivati dal fumo delle sigarette, 
umidità utilizzo di detergenti disinfettanti e ambienti chiusi.

Plates with HD digital printing represent a real solution for setting 
up businesses such as restaurants, hotels, shops, bar or simply to 
decorate refined lounges, offices and rooms of all kinds. Totally 
refractory to water and humidity, do not fear the strong heat or 
extreme cold, suitable for indoor or exposed to the elements, even 
in critical situations and extreme undergo no change in the structure, 
deformation of size, swelling or deterioration of colors. 

TECHNOLAM designs and realizes drawings in digital printing on its 
plates to create new concept of interior design. The versatility of our 
products allows designers to create unique and exclusive environments 
that reflect taste and personality of their customers. 

The project Ecolam design, moreover, means that these insuperable 
furnishing elements also make the coated surface a powerful 
antibacterial source that regenerates the air present in the environment 
exterminating those agents which determine also the bad odors 
(bacteria, molds, algae, mosses) preventing them from re-forming. 
Absolutely suitable where unpleasant odors derived from cigarette 
smoke, humidity, use of detergents and disinfectants indoors persist.

Stampa Digitale - Digital Printing
SPAZIO

CREATIVO
DIGITALE
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THE DESIGN, WITHOUT 
A SHADOW OF 

A CONJUNCTION
///Top Bagno - Top for Bathrooms
IL DESIGN

SENZA OMBRA DI
CONGIUNZIONE

STRUTTURA TECNICA TOP CUCINA E BAGNO
Tutti i top realizzati con la tecnologia TECHNOLAM vengono curati 
nei minimi dettagli. Essere i precursori nel campo degli elementi di 
arredo in porcellanato significa soprattutto saper garantire risultati 
eccellenti sotto tutti i punti di vista. Il design, l’estetica e la sicurezza 
rappresentano il vero valore aggiunto della TECHNOLAM.

CURA DEI PARTICOLARI
Guardare un pezzo d’arredo della linea Technolam significa soprattutto 
scoprire e capire la storia dell’evoluzione del porcellanato a basso 
spessore e soprattutto la sua trasformazione. La perfetta fusione delle 
giunture in ogni singolo elemento è resa possibile dalla lavorazione 
frutto di anni di ricerca ed esperienza. L’armonia di forme sempre più 
innovative create con materiali finora inimmaginabili in questo settore.
L’incredibile suggestione nel veder trasformare una materia ritenuta 
fortemente rigida in forme armoniche  di elevato valore architettonico.
Tutto questo fa si che ogni singolo elemento d’arredo TECHNOLAM 
affascini per la sua unicità e la cura di ogni minimo dettaglio. 

TECHNICAL STRUCTURE OF KITCHEN TOP AND BATHROOM
All tops made with TECHNOLAM technology are treated in detail. 
Be the forerunners in the field of furnishing elements in porcelain is 
primarily about knowing how to guarantee excellent results from all 
points of view. The design, aesthetics and safety are the real added 
value of TECHNOLAM.

CARE OF THE PARTICULARS
Watch a piece of furniture line Technolam means above all to discover 
and understand the history of the evolution of low-thickness  porcelain 
and especially its transformation. The perfect fusion of joints in each 
element is made possible by processing the result of years of research 
and experience. The harmony of innovative shapes created with 
materials  hitherto unimaginable in this area. The unbelievable beauty 
in seeing transform a subject considered as highly rigid in harmonic 
forms of high architectural value. All this means that every single piece 
of furniture TECHNOLAM fascinates for its uniqueness and attention 
to every detail.
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Top Bagno - Top for Bathrooms LAVABI IN CERAMICA
CERAMIC WASHBASIN

LAVABO CON VASCA INTEGRATA 
IN CERAMICA E FONDO VASCA 

A QUATTRO ACQUE

INTEGRATED CERAMIC 
WASHBASIN WITH 

FOUR-WAY SINK

FOUR-WAY BASIN

FONDO VASCA A QUATTRO ACQUE
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LAVABI IN CERAMICA
SCARICO A SCOMPARSA

CERAMIC WASHBASIN COVERED DRAIN

LAVABO CON VASCA INTEGRATA 
IN ACCIAIO INOX LUCIDATO

E FONDO VASCA CON 
COPERCHIO IN CERAMICA

COPERCHIO IN CERAMICA REMOVIBILE

Top Bagno - Top for Bathrooms

INTEGRATED CERAMIC 
WASHBASIN IN POLISHED 

STAINLESS STEEL AND CERAMIC LID

REMOVABLE CERAMIC LID

36 37



LA SICUREZZA
I top da bagno e cucina della collezione Technolam vengono realizzati 
con lastre di spessore 7mm. Nonostante la loro sorprendente 
leggerezza, non necessitano di alcun supporto o sostegno per la loro 
applicazione . Tutti i top vengono appoggiati direttamente sui mobili o, 
grazie ad apposite staffe a scomparsa, sospesi al muro. Technolam 
prevede per la realizzazione di tutti gli elementi di arredo, un sistema 
di barre in alluminio interne atte a rinforzare i punti che subiscono più 
sollecitazioni durante il loro naturale utilizzo. Angoli , spigoli , bordi 
esterni , vengono quindi resi  molto resistenti da uno speciale scheletro 
di alluminio che funge anche da valido sostegno nelle situazioni più 
estreme (Top e mensole sospesi). Queste caratteristiche soddisfano 
ampliamente anche le esigenze più peculiari come quelle richieste 
nelle strutture alberghiere , sanitarie o locali pubblici .

LA STRUTTURA E LE STAFFE
Lo scheletro è composto da barre in alluminio zincato di dimensioni 5x5 
cm e di spessore 3 mm. Queste barre vengono applicate con speciali 
resine trasparenti in prossimità delle giunture , dei bordi e in caso di 
elementi particolarmente lunghi anche centralmente al top. All’interno 
di questi sostegni trovano alloggio le staffe precedentemente applicate 
al muro.

SAFETY
The vanity tops and kitchen of Technolam’s  collection are made with 
plates of 7mm thick. Despite their surprising lightness, do not require 
any backing or support for their application. All the tops  are placed 
directly on the furniture or, thanks to retractable brackets, hanging on 
the wall. Technolam provides for the realization of all the elements of 
furniture, a system of internal aluminum bars designed to reinforce the 
points that undergo the most stress during their natural use. Angles, 
corners, edges, are then made from a very durable aluminum skeleton 
that also serves as a valuable support in most extreme situations  (Top 
and shelves suspended). These features also amply the needs of the 
most peculiar as those required in hotels, health or public places.

THE STRUCTURE AND THE BRACKETS.
The skeleton is composed of galvanized aluminum bars of dimensions 
5x5 cm and thickness of 3 mm. These bars are applied with special 
transparent resin in the vicinity of joints, edges and in the case of 
particularly long elements also centrally at the top. Within these 
supports are placed the brackets previously applied to the wall.

TOP CUCINA
KITCHEN TOP
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Cucine - Kitchen
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Gradini - Stairs GRADINO A SBALZO
STEP “A SBALZO”

Autentico pezzo di puro design. Corpo unico, totalmente 
rivestito e lavorato al fine di presentare un prezioso elemento 
di arredo sospeso nell’ambiente. Particolarmente idoneo 
per chi ama incantare con un vero spirito architettonico.

Authentic piece of pure design. Single body, fully lined and worked to 
present a valuable piece of furniture suspended in the environment. 
Particularly suitable for those who, with a true architectural spirit, love 
to charm.

Autentico pezzo di puro design. Corpo unico, totalmente rivestito e lavorato al 
fine di presentare un prezioso elemento di arredo sospeso nell'ambiente. 
Particolarmente idoneo per chi ama incantare con un vero spirito architettonico.

Authentic piece of pure design. Single body, fully lined and worked to present a 
valuable piece of furniture suspended in the environment. Particularly suitable 
for those who, with a true architectural spirit, love to charm.

Realizzato con due pezzi congiunti che formano un angolo a 90°. In questo 
elemento, la praticità si fonde con un risultato estetico notevole e di affidata 
qualità.

