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TOP LAB LUBE
LAB LUBE WORKTOP

pietra grey opaco finitura cava (opz.G92)
quarry finish matt grey stone (opt.G92)

da 12
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Profilo spigolato ”P”
sharpe profile “P”

Profilo spigolato ”P”
sharpe profile “P”

TOP GRES LAMINAM®

LAMINAM® STONEWARE WORKTOP

nero finitura blend (opz.G43)
blend finish black (opt.G43)

avorio finitura blend (opz.G40)
blend finish ivory (opt.G40)

COLORI TOP GRES LAMINAM® FINITURA BLEND FASCIA “A”
CATEGORY “A” COLOURS IN BLEND FINISH FOR LAMINAM STONEWARE WORKTOP



Origine: è un composto a base di quarzo selezionato (oltre 90%), resina e pigmenti colorati, 
realizzato con un procedimento brevettato ad alta tecnologia. 
La superficie della lastra o del prodotto finito può presentare alcune microparticelle di differente 
colorazione senza per questo alterarne il prestigio estetico e funzionale e senza che il prodotto 
possa essere considerato non conforme al normale standard di qualità e quindi contestabile. 

Resistenza alle abrasioni: molto elevata

Igiene: Il materiale non è poroso, è impermeabile, resistente alle macchie, agli acidi e ai solventi, 
si pulisce con facilità ed è quindi altamente igienico, certificato dall’ente statunitense NSF
(National Science Fondation) per la collocazione in aree destinate alla preparazione dei cibi.

Lucidatura: piuttosto durevole; ottima la resistenza all’usura e al contatto con agenti chimici; 
sostanze basiche molto forti possono produrre moderati effetti.

Assorbimento: al contrario delle pietre naturali, i liquidi penetrano in misura ridottissima (0,02%)

Resistenza alle rotture: molto elevata

Consigli per la pulizia: è sufficiente l’uso di una normale spugna da cucina con detergente
liquido; riguardo al calore essi hanno tutti un’ottima resistenza, ma occorre comunque evitare
di appoggiare sulla superficie pentole calde, caffettiere o ferri da stiro che potrebbero provocare 
macchie. Lab è il piano cucina che non si macchia e non si graffia.
Inchiostro, olio, aceto, caffè, vino, succo di limone, coltelli e altri piccoli incidenti domestici 
non intaccheranno la sua superficie. 
E’ facile da pulire, non assorbe liquidi, odori e nemmeno i grassi piu’ comuni per uso alimentare.

Origin: these worktops are composed of a selected quartz base (over 90%), resin and coloured 
pigments, and made using a highly technological patented process. 
The surface layer of the finished worktop may display some different coloured micro-particles, but this 
does not compromise the functional or aesthetic quality of the product, nor its compliance with quality 
standards.

Resistance to abrasion: very high

Hygiene: The material is non-porous, waterproof and resistant to stains, acids and solvents. 
It is easy to clean and therefore also extremely hygienic; it is certified by the American NSF 
(National Science Foundation) as suitable for use in food preparation areas.

Polish: quite durable; excellent resistance to wear and contact with chemical agents; 
highly-concentrated alkaline substances may cause moderate adverse effects.

Absorption: differently from natural stone, liquids are almost unable to penetrate the material (0.02%)

 Resistance to breakage: very high

Cleaning tips: clean using a normal kitchen sponge and liquid detergent; all these worktops provide 
excellent resistance to heat, however it is always advisable to avoid placing hot pots and pans, 
cafetieres or irons on the surface in order to prevent stains.
Lab is the kitchen worktop that does not get stained or scratched.
Ink, oil, vinegar, coffee, wine, lemon juice, knives and other small domestic accidents will not affect 
the surface. It is easy to clean and does not absorb liquids, odours or even the most common fats 
used in cooking.

TOP LAB LUBE INFORMAZIONI TECNICHE
LAB LUBE WORKTOP TECHNICAL INFORMATION
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COLORI TOP GRES LAMINAM® FINITURA BLEND FASCIA “A”
CATEGORY “A” COLOURS IN BLEND FINISH FOR LAMINAM STONEWARE WORKTOP



grigio nube (opz.L004)
cloud grey (opt.L004) 
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sharped profile “P”

���

sharped profile “P”
Profilo spigolato “P” Profilo spigolato “P”

TOP LIGHT
LIGHT WORKTOP



CARATTERISTICHE DEL MATERIALE
Il top light è costituito da polveri silicee, resine e pigmenti, come i più conosciuti materiali 
a base di quarzo. Per questo motivo garantisce una buona resistenza all’abrasione, 
all’assorbimento di liquidi, al calore e all’attacco di agenti chimici.
Il prodotto si pulisce con facilità in quanto il materiale non risulta essere poroso, è impermeabile, 
ha una buona resistenza alle macchie e quindi è altamente igienico.
La tecnologia usata per produrre questo top rende il materiale eco-compatibile in quanto può 
vantare di una ridottissima emissione di V.O.C. (sostanze organiche volatili).
Come per il quarzo, anche la superficie della lastra del top light può presentare alcune 
microparticelle di differente colorazione dovute appunto dal risultato di una miscela composta 
quasi totalmente di quarzo naturale, non per questo il prodotto può essere considerato 
non conforme al naturale standard di qualità e quindi contestabile.

