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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 Interno 9, ottenute per pressatura a secco di argille
pregiate atomizzate variamente colorate. Lo studio progettuale di Interno 9 parte dal mood
industriale dei materiali oggi più apprezzati in architettura, l’essenza dei metalli ossidati e le
tonalità più neutre delle resine e del calcestruzzo, per delineare spazi e volumi contemporanei, sia
interni che esterni. Interno 9 si integra perfettamente nel quadro delle più recenti collezioni ABK,
per dar vita ad interessanti contaminazioni tra superfici e materie, anche grazie ad un programma
comune di calibri e spessori. La libertà creativa di questa collezione permette di realizzare originali
soluzioni decorative negli spazi commerciali e residenziali, includendo anche le facciate esterne
degli edifici.

Caratteristiche tecniche. L'agglomerato argilloso è sottoposto a cottura di 1220°C circa. Il
prodotto finito è conforme alle normative (EN 14411:2012).
La gamma Interno 9 si compone di sei colori (Dark, Rust, Mud, Silver, Dune, Pearl), 5 formati
modulari (cm. 60x120, 30x120, 60x60, 30x60, 60x120 Mix sizes), che permettono di giocare con
formati e sottomultipli, e 2 diverse finiture di superficie: la versione satinata rettificata, arricchita
da interventi lucidi che rendono quasi tridimensionale la percezione delle ossidazioni, e la versione
lappata che si caratterizza per l’aspetto riflettente più uniforme.
Interno 9 soddisfa i requisiti del sistema internazionale di rating LEED.

Dati per la voce di capitolato.
Colorazione/aspetto: il materiale presenta modulazioni grafiche casuali, diverse da pezzo a pezzo.
Le lastre sono fornite con bordo rettificato, ideale per la posa ravvicinata
Formato/spessore: cm. 60x120, 30x120, 60x60, 30x60, 60x120 Mix sizes (9 mm)
Superficie: Satinata e lappata
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 ‐ 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.