Realized with two joint pieces which form an angle of 90°. In this element, the 
practicality is combined with a remarkable aesthetic result and assigned quality.

La soluzione più pratica e veloce per rivestire coprendo una vecchia struttura. Il 
risultato semplice e pulito mette d'accordo il lato estetico con quello economico.  

The most convenient and fastest way to coat covering an old structure. The 
result is simple and clean with  aesthetic and economic benefits.

Lavorato al fine di ricreare l'eleganza geometrica del toro che fuoriesce dalla 
struttura per abbellire con le su forme. 

Worked to create the geometric elegance of the bullnose that comes out to 
embellish the structure with its forms.

LA SCALA: Il programma TECHNOLAM stravolge i canoni di 
progettazione nel campo delle scale, ribaltandone tutti quegli elementi che 
da prima ne costituivano vincoli e barriere insuperabili (quali forme 
superfici e misure) in valori atti a esaltare la fantasia e la capacità 
progettuale, al fine di creare veri e propri elementi di arredo.

STAIRS:  The program Technolam distorts the canons of design in the 
field of stairs, overturning all those elements that at first they were 
impassable barriers and constraints (such as surface shapes and sizes) in 
values acts to enhance the creativity and design skills in order to create 
real furniture.

TECHNIQUE:  The connection  between the various elements is made 
perfect by the particular process patented by the laboratories 
TECHNOLAM. This means that the joints are completely hidden making it 
entire and solid. The reinforcing elements, positioned along the perimeter 
of the edges of the steps, make that the steps are resistant to the most 
aggressive stresses. Also suitable for high-traffic locations such as 
shopping malls and offices, hospitals or simple apartments.

LA TECNICA: la congiunzione fra i vari elementi, è resa perfetta dal 
particolare procedimento brevettato dai laboratori TECHNOLAM. Questo 
fa si che i punti di unione vengano totalmente nasco-sti risultando quindi 
un pezzo unico e solido. Gli elementi di rinforzo, posizionati lungo il 
perimetro dei bordi dei gradini , fanno si che questi elementi risultino 
resistenti alle sollecitazioni più aggres-sive. Idoneo anche in luoghi molto 
trafficati come negozi uffici e centri commerciali, ospedali o semplici 
appartamenti.appartamenti.

Lastra singola + anima in multistrato

Single plate with a reinforeed core

Single plate, 45° cut

LA SCALA: Il programma TECHNOLAM stravolge i canoni 
di progettazione nel campo delle scale, ribaltandone 
tutti quegli elementi che da prima ne costituivano vincoli 
e barriere insuperabili (quali forme superfici e misure) in 
valori atti a esaltare la fantasia e la capacità progettuale, al 
fine di creare veri e propri elementi di arredo.

STAIRS: The program Technolam distorts the canons of design in the
field of stairs, overturning all those elements that at first they were
impassable barriers and constraints (such as surface shapes and 
sizes) in values acts to enhance the creativity and design skills in order 
to create real furnitur.

GRADINO COSTA RETTA
STEP “COSTA RETTA”

Lavorato al fine di ricreare l’eleganza geometrica del toro 
che fuoriesce dalla struttura per abbellire con le su forme.

Worked to create the geometric elegance of the bullnose that comes 
out to embellish the structure with its forms.

Autentico pezzo di puro design. Corpo unico, totalmente rivestito e lavorato al 
fine di presentare un prezioso elemento di arredo sospeso nell'ambiente. 
Particolarmente idoneo per chi ama incantare con un vero spirito architettonico.

Authentic piece of pure design. Single body, fully lined and worked to present a 
valuable piece of furniture suspended in the environment. Particularly suitable 
for those who, with a true architectural spirit, love to charm.

Realizzato con due pezzi congiunti che formano un angolo a 90°. In questo 
elemento, la praticità si fonde con un risultato estetico notevole e di affidata 
qualità.

Realized with two joint pieces which form an angle of 90°. In this element, the 
practicality is combined with a remarkable aesthetic result and assigned quality.

La soluzione più pratica e veloce per rivestire coprendo una vecchia struttura. Il 
risultato semplice e pulito mette d'accordo il lato estetico con quello economico.  

The most convenient and fastest way to coat covering an old structure. The 
result is simple and clean with  aesthetic and economic benefits.

Lavorato al fine di ricreare l'eleganza geometrica del toro che fuoriesce dalla 
struttura per abbellire con le su forme. 

Worked to create the geometric elegance of the bullnose that comes out to 
embellish the structure with its forms.

LA SCALA: Il programma TECHNOLAM stravolge i canoni di 
progettazione nel campo delle scale, ribaltandone tutti quegli elementi che 
da prima ne costituivano vincoli e barriere insuperabili (quali forme 
superfici e misure) in valori atti a esaltare la fantasia e la capacità 
progettuale, al fine di creare veri e propri elementi di arredo.

STAIRS:  The program Technolam distorts the canons of design in the 
field of stairs, overturning all those elements that at first they were 
impassable barriers and constraints (such as surface shapes and sizes) in 
values acts to enhance the creativity and design skills in order to create 
real furniture.

TECHNIQUE:  The connection  between the various elements is made 
perfect by the particular process patented by the laboratories 
TECHNOLAM. This means that the joints are completely hidden making it 
entire and solid. The reinforcing elements, positioned along the perimeter 
of the edges of the steps, make that the steps are resistant to the most 
aggressive stresses. Also suitable for high-traffic locations such as 
shopping malls and offices, hospitals or simple apartments.

LA TECNICA: la congiunzione fra i vari elementi, è resa perfetta dal 
particolare procedimento brevettato dai laboratori TECHNOLAM. Questo 
fa si che i punti di unione vengano totalmente nasco-sti risultando quindi 
un pezzo unico e solido. Gli elementi di rinforzo, posizionati lungo il 
perimetro dei bordi dei gradini , fanno si che questi elementi risultino 
resistenti alle sollecitazioni più aggres-sive. Idoneo anche in luoghi molto 
trafficati come negozi uffici e centri commerciali, ospedali o semplici 
appartamenti.appartamenti.

Lastra singola taglio a 45°
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Gradini - Stairs GRADINO A “ELLE”
STEP A “L”

Realizzato con due pezzi congiunti che formano un angolo a 
90°. In questo elemento, la praticità si fonde con un risultato 
estetico notevole e di affidata qualità.

Realized with two joint pieces which form an angle of 90°. In this 
element, the practicality is combined with a remarkable aesthetic result 
and assigned quality.

Autentico pezzo di puro design. Corpo unico, totalmente rivestito e lavorato al 
fine di presentare un prezioso elemento di arredo sospeso nell'ambiente. 
Particolarmente idoneo per chi ama incantare con un vero spirito architettonico.

Authentic piece of pure design. Single body, fully lined and worked to present a 
valuable piece of furniture suspended in the environment. Particularly suitable 
for those who, with a true architectural spirit, love to charm.

Realizzato con due pezzi congiunti che formano un angolo a 90°. In questo 
elemento, la praticità si fonde con un risultato estetico notevole e di affidata 
qualità.

Realized with two joint pieces which form an angle of 90°. In this element, the 
practicality is combined with a remarkable aesthetic result and assigned quality.

La soluzione più pratica e veloce per rivestire coprendo una vecchia struttura. Il 
risultato semplice e pulito mette d'accordo il lato estetico con quello economico.  

The most convenient and fastest way to coat covering an old structure. The 
result is simple and clean with  aesthetic and economic benefits.

Lavorato al fine di ricreare l'eleganza geometrica del toro che fuoriesce dalla 
struttura per abbellire con le su forme. 

Worked to create the geometric elegance of the bullnose that comes out to 
embellish the structure with its forms.

LA SCALA: Il programma TECHNOLAM stravolge i canoni di 
progettazione nel campo delle scale, ribaltandone tutti quegli elementi che 
da prima ne costituivano vincoli e barriere insuperabili (quali forme 
superfici e misure) in valori atti a esaltare la fantasia e la capacità 
progettuale, al fine di creare veri e propri elementi di arredo.