CONSIGLI PER LA PULIZIA
Le macchie ordinarie si eliminano con un panno umido e detergenti comuni quali ad esempio
Cif crema o Sapone di Marsiglia.
Per le macchie piu’ ostinate si possono utilizzare prodotti di pulizia domestica piu’ aggressivi 
avendo cura di risciacquare adeguatamente.
Per la compattezza del materiale è possibile utilizzare spugnette da cucina anche sul lato ruvido.
È consigliato non utilizzare alcool denaturato, in quanto, essiccandosi, potrebbe lasciare aloni
dovuti al colorante in soluzione.

PRECAUZIONI
Il piano light resiste bene al calore nei limiti d’uso domestico, è comunque buona norma evitare 
violenti shock termici.
Sui piani in quarzo si possono appoggiare anche pentole calde, ma occorre evitare di appoggiare
materiali roventi, surriscaldati o che siano state a diretto contatto con il fuoco come:
pentole, caffettiere, piastre, bistecchiere, griglie, ferri da stiro, ecc.
Il contatto di questi oggetti surriscaldati può provocare irrimediabili macchie dovute al calore
e l’elevato shock termico, può causare la formazione di incrinature, si consiglia comunque sempre 
l’uso di sottopentole.
Il piano è molto resistente ai graffi e all’abrasione, tuttavia, per una maggiore durevolezza
dell’aspetto originario si consiglia sempre l’uso di taglieri.
La striscia causata dallo sfregamento su un piano in quarzo di un coltello o di una lama non è 
un graffio: il quarzo è più duro di una lama di acciaio, durante lo sfregamento la lama di acciaio 
rilascia parte della sua composizione sulla superficie di quarzo. Tale striscia può essere facilmente 
rimossa utilizzando una spugnetta abrasiva imbevuta in una miscela di acetone puro (30%) 
e acqua corrente (70%). Nel caso di utilizzo di tale miscela, si consiglia di proteggere le mani 
con guantI in lattice e di non utilizzare la spugnetta abrasiva per il successivo contatto con piatti, 
bicchieri, ecc. 
Evitare di sovraccaricare i piani con carichi concentrati superiori ai 50 kg. 
(es. non salire sopra il piano)

TOP LIGHT INFORMAZIONI TECNICHE



LIGHT WORKTOP TECHNICAL INFORMATION

MATERIAL FEATURES
Light worktops are made of silica powder, resins and pigments, like the most common quartz-based 
materials. This gives them good resistance to abrasion, low absorption, and excellent resistance to heat 
and chemical aggression.
The worktop can be easily cleaned since it is non-porous, waterproof and stain-resistant, and is therefore 
extremely hygienic.
The technology used in the production of this worktop makes the material eco-compatible as it releases 
negligible amounts of volatile organic compounds (VOCs).
As with quartz, the Light worktop surface may show some different coloured micro-particles due to a mix 
almost completely composed of natural quartz; this does not mean that the product does not comply with 
the highest quality standards, nor is it a defect.

CLEANING RECOMMENDATIONS
Ordinary stains can be removed using a damp cloth and common detergent such 
as Cif cream or Marseilles soap.
Difficult stains can be removed by using more aggressive domestic cleaning products, 
taking care to rinse thoroughly.
Thanks to the compact nature of the material, it is also possible to clean by using the abrasive 
side of sponges.
Do not use denatured alcohol, which can leave stains when it dries.

PRECAUTIONS
Light worktops provide good resistance to heat in normal household use; it is however advisable to avoid 
strong thermal shocks. 
You can place hot pans on quartz worktops, but not extremely hot or overheated objects nor objects 
which have been in direct contact with open flames like saucepans, coffee pots, plates, steak pans, 
grills, clothes irons, etc.
Contact with any of the above objects may discolour the worktop and crack or deform it due 
to the high level of heat involved, using potholder is always recommended.
The worktop is highly resistant to scratches and abrasion, however, to maintain its original look, 
we recommend always using a chopping board.
The mark left by a knife on a quartz