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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 Sensi, ottenute per pressatura a secco di argille pregiate
atomizzate variamente colorate. Sensi è un progetto ceramico che reinterpreta, secondo una
visione estremamente contemporanea, il tema del marmo e ne trasmette le diverse sensazioni
attraverso due differenti tipologie di lavorazione: la sabbiatura manuale e la levigatura, interpretate
da ABK attraverso le finiture Sablé e LUX+. Sablé, straordinario esempio di evoluzione tecnica nella
produzione ceramica, si distingue per le materie lucide ad effetto quarzo applicate in perfetta
corrispondenza delle venature dei marmi. Lux+ è, invece, una finitura liscia ed estremamente lucida,
ottenuta grazie ad una specifica formulazione dello strato superficiale che permette di sfruttare
magistralmente i sistemi di lappatura di ultima generazione. La lavorazione LUX+ porta il livello di
lucentezza delle lastre a oltre 100 punti di gloss, ottenendo allo stesso tempo la completa
saturazione delle porosità e una maggiore resistenza alle macchie in uno spessore di 9mm.
Caratteristiche tecniche. L'agglomerato argilloso è sottoposto a cottura di 1220°C circa. Il prodotto
finito è conforme alle normative (EN 14411:2012). Sensi, declinata nei formati 60x120, 30x120,
60x60, 30x60 e, nella finitura Lux+, anche 10x30, comprende tre varietà marmoree più chiare
(Statuario White, Calacatta Select e Sahara Cream) a cui se ne aggiungono due dal tono più intenso
(Arabesque Silver e Pietra Grey) dando la possibilità di studiare anche soluzioni combinate per il
pavimento ed il rivestimento indoor, in entrambe le finiture disponibili.
Sensi si fa interprete delle più attuali tendenze decorative anche attraverso FEEL, un fondo
strutturato dall’aspetto scultoreo, proposto nel formato 30x120, pensato per la realizzazione di
scenografiche pareti ad effetto 3D.
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: Sablé cm. 60x120 (9 mm), 30x120 (9 mm), 60x60 (9 mm), 30x60 (9 mm) e mosaico 30x30
(9 mm);
LUX+ cm. 60x120 (9 mm), 30x120 (9 mm), 60x60 (9 mm), 30x60 (9 mm), 10x30 (9 mm)
e mosaico 30x30 (9 mm);
Feel cm. 30x120 (9 mm)
Superficie: Sablé, Lux +
Resistenza al gelo: (UNI EN ISO 10545.12) ‐ ingelivo
Coefficiente d’attrito dinamico: solo superficiè Sablé ‐ B.C.R. A. ‐ C.A.: >0,40 / G.B.: >0,40;
Coefficiente d’attrito statico: solo superficiè Sablé ‐ ASTM C 1028 ‐ Dry: ≥0,60/ Wet: ≥0,60
Classificazione antisdrucciolo: solo superficiè Sablé ‐ DIN 51130 ‐ R10 naturale
Resistenza allo scivolamento: solo superficiè Sablé ‐ DIN 51097 ‐ naturale classe A + B
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.