STAIRS:  The program Technolam distorts the canons of design in the 
field of stairs, overturning all those elements that at first they were 
impassable barriers and constraints (such as surface shapes and sizes) in 
values acts to enhance the creativity and design skills in order to create 
real furniture.

TECHNIQUE:  The connection  between the various elements is made 
perfect by the particular process patented by the laboratories 
TECHNOLAM. This means that the joints are completely hidden making it 
entire and solid. The reinforcing elements, positioned along the perimeter 
of the edges of the steps, make that the steps are resistant to the most 
aggressive stresses. Also suitable for high-traffic locations such as 
shopping malls and offices, hospitals or simple apartments.

LA TECNICA: la congiunzione fra i vari elementi, è resa perfetta dal 
particolare procedimento brevettato dai laboratori TECHNOLAM. Questo 
fa si che i punti di unione vengano totalmente nasco-sti risultando quindi 
un pezzo unico e solido. Gli elementi di rinforzo, posizionati lungo il 
perimetro dei bordi dei gradini , fanno si che questi elementi risultino 
resistenti alle sollecitazioni più aggres-sive. Idoneo anche in luoghi molto 
trafficati come negozi uffici e centri commerciali, ospedali o semplici 
appartamenti.appartamenti.

LA TECNICA: la congiunzione fra i vari elementi, è resa 
perfetta dal particolare procedimento brevettato dai 
laboratori TECHNOLAM. Questo fa si che i punti di unione 
vengano totalmente nasco-sti risultando quindi un pezzo 
unico e solido. Gli elementi di rinforzo, posizionati lungo il
perimetro dei bordi dei gradini , fanno si che questi elementi 
risultino resistenti alle sollecitazioni più aggres-sive. Idoneo 
anche in luoghi molto trafficati come negozi uffici e centri 
commerciali, ospedali o semplici appartamenti.

TECHNIQUE: The connection between the various elements is made
perfect by the particular process patented by the laboratories 
TECHNOLAM. This means that the joints are completely hidden making 
it entire and solid. The reinforcing elements, positioned along the 
perimeter of the edges of the steps, make that the steps are resistant 
to the most aggressive stresses. Also suitable for high-traffic locations 
such as shopping malls and offices, hospitals or simple apartments.

GRADINO A BECCO
STEP A “BECCO”

La soluzione più pratica e veloce per rivestire coprendo 
una vecchia struttura. Il risultato semplice e pulito mette 
d’accordo il lato estetico con quello economico.

The most convenient and fastest way to coat covering an old structure. 
The result is simple and clean with aesthetic and economic benefits.

Autentico pezzo di puro design. Corpo unico, totalmente rivestito e lavorato al 
fine di presentare un prezioso elemento di arredo sospeso nell'ambiente. 
Particolarmente idoneo per chi ama incantare con un vero spirito architettonico.

Authentic piece of pure design. Single body, fully lined and worked to present a 
valuable piece of furniture suspended in the environment. Particularly suitable 
for those who, with a true architectural spirit, love to charm.

Realizzato con due pezzi congiunti che formano un angolo a 90°. In questo 
elemento, la praticità si fonde con un risultato estetico notevole e di affidata 
qualità.

Realized with two joint pieces which form an angle of 90°. In this element, the 
practicality is combined with a remarkable aesthetic result and assigned quality.

La soluzione più pratica e veloce per rivestire coprendo una vecchia struttura. Il 
risultato semplice e pulito mette d'accordo il lato estetico con quello economico.  

The most convenient and fastest way to coat covering an old structure. The 
result is simple and clean with  aesthetic and economic benefits.

Lavorato al fine di ricreare l'eleganza geometrica del toro che fuoriesce dalla 
struttura per abbellire con le su forme. 

Worked to create the geometric elegance of the bullnose that comes out to 
embellish the structure with its forms.

LA SCALA: Il programma TECHNOLAM stravolge i canoni di 
progettazione nel campo delle scale, ribaltandone tutti quegli elementi che 
da prima ne costituivano vincoli e barriere insuperabili (quali forme 
superfici e misure) in valori atti a esaltare la fantasia e la capacità 
progettuale, al fine di creare veri e propri elementi di arredo.

STAIRS:  The program Technolam distorts the canons of design in the 
field of stairs, overturning all those elements that at first they were 
impassable barriers and constraints (such as surface shapes and sizes) in 
values acts to enhance the creativity and design skills in order to create 
real furniture.

TECHNIQUE:  The connection  between the various elements is made 
perfect by the particular process patented by the laboratories 
TECHNOLAM. This means that the joints are completely hidden making it 
entire and solid. The reinforcing elements, positioned along the perimeter 
of the edges of the steps, make that the steps are resistant to the most 
aggressive stresses. Also suitable for high-traffic locations such as 
shopping malls and offices, hospitals or simple apartments.

LA TECNICA: la congiunzione fra i vari elementi, è resa perfetta dal 
particolare procedimento brevettato dai laboratori TECHNOLAM. Questo 
fa si che i punti di unione vengano totalmente nasco-sti risultando quindi 
un pezzo unico e solido. Gli elementi di rinforzo, posizionati lungo il 
perimetro dei bordi dei gradini , fanno si che questi elementi risultino 
resistenti alle sollecitazioni più aggres-sive. Idoneo anche in luoghi molto 
trafficati come negozi uffici e centri commerciali, ospedali o semplici 
appartamenti.appartamenti.

Piano e alzata in un unico pezzo

Piano e alzata in due pezzi singoli

Tread and lift in one single piece

Tread and lift in two pieces
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COLLEZIONI
COLLECTIONS
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— Basic

moro

tortora

avorio

crusca

48 49



— Basic

perla

nero

extra nero

bianco

fumo

neve
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— Basic Colours

prato

larice

blu royal

indaco

acqua

smeraldo

52 53



— Basic Colours

corallo

mosto

arancio

zafferano

54 55



argento

acciaio

corallo

bianco

nero

oro

— Pixel
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— Pixel
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perla

bianco

nero

grigio

— Corten
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— Corten

avorio

moro
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moka

nero

grigio

neve

— Skin
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grigio

perla

beige

moka

nero

— Cemento Vivo
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— Cemento Vivo
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— Basalto

basalto grigio

basalto antracite

basalto avorio
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— Basalto

basalto perla

basalto nero
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balsa

kussia

olmo

zitan

tiglio

— Essenze
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tortora

moro

nero

avorio

— Wood
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— Wood

78 79



calacatta

statuario

pietra d’iseo

onice beige

onice grigio

bardiglio nero

— Marmi Pregiati
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travertino romano

travertino avorio

crema marfil

— Marmi Pregiati
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ambra

sbiancato

muschio

nero

— Oak
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— Oak
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light perla

medium grey

dark

— Concrete
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VOCI DI 
CAPITOLATO

ITEMS OF TENDER
90 91



TECHNOLAM + (3,5 mm) Materiale innovativo in gres porcellanato con superficie non smaltata prodotto in lastre di dimensioni 
3000x1000 mm e di spessore 3 mm, ottenute da un impasto di materie prime argillose di elevata qualità e purezza (argille chiare, rocce granitiche e metamorfiche, 
feldspatici e pigmenti ceramici ad alta resa cromatica) macinate ad umido. L’impasto viene poi colorato e successivamente essiccato allo scopo di creare, 
mediante atomizzazione , una polvere di granulometria tale di sopportare il processo di laminazione.
Il processo di laminatura viene ottenuto mediante pressatura a secco su di un nastro con forza pari a 15000 ton e sottoposto infine ad una cottura prolungata alla 
temperatura di circa 1200 °C. al fine di ottenere le caratteristiche tecniche previste dalle norme in vigore.
Allo scopo di rendere possibile l’uso di questo materiale idoneo come pavimento viene applicata , sul dorso della lastra , un rinforzo strutturale composto da una 
stuoia di fibra di vetro di spessore 0,5 mm applicata con apposito collante bi-componente.

