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Descrizione del prodotto. Lastre di gres fine porcellanato a massa colorata (ISO 13006:2012

all.G–gr. Bla) completamente vetrificato tipo Fossil, ottenute per pressatura a secco di argille
pregiate atomizzate variamente colorate. Dall’osservazione dei legni fossili trasformati dalla
natura, nel corso dei millenni, in materiali completamente differenti come pietre e gemme di
colori e tonalità talmente particolari da trovare posto anche in gioielleria, è nata la nuova
collezione Fossil.
ABK ha saputo catturare tutta la magia creata dalla natura per dare vita a una collezione unica e
versatile, per combinazioni cromatiche e semplicità di utilizzo ideale per soddisfare ogni esigenza
progettuale sia per pavimento che per rivestimento.

Caratteristiche tecniche. L'agglomerato argilloso è sottoposto a cottura di 1220°C circa. Il
prodotto finito è conforme alle normative (EN 14411:2012). Fossil è proposta in cinque colori
Cream, Beige, Brown, Light Grey e Blue che, grazie alla particolarità della struttura sapientemente
miscelata con una sorprendente variabilità grafica, regalano suggestioni visive originali e di grande
impatto scenico. La collezione è realizzata nei tre formati con bordo naturale 50x50, 30x60 e
30x60 blend, e nei due formati con bordo rettificato 40x80 e 20x80 sia in versione con superficie
naturale che lappata e con un’ampia selezione di pezzi speciali e decorazioni.
Dati per la voce di capitolato.
Colorazione/aspetto: il materiale presenta modulazioni grafiche casuali, diverse da pezzo a pezzo.
Le lastre possono essere fornite con bordo naturale oppure rettificate, ideali, queste ultime, per la
posa ravvicinata
Formato/spessore: cm. 40x80 (9 mm), 20x80 (9 mm) bordo rettificato,
30x60 (9 mm), 50x50 (9 mm) bordo naturale
Superficie: lappata, naturale
Resistenza al gelo: (UNI EN ISO 10545.12) ‐ ingelivo
Coefficiente d’attrito dinamico: B.C.R. A. ‐ C.A.: >0,40 / G.B.: >0,40;
Coefficiente d’attrito statico: ASTM C 1028 ‐ Dry: ≥0,60/ Wet: ≥0,60
Classificazione antisdrucciolo: DIN 51130 ‐ R10 naturale
Resistenza allo scivolamento: DIN 51097 ‐ naturale classe A
Assorbimento acqua: conforme alle norme (UNI EN ISO 10545.3): ≤ 0,3%
Resistenza a flessione: conforme alle norme (UNI EN ISO 10545.4): ≥ 40 N/mm2
Resistenza ai prodotti chimici: (UNI EN ISO 10545.13) Classe GA / GLA
Fuga consigliata: 1‐2 mm
Destinazioni d'uso consigliate: Edilizia residenziale e commerciale, pavimento e rivestimento per
interni ed esterni.