Spessore: 3,5 mm (3+0,5)
Formato: 1000x3000 mm, con possibilità di ottenere mediante lavorazione qualsiasi altro formato a richiesta
Peso: 8,2 Kg / mq

Nome Serie e Colori:

BASIC: Avorio, Crusca, Tortora, Moro, Bianco, Neve, Perla, Fumo, Nero, Extra Nero. | CEMENTO VIVO: Nero, Grigio, Perla, Beige, Moka.
BASIC COLOURS: Acqua, Indaco, Blu Royal, Smeraldo, Prato, Larice, Arancio, Zafferano, Corallo, Mosto. | BASALTO: Avorio, Grigio, Antracite, Perla, Nero.
SKIN: Neve, Moka, Nero, Grigio. | WOOD: Avorio, Tortora, Moro, Nero. | CORTEN: Bianco, Perla, Grigio, Nero, Avorio, Moro. |  MARMI PREGIATI: Bardiglio Nero,
Calacatta, Statuario, Pietra d’Iseo, Onice Beige, Onice Grigio, Crema Marfil, Travertino Romano, Travertino Avorio. |  OAK: Nero, Ambra, Sbiancato, Muschio.
PIXEL: Bianco, Nero, Acciaio, Oro, Argento, Corallo. | ESSENZE: Olmo, Tiglio, Balsa, Kussia, Zitan. | CONCRETE: Dark, Light Perla, Medium Grey.

Specifica tecnica di riferimento per i requisiti della prima scelta EN 14411/ISO 13006  Appendice G :

• Assorbimento di acqua secondo EN ISO 10545.3 . 0.1%
• Classificazione secondo EN 14411/ISO 13006 Gruppo BIa

Resistenza allo scivolamento :

• Metodo BCRA: >0,40 (cuoio/asciutto, gomma/bagnato)
• Metodo DIN 51130: R9 per tutte le serie esclusa Essenze R10.
• Metodo DIN 51097: classe A
• Metodo ASTM C-1028 : u > 0.6 asciutto

Cessione sostanze tossico/nocive ISO 10545.15

• Nessuna cessione

Resistenza al fuoco

• (DM 14/01/85, DM 15/03/05, metodo ISO/DIS 1182.2) normativa stato Italiano :
Technolam 3,5 mm : classe 1
• (Dir. 89/106/CE, Dec.2000/147CE, UNI EN 13501-1, metodo UNI EN 13823) Unione Europea
Technolam 3,5 mm : A2 . s1 , d0 (posa a parete) / A2fl . s1(posa a pavimento)

Destinazioni D’Uso Consigliate: Rivestimento esterni ed interni, Pavimenti interne, Pavimentazioni esterne solo con una resistenza allo scivolamento idonea 
al singolo uso,  Arredamento e design, Qualsiasi tipo di rivestimento ove sia richiesto un elevato grado di estetica unito ad una estrema facilita di pulizia e 
manutenzione.

TECHNOLAM + (3.5 mm) Innovative material porcelain stoneware with unglazed surface produced in sheets of dimensions 3000x1000 
mm and a thickness of 3 mm, obtained from a mixture of clayey raw materials of high quality and purity (clays clear, granite and metamorphic rocks, feldspar and 
ceramic pigments with high color rendering) wet ground. The dough is then colored and subsequently dried in order to create, by atomisation, a powder of the 
grain size to withstand the rolling process. The lamination process is obtained by dry pressing on a band with strength equal to 15000 ton and finally subjected to 
prolonged cooking at a temperature of about 1200 ° C. in order to obtain the characteristics techniques required by the standards in force.
In order to make possible the use of this material suitable as a floor is applied, on the back of slab, a structural reinforcement composed of a mat of glass fiber of 
a thickness 0.5 mm applied with suitable bi-component glue.

Thickness: 3.5 mm (3 +0.5)
Size: 1000x3000 mm, with the possibility of obtaining by processing any other format to request
Weight: 8.2 Kg / sqm

Series Name and Colors:

BASIC: Avorio, Crusca, Tortora, Moro, Bianco, Neve, Perla, Fumo, Nero, Extra Nero. | CEMENTO VIVO: Nero, Grigio, Perla, Beige, Moka.
BASIC COLOURS: Acqua, Indaco, Blu Royal, Smeraldo, Prato, Larice, Arancio, Zafferano, Corallo, Mosto. | BASALTO: Avorio, Grigio, Antracite, Perla, Nero.
SKIN: Neve, Moka, Nero, Grigio. | WOOD: Avorio, Tortora, Moro, Nero. | CORTEN: Bianco, Perla, Grigio, Nero, Avorio, Moro. |  MARMI PREGIATI: Bardiglio Nero,
Calacatta, Statuario, Pietra d’Iseo, Onice Beige, Onice Grigio, Crema Marfil, Travertino Romano, Travertino Avorio. |  OAK: Nero, Ambra, Sbiancato, Muschio.
PIXEL: Bianco, Nero, Acciaio, Oro, Argento, Corallo. | ESSENZE: Olmo, Tiglio, Balsa, Kussia, Zitan. | CONCRETE: Dark, Light Perla, Medium Grey.

Technical specification for the requirements of the first choice 14411/ISO EN 13006 Appendix G:

• Water absorption according to EN ISO 10545.3. 0.1%
• Classification according to EN 13006 Group 14411/ISO Bla

Slip resistance:

• Method BCRA:> 0.40 (leather / dry rubber / wet)
• Method DIN 51130: R9 for all series except Essences R10.
• Method DIN 51097: Class A
• Method ASTM C-1028: u> 0.6 dry

Disposal of toxic / harmful ISO 10545.15

• No cession

Resistence of fire

• (DM 14/01/85, 15/03/05 DM, method ISO / DIS 1182.2) legislation was Italian:
Technolam 3.5 mm: class 1
• (Dir. 89/106/EC, Dec.2000/147CE, EN 13501-1, EN 13823 method) European Union
Technolam 3.5 mm: A2. s1, d0 (wall installation) / A2fl. s1 (floor installation)

Recommended destinations of use: Covering internal and external, internal flooring, outdoor flooring with a slip resistance only suitable for single use, furnishing 
and design, any coating applications demanding a high degree of aesthetics combined with extreme ease of cleaning and maintenance.

TECHNOLAM 5,5 (5,5 mm)  Materiale innovativo in gres porcellanato con superficie non smaltata prodotto in lastre di dimensioni 
3000x1000 mm e di spessore 5,5 mm, ottenute da un impasto di materie prime argillose di elevata qualità e purezza (argille chiare, rocce granitiche e 
metamorfiche, feldspatici e pigmenti ceramici ad alta resa cromatica) macinate ad umido. L’impasto viene poi colorato e successivamente essiccato allo scopo di 
creare , mediante atomizzazione , una polvere di granulometria tale di sopportare il processo di laminazione. Il processo di laminatura viene ottenuto mediante 
pressatura a secco su di un nastro con forza pari a 15000 ton e sottoposto infine ad una cottura prolungata alla temperatura di circa 1200 °C. al fine di ottenere 
le caratteristiche tecniche previste dalle norme in vigore. Lo spessore della lastra in 5,5 mm e la sua particolare struttura rende il prodotto particolarmente idoneo 
anche in condizioni non perfette del massetto sottostante.

Spessore: 5,5 mm 
Formato: 1000x3000 mm, con possibilità di ottenere mediante lavorazione qualsiasi altro formato a richiesta
Peso: 14 Kg / mq

Nome Serie e Colori:

BASIC: Avorio, Crusca, Tortora, Moro, Bianco, Neve, Perla, Fumo, Nero, Extra Nero.
BASIC COLOURS: Acqua, Indaco, Blu Royal, Smeraldo, Prato, Larice, Arancio, Zafferano, Corallo, Mosto.
CORTEN: Bianco, Perla, Grigio, Nero, Avorio, Moro.

Specifica tecnica di riferimento per i requisiti della prima scelta EN 14411/ISO 13006 Appendice G :
• Assorbimento di acqua secondo EN ISO 10545.3 . 0.1%
• Classificazione secondo EN 14411/ISO 13006 Gruppo BIa

Resistenza allo scivolamento :

• Metodo BCRA: >0,40 (cuoio/asciutto, gomma/bagnato)
• Metodo DIN 51130: R9 per tutte le serie esclusa Essenze R10.
• Metodo DIN 51097: classe A
• Metodo ASTM C-1028 : u > 0.6 asciutto

Cessione sostanze tossico/nocive ISO 10545.15

• Nessuna cessione

Resistenza al fuoco

• (DM 14/01/85, DM 15/03/05, metodo ISO/DIS 1182.2) normativa stato Italiano :
Technolam 3,5 mm : classe 1
• (Dir. 89/106/CE, Dec.2000/147CE, UNI EN 13501-1, metodo UNI EN 13823) Unione Europea
Technolam 3,5 mm : A2 . s1 , d0 (posa a parete) / A2fl . s1(posa a pavimento)

Destinazioni D’uso Consigliate :
Rivestimento esterni ed interni , Pavimenti interne , Pavimentazioni esterne solo con una resistenza allo scivolamento
idonea al singolo uso , Arredamento e design , Qualsiasi tipo di rivestimento ove sia richiesto un elevato grado di
estetica unito ad una estrema facilità di pulizia e manutenzione.

TECHNOLAM 5,5 (5,5 mm) Innovative porcelain stoneware with unglazed surface produced in slabs 3000x1000 mm and a thickness 
of 5,5 mm, obtained from a mixture of clayey raw materials of high quality and purity (clays clear,granite and metamorphic rocks, feldspar and ceramic pigments 
with high color rendering) wet ground. The dough is then colored and subsequently dried in order to create, by atomisation, a powder ofthe grain size to withstand 
the rolling process.
The lamination process is obtained by dry pressing on a tape with streng 
The thickness of the plate in 5,5 mm and its particular structure makes the product particularly suitable also if screed’s  conditions are not perfect .

Thickness: 5,5 mm
Size: 1000x3000 mm, with the possibility of obtaining by processing any other format to request
Weight: 14 Kg / sqm

Series Name and Colors:
BASIC: Avorio, Crusca, Tortora, Moro, Bianco, Neve, Perla, Fumo, Nero, Extra Nero.
BASIC COLOURS: Acqua, Indaco, Blu Royal, Smeraldo, Prato, Larice, Arancio, Zafferano, Corallo, Mosto.
CORTEN: Bianco, Perla, Grigio, Nero, Avorio, Moro.

Technical specification for the requirements of the first choice 14411/ISO EN 13006 Appendix G:
• Water absorption according to EN ISO 10545.3 ≤ 0.1%
• Classification according to EN 13006 Group 14411/ISO Bla

Slip resistance:
• Method BCRA:> 0.40 (leather / dry rubber / wet)
• Method DIN 51130: R9 for all series except Essences R10.
• Method DIN 51097: Class A
• Method ASTM C-1028: u> 0.6 dry

Disposal of toxic / harmful ISO 10545.15
• No assignment

Resistance to fire
• (DM 14/01/85, 15/03/05 DM, method ISO / DIS 1182.2) legislation was Italian:
Technolam 3.5 mm: class 1
• (Dir. 89/106/EC, Dec.2000/147CE, EN 13501-1, EN 13823 method) European Union
Technolam 3.5 mm: A2 - s1, d0 (wall installation) / A2fl - s1 (floor installation)

Recommended destinations of use: Covering internal and external, internal flooring, outdoor flooring with slip resistance suitable for single use, furnishing and 
design, any type of coating applications demanding a high degree of Aesthetic design combined with ease of cleaning and maintenance.

TECHNOLAM  (3,5 mm) GRIP-LAM Materiale innovativo in gres porcellanato con superficie non smaltata prodotto in lastre 
di dimensioni 3000x1000 mm e di spessore 3 mm, ottenute da un impasto di materie prime argillose di elevata qualità e purezza (argille chiare, rocce granitiche 
e metamorfiche, feldspatici e pigmenti ceramici ad alta resa cromatica) macinate ad umido. L’impasto viene poi colorato e successivamente essiccato allo scopo 
di creare, mediante atomizzazione , una polvere di granulometria tale di sopportare il processo di laminazione.
Il processo di laminatura viene ottenuto mediante pressatura a secco su di un nastro con forza pari a 15000 ton e sottoposto infine ad una cottura prolungata alla 
temperatura di circa 1200 °C. al fine di ottenere le caratteristiche tecniche previste dalle norme in vigore.
Con un rinforzo strutturale composto da una stuoia di fibra di vetro di spessore 0,5 mm, applicata sul retro della lastra mediante apposito collante bi-componente. 
La superficie delle lastre viene modificata per ottenere una antiscivolosità conforme con le normative.

Spessore: 3,5 mm 
Formato: 1000x3000 mm, con possibilità di ottenere mediante lavorazione qualsiasi altro formato a richiesta
Peso: 8,2 Kg / mq

Nome Serie e Colori:

BASIC: Avorio, Crusca, Tortora, Moro, Bianco, Neve, Perla, Fumo, Nero, Extra Nero. | CEMENTO VIVO: Nero, Grigio, Perla, Beige, Moka.
BASIC COLOURS: Acqua, Indaco, Blu Royal, Smeraldo, Prato, Larice, Arancio, Zafferano, Corallo, Mosto. | BASALTO: Avorio, Grigio, Antracite, Perla, Nero.
SKIN: Neve, Moka, Nero, Grigio. | WOOD: Avorio, Tortora, Moro, Nero. | CORTEN: Bianco, Perla, Grigio, Nero, Avorio, Moro. |  MARMI PREGIATI: Bardiglio Nero,
Calacatta, Statuario, Pietra d’Iseo, Onice Beige, Onice Grigio, Crema Marfil, Travertino Romano, Travertino Avorio. |  OAK: Nero, Ambra, Sbiancato, Muschio.
PIXEL: Bianco, Nero, Acciaio, Oro, Argento, Corallo. | ESSENZE: Olmo, Tiglio, Balsa, Kussia, Zitan. | CONCRETE: Dark, Light Perla, Medium Grey.
  
Specifica tecnica di riferimento per i requisiti della prima scelta EN 14411/ISO 13006  Appendice G :

• Assorbimento di acqua secondo EN ISO 10545.3 . 0.1%
• Classificazione secondo EN 14411/ISO 13006 Gruppo BIa

Resistenza allo scivolamento :

• Metodo BCRA: >0,76 (cuoio/asciutto) >0,61 (gomma/bagnato)
• Metodo DIN 51130: R13 per tutte le serie , percorsi a piedi calzati.
• Metodo DIN 51097: classe C (A+B+C) , percorsi a piedi nudi.
• Metodo ASTM C-1028 : u > 0.7 bagnato

Cessione sostanze tossico/nocive ISO 10545.15

• Nessuna cessione

Resistenza al fuoco

• (DM 14/01/85, DM 15/03/05, metodo ISO/DIS 1182.2) normativa stato Italiano :
Technolam 3,5 mm : classe 1
• (Dir. 89/106/CE, Dec.2000/147CE, UNI EN 13501-1, metodo UNI EN 13823) Unione Europea
Technolam 3,5 mm : A2 . s1 , d0 (posa a parete) / A2fl . s1(posa a pavimento)

Destinazioni D’Uso Consigliate: Pavimentazioni interne ed esterne percorse sia a piedi nudi che a piedi calzati dove sia richiesto una bassa scivolosità pur in 
presenza di pavimentazioni bagnate unita ad un estrema facilita di pulizia e manutenzione, Locali pubblici, Scuole, Ospedali, Mense, Uffici, Alberghi, Supermercati, 
Piscine, Saune, Spa, Wellness.

TECHNOLAM 3+3 (7 mm) Materiale innovativo in gres porcellanato con superficie non smaltata prodotto in lastre di dimensioni 
3000x1000 mm e di spessore 3 mm, ottenute da un impasto di materie prime argillose di elevata qualità e purezza (argille chiare, rocce granitiche e metamorfiche, 
feldspatici e pigmenti ceramici ad alta resa cromatica) macinate ad umido. L’impasto viene poi colorato e successivamente essiccato allo scopo di creare, 
mediante atomizzazione , una polvere di granulometria tale di sopportare il processo di laminazione. Il processo di laminatura viene ottenuto mediante pressatura 
a secco su di un nastro con forza pari a 15000 ton e sottoposto infine ad una cottura prolungata alla temperatura di circa 1200 °C. al fine di ottenere le 
caratteristiche tecniche previste dalle norme in vigore.  Lo spessore 7 mm si ottiene mediante incollaggio di una lastra di spessore 3 mm con un’altra lastra di 
spessore 3 mm mediante mastice bi-componente. Le due lastre sono incollate “dorso con dorso” cosi che entrambe le superfici delle lastre (3+3) risultano frontali. 
Interposto fra le lastre viene applicato un rinforzo strutturale composto da una stuoia di fibra di vetro di spessore 0,5 mm.

Spessore: 7 mm (3+3+0,5+0,5)
Formato: 1000x3000 mm, con possibilita di ottenere mediante lavorazione qualsiasi altro formato a richiesta
Peso: 16 Kg / mq

Nome Serie e Colori:

BASIC: Avorio, Crusca, Tortora, Moro, Bianco, Neve, Perla, Fumo, Nero, Extra Nero. | CEMENTO VIVO: Nero, Grigio, Perla, Beige, Moka.
BASIC COLOURS: Acqua, Indaco, Blu Royal, Smeraldo, Prato, Larice, Arancio, Zafferano, Corallo, Mosto. | BASALTO: Avorio, Grigio, Antracite, Perla, Nero.
SKIN: Neve, Moka, Nero, Grigio. | WOOD: Avorio, Tortora, Moro, Nero. | CORTEN: Bianco, Perla, Grigio, Nero, Avorio, Moro. |  MARMI PREGIATI: Bardiglio Nero,
Calacatta, Statuario, Pietra d’Iseo, Onice Beige, Onice Grigio, Crema Marfil, Travertino Romano, Travertino Avorio. |  OAK: Nero, Ambra, Sbiancato, Muschio.
PIXEL: Bianco, Nero, Acciaio, Oro, Argento, Corallo. | ESSENZE: Olmo, Tiglio, Balsa, Kussia, Zitan. | CONCRETE: Dark, Light Perla, Medium Grey.

Specifica tecnica di riferimento per i requisiti della prima scelta EN 14411/ISO 13006 Appendice G :

• Assorbimento di acqua secondo EN ISO 10545.3 ≤ 0.1%
• Classificazione secondo EN 14411/ISO 13006 Gruppo BIa

Resistenza allo scivolamento:

• Metodo BCRA: >0,40 (cuoio/asciutto, gomma/bagnato)
• Metodo DIN 51130: R9 per tutte le serie esclusa Essenze R10.
• Metodo DIN 51097: classe A
• Metodo ASTM C-1028 : u > 0.6 asciutto

Cessione sostanze tossico/nocive ISO 10545.15

• Nessuna cessione

Resistenza al fuoco

• (DM 14/01/85, DM 15/03/05, metodo ISO/DIS 1182.2) normativa stato Italiano :
Technolam 7 mm : classe 1
• (Dir. 89/106/CE, Dec.2000/147CE, UNI EN 13501-1, metodo UNI EN 13823) Unione Europea
Technolam 7 mm : A2 – s1 , d0 (posa a parete) / A2fl – s1(posa a pavimento)

Destinazioni D’uso Consigliate: Arredamento e design, Pareti divisorie, Mensole, Porte scorrevoli o a cerniera e qualsiasi tipo di rivestimento ove sia richiesto un 
elevato grado di estetica unito ad una estrema facilita di pulizia e manutenzione.

TECHNOLAM 3+3 (7 mm) Innovative material porcelain stoneware with unglazed surface produced in sheets of dimensions 
3000x1000 mm and a thickness of 3 mm, obtained from a mixture of clayey raw materials of high quality and purity (clays clear, granite and metamorphic rocks, 
feldspar and ceramic pigments with high color rendering) wet ground. The dough is then colored and subsequently dried in order to create, by atomization, a 
powder of the grain size to withstand the rolling process. The lamination process is obtained by dry pressing on a band with strength equal to 15000 ton and 
finally subjected to prolonged cooking at a temperature of about 1200 ° C. in order to obtain the characteristics techniques required by the standards in force.
The thickness of 7 mm is obtained by gluing a plate of thickness 3 mm with another plate of thickness 3 mm by bi-component mastic. The two plates are glued 
“back to back” so that both surfaces of the plates (3 +3) are frontal. Interposed between the slabs is applied a structural reinforcement consisting of a mat of glass 
fiber thickness of 0.5 mm.

Thickness: 7 mm (3 +3 +0.5 +0.5)
Size: 1000x3000 mm, with the possibility of obtaining by processing any other format to request
Weight: 16 Kg / sqm

Series Name and Colors:

BASIC: Avorio, Crusca, Tortora, Moro, Bianco, Neve, Perla, Fumo, Nero, Extra Nero. | CEMENTO VIVO: Nero, Grigio, Perla, Beige, Moka.
BASIC COLOURS: Acqua, Indaco, Blu Royal, Smeraldo, Prato, Larice, Arancio, Zafferano, Corallo, Mosto. | BASALTO: Avorio, Grigio, Antracite, Perla, Nero.
SKIN: Neve, Moka, Nero, Grigio. | WOOD: Avorio, Tortora, Moro, Nero. | CORTEN: Bianco, Perla, Grigio, Nero, Avorio, Moro. |  MARMI PREGIATI: Bardiglio Nero,
Calacatta, Statuario, Pietra d’Iseo, Onice Beige, Onice Grigio, Crema Marfil, Travertino Romano, Travertino Avorio. |  OAK: Nero, Ambra, Sbiancato, Muschio.
PIXEL: Bianco, Nero, Acciaio, Oro, Argento, Corallo. | ESSENZE: Olmo, Tiglio, Balsa, Kussia, Zitan. | CONCRETE: Dark, Light Perla, Medium Grey.

Technical specification for the requirements of the first choice 14411/ISO EN 13006 Appendix G:

• Water absorption according to EN ISO 10545.3. 0.1%
• Classification according to EN 13006 Group 14411/ISO Bla

Slip resistance:

• BCRA method:> 0.40 (leather / dry rubber / wet)
• Method DIN 51130: R9 for all series except Essences R10.
• Method DIN 51097: Class A
• ASTM C-1028: u> 0.6 dry

Disposal of toxic / harmful ISO 10545.15

• No cession

Resistance to fire

• (DM 14/01/85, 15/03/05 DM, method ISO / DIS 1182.2) legislation was Italian:
Technolam 7 mm: class 1
• (Dir. 89/106/EC, Dec.2000/147CE, EN 13501-1, EN 13823 method) European Union
Technolam 7 mm: A2. s1, d0 (wall installation) / A2fl. s1 (floor installation)

Recommended destinations of use: Furniture and design, partitions, shelves, sliding doors or hinged doors and any coating where it is required a high degree of 
aesthetic combined with extreme ease of cleaning and maintenance.

VOCI DI CAPITOLATO / ITEMS OF TENDER
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/
physical and chemical properties /

dimensione /
size /

dimensione /
size /

peso /
weight /

/ % pezzi esenti da difetti

assorbimento acqua /
water absorbtion /

assorbimento acqua /
water absorbtion  /

forza di rottura in N / camp. 200x300 mm
breaking load in N / samples 200x300 mm

/ mm²
bending strength in N  / mm²

durezza scala Mohs /
Mohs scale hardness  /

resistenza all’abrasione profonda /
resistance to deep abrasion /

/ 10¯ 6/°C
6/°C

resistenza agli sbalzi termici /
resistance to thermal shock   /

resistenza chimica /
chemical resistance /

resistenza alle macchie /
stain resistance /

resistenza al gelo /
frost resistance /

resistenza all’urto tramite coeff. di restituzione /
shock resistance /

/

/

reazione al fuoco /

norma / metodo
norm / test method

ISO 10545-2

ISO 10545-2

Technolam

ISO 10545-2

ISO 10545-3

ASTM C373

ISO 10545-4

ISO 10545-4

UNI EN 101

ISO 10545-6

ISO 10545-8

ISO 10545-9

ISO 10545-13

ISO 10545-14

ISO 10545-12

ISO 10545-5

DIN 51130 

ASTM C-1028

EN 13501 (rev. 2005)

Technolam 3

escursione massima sul lato +/- 0,5 mm
max. deviation on the side +/- 0.5 mm

escursione massima sulla diagonale +/- 1,0 mm
max. deviation on the side +/- 1.0 mm

valore medio  7,8 kg/m²
average value 7.8 kg/m²

> 95%

valore medio  0,1% ( < 0,3%)
average value  0.1% ( < 0.3%)

valore medio  0,1%  ( < 0,3%)
average value  0.1% ( < 0.3%)

-

valore medio  50
(campioni dimensioni 200x300 mm)
average value  50
(sample dimensions 200x300 mm)

≥ 6

≤ 175 mm3

6,6

resiste
resistant

nessun effetto visibile
no visible effect

classe 5
class 5

resiste
resistant

valore medio 0,6
average value 0.6

R9 

µ > 0,6

A1
A1 ( decision 96/603/ce as amended)

Technolam 3+

escursione massima sul lato +/- 0,5 mm
max. deviation on the side +/- 0.5 mm

escursione massima sulla diagonale +/- 1,0 mm
max. deviation on the side +/- 1.0 mm

valore medio 8,2 kg/m 2

average value 8,2 kg/m 2

> 95%

valore medio  0,1% ( < 0,3%)
average value  0.1% ( < 0.3%)

valore medio  0,1%  ( < 0,3%)
average value  0.1% ( < 0.3%)

valore medio 700
average value 700

valore medio 90
(campioni dimensioni 40x100 mm)
average value 90
(sample dimensions 40x100 mm)

≥ 6

≤ 175 mm3

6,6

resiste
resistant

nessun effetto visibile
no visible effect

classe 5
class 5

resiste
resistant

valore medio 0,8
average value 0.8

R9 

µ > 0,6

A2 - s1, d0

Technolam 3+3 / 7

escursione massima sul lato +/- 0,5 mm
max. deviation on the side +/- 0.5 mm

escursione massima sulla diagonale +/- 1,0 mm
max. deviation on the side +/- 1.0 mm

valore medio 16 kg/m 2

average value 16 kg/m 2

> 95%

valore medio  0,1% ( < 0,3%)
average value  0.1% ( < 0.3%)

valore medio  0,1%  ( < 0,3%)
average value  0.1% ( < 0.3%)

valore medio 1500
average value 1500

valore medio 50
(campioni dimensioni 20x100 mm)
average value 50
(sample dimensions 20x100 mm)

≥ 6

≤ 175 mm3

6,6

resiste
resistant

nessun effetto visibile
no visible effect

classe 5
class 5

resiste
resistant

-

R9 

µ > 0,6

-

Collezioni:  BASIC - STONE - GEO - WOOD - SHANTUNG - CORTEN

Technolam 5

escursione massima sul lato +/- 0,5 mm
max. deviation on the side +/- 0.5 mm

escursione massima sulla diagonale +/- 1,0 mm
max. deviation on the side +/- 1.0 mm

valore medio  14 kg/m²
average value 14 kg/m²

> 95%

valore medio  0,1% ( < 0,3%)
average value  0.1% ( < 0.3%)

valore medio  0,1%  ( < 0,3%)
average value  0.1% ( < 0.3%)

valore medio  1100
average value  1100

valore medio  50
(campioni dimensioni 200x300 mm)
average value  50
(sample dimensions 200x300 mm)

≥ 6

≤ 175 mm3

6,6

resiste
resistant

nessun effetto visibile
no visible effect

classe 5
class 5

resiste
resistant

su richiesta
on demand

R9 

µ > 0,6

A1
A1 (decision 96/603/ce as amended)

/
physical and chemical properties /

dimensione /
size /

dimensione /
size /

peso /
weight /

/ % pezzi esenti da difetti

assorbimento acqua /
water absorbtion /

assorbimento acqua /
water absorbtion  /

forza di rottura in N / camp. 200x300 mm
breaking load in N / samples 200x300 mm

/ mm²
bending strength in N  / mm²

durezza scala Mohs /
Mohs scale hardness  /

/ 10¯ 6/°C
6/°C

resistenza chimica /
chemical resistance /

resistenza alle macchie /
stain resistance /

resistenza all’urto tramite coeff. di restituzione /
shock resistance /

reazione al fuoco /

norma / metodo
norm / test method

ISO 10545-2

ISO 10545-2

Technolam

ISO 10545-2

ISO 10545-3

ASTM C373

ISO 10545-4**

ISO 10545-4

UNI EN 101

ISO 10545-8

ISO 10545-13

ISO 10545-14

ISO 10545-5

EN 13501 (rev. 2005)

Technolam 3

escursione massima sul lato +/- 0,5 mm
max. deviation on the side +/- 0.5 mm

escursione massima sulla diagonale +/- 1,0 mm
max. deviation on the side +/- 1.0 mm

valore medio  7,8 kg/m²
average value 7.8 kg/m²

> 95%

valore medio  0,1% ( < 0,3%)
average value  0.1% ( < 0.3%)

valore medio  0,1%  ( < 0,3%)
average value  0.1% ( < 0.3%)

-

valore medio  50
(campioni dimensioni 200x300 mm)
average value  50
(sample dimensions 200x300 mm)

≥ 5

6,6

Partial change in appearance surface

classe 5
class 5

valore medio 0,6
average value 0.6

A1
A1 ( decision 96/603/ce as amended)

Technolam 3+

escursione massima sul lato +/- 0,5 mm
max. deviation on the side +/- 0.5 mm

escursione massima sulla diagonale +/- 1,0 mm
max. deviation on the side +/- 1.0 mm

valore medio 8,2 kg/m 2

average value 8,2 kg/m 2

> 95%

valore medio  0,1% ( < 0,3%)
average value  0.1% ( < 0.3%)

valore medio  0,1%  ( < 0,3%)
average value  0.1% ( < 0.3%)

valore medio 700
average value 700

valore medio 90
(campioni dimensioni 40x100 mm)
average value 90
(sample dimensions 40x100 mm)

≥ 5

6,6

Partial change in appearance surface

classe 5
class 5

valore medio 0,8
average value 0.8

A2 - s1, d0

Technolam 3+3 / 7

escursione massima sul lato +/- 0,5 mm
max. deviation on the side +/- 0.5 mm

escursione massima sulla diagonale +/- 1,0 mm
max. deviation on the side +/- 1.0 mm

valore medio 16 kg/m 2

average value 16 kg/m 2

> 95%

valore medio  0,1% ( < 0,3%)
average value  0.1% ( < 0.3%)

valore medio  0,1%  ( < 0,3%)
average value  0.1% ( < 0.3%)

valore medio 1500
average value 1500

valore medio 50
(campioni dimensioni 20x100 mm)
average value 50
(sample dimensions 20x100 mm)

≥ 5

6,6

Partial change in appearance surface

classe 5
class 5

-

-

  * Solo per posa a rivestimento / For installation on wall only
** Requisito UNI EN 144111 non applicabile per Technolam3, Technolam3+, Technolam3+3, Technolam7, Technolam5   /  ** Requirement UNI EN 144111 not applicable for Technolam3, Technolam3+, Technolam3+3, Technolam7, Technolam5

Collezione:  PIXEL

SCHEDA TECNICA / TECNICAL DATA SHEET

BASIC - WOOD - CORTEN - CEMENTO VIVO - CONCRETE - MARMI PREGIATI - BASALTO PIXEL
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/
physical and chemical properties /

dimensione /
size /

dimensione /
size /

peso /
weight /

/ % pezzi esenti da difetti

assorbimento acqua /
water absorbtion /

assorbimento acqua /
water absorbtion  /

forza di rottura in N / camp. 200x300 mm
breaking load in N / samples 200x300 mm

/ mm²
bending strength in N  / mm²

durezza scala Mohs /
Mohs scale hardness  /

resistenza all’abrasione profonda /
resistance to deep abrasion /

/ 10¯ 6/°C
6/°C

resistenza agli sbalzi termici /
resistance to thermal shock   /

resistenza chimica /
chemical resistance /

resistenza alle macchie /
stain resistance /

resistenza al gelo /
frost resistance /

resistenza all’urto tramite coeff. di restituzione /
shock resistance /

/

/

reazione al fuoco /

norma / metodo
norm / test method

ISO 10545-2

ISO 10545-2

Technolam

ISO 10545-2

ISO 10545-3

ASTM C373

ISO 10545-4**

ISO 10545-4

UNI EN 101

ISO 10545-6

ISO 10545-8

ISO 10545-9

ISO 10545-13

ISO 10545-14

ISO 10545-12

ISO 10545-5

DIN 51130

ASTM C-1028

EN 13501 (rev. 2005)

escursione massima sul lato +/- 0,5 mm
max. deviation on the side +/- 0.5 mm

escursione massima sulla diagonale +/- 1,0 mm
max. deviation on the side +/- 1.0 mm

valore medio  7,8 kg/m²
average value 7.8 kg/m²

> 95%

valore medio  0,1% ( < 0,3%)
average value  0.1% ( < 0.3%)

valore medio  0,1%  ( < 0,3%)
average value  0.1% ( < 0.3%)

-

valore medio  50
(campioni dimensioni 200x300 mm)
average value  50
(sample dimensions 200x300 mm)

≥ 6

≤ 175 mm3

6,6

resiste
resistant

nessun effetto visibile
no visible effect

classe 5
class 5

resiste
resistant

valore medio 0,7
average value 0.7

R10

µ > 0,6

A1
A1 ( decision 96/603/ce as amended)

escursione massima sul lato +/- 0,5 mm
max. deviation on the side +/- 0.5 mm

escursione massima sulla diagonale +/- 1,0 mm
max. deviation on the side +/- 1.0 mm

valore medio 8,2 kg/m 2

average value 8,2 kg/m 2

> 95%

valore medio  0,1% ( < 0,3%)
average value  0.1% ( < 0.3%)

valore medio  0,1%  ( < 0,3%)
average value  0.1% ( < 0.3%)

valore medio 700
average value 700

valore medio 90
(campioni dimensioni 40x100 mm)
average value 90
(sample dimensions 40x100 mm)

≥ 6

≤ 175 mm3

6,6

resiste
resistant

nessun effetto visibile
no visible effect

classe 5
class 5

resiste
resistant

valore medio 0,8
average value 0.8

R10

µ > 0,6

A2 - s1, d0

escursione massima sul lato +/- 0,5 mm
max. deviation on the side +/- 0.5 mm

escursione massima sulla diagonale +/- 1,0 mm
max. deviation on the side +/- 1.0 mm

valore medio 16 kg/m 2

average value 16 kg/m 2

> 95%

valore medio  0,1% ( < 0,3%)
average value  0.1% ( < 0.3%)

valore medio  0,1%  ( < 0,3%)
average value  0.1% ( < 0.3%)

valore medio 1500
average value 1500

valore medio 50
(campioni dimensioni 20x100 mm)
average value 50
(sample dimensions 20x100 mm)

≥ 6

≤ 175 mm3

6,6

resiste
resistant

nessun effetto visibile
no visible effect

classe 5
class 5

resiste
resistant

-

R10

µ > 0,6

-
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  * Solo per posa a rivestimento / For installation on wall only
** Requisito UNI EN 144111 non applicabile per Technolam3, Technolam3+, Technolam3+3, Technolam7, Technolam5  /  ** Requirement UNI EN 144111 not applicable for Technolam3, Technolam3+, Technolam3+3, Technolam7, Technolam5

Collezione:  ESSENZE

/
physical and chemical properties /

dimensione /
size /

dimensione /
size /

peso /
weight /

/ % pezzi esenti da difetti

assorbimento acqua /
water absorbtion /

assorbimento acqua /
water absorbtion  /

forza di rottura in N / camp. 200x300 mm
breaking load in N / samples 200x300 mm

/ mm²
bending strength in N  / mm²

durezza scala Mohs /
Mohs scale hardness  /

/ 10¯ 6/°C
6/°C

resistenza agli sbalzi termici /
resistance to thermal shock   /

resistenza chimica /
chemical resistance /

resistenza alle macchie /
stain resistance /

resistenza al gelo /
frost resistance /

resistenza all’urto tramite coeff. di restituzione /
shock resistance /

reazione al fuoco /

norma / metodo
norm / test method

ISO 10545-2

ISO 10545-2

Tefchnolam

ISO 10545-2

ISO 10545-3

ASTM C373

ISO 10545-4**

ISO 10545-4

UNI EN 101

ISO 10545-8

ISO 10545-9

ISO 10545-13

ISO 10545-14

ISO 10545-12

ISO 10545-5

EN 13501 (rev. 2005)

escursione massima sul lato +/- 0,5 mm
max. deviation on the side +/- 0.5 mm

escursione massima sulla diagonale +/- 1,0 mm
max. deviation on the side +/- 1.0 mm

valore medio  7,8 kg/m²
average value 7.8 kg/m²

> 95%

valore medio  0,1% ( < 0,3%)
average value  0.1% ( < 0.3%)

valore medio  0,1%  ( < 0,3%)
average value  0.1% ( < 0.3%)

-

valore medio  50
(campioni dimensioni 200x300 mm)
average value  50
(sample dimensions 200x300 mm)

≥ 5

6,6

resiste
resistant

nessun effetto visibile
no visible effect

classe 5
class 5

resiste
resistant

valore medio 0,6
average value 0.6

A1
A1 ( decision 96/603/ce as amended)

escursione massima sul lato +/- 0,5 mm
max. deviation on the side +/- 0.5 mm

escursione massima sulla diagonale +/- 1,0 mm
max. deviation on the side +/- 1.0 mm

valore medio 8,2 kg/m 2

average value 8,2 kg/m 2

> 95%

valore medio  0,1% ( < 0,3%)
average value  0.1% ( < 0.3%)

alore medio  0,1%  ( < 0,3%)
average value  0.1% ( < 0.3%)

valore medio 700
average value 700

valore medio 90
(campioni dimensioni 40x100 mm)
average value 90
(sample dimensions 40x100 mm)

≥ 5

6,6

resiste
resistant

nessun effetto visibile
no visible effect

classe 5
class 5

resiste
resistant

valore medio 0,8
average value 0.8

A2 - s1, d0

= Laminam 3

escursione massima sulla diagonale +/- 1,0 mm
max. deviation on the side +/- 1.0 mm

valore medio 16 kg/m 2

average value 16 kg/m 2

> 95%

valore medio  0,1% ( < 0,3%)
average value  0.1% ( < 0.3%)

alore medio  0,1%  ( < 0,3%)
average value  0.1% ( < 0.3%)

valore medio 1500
average value 1500

valore medio 50
(campioni dimensioni 20x100 mm)
average value 50
(sample dimensions 20x100 mm)

≥ 5

6,6

resiste
resistant

nessun effetto visibile
no visible effect

classe 5
class 5

resiste
resistant

-

-

  * Solo per posa a rivestimento / For installation on wall only
** Requisito UNI EN 144111 non applicabile per Technolam3, Technolam3+, Technolam3+3, Technolam7, Technolam5  /  ** Requirement UNI EN 144111 not applicable for Technolam3, Technolam3+, Technolam3+3, Technolam7, Technolam5

Collezione:  SKIN
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SCHEDA TECNICA / TECNICAL DATA SHEET

ESSENZE - MATHERIA - OAK SKIN

98 99



Via Dino Ferrari 70/72 - 41053 Maranello (MO)
info@technolam.it - www.technolam.it

Ufficio Commerciale: Tel. 0536 405100 - Fax 0536 405102
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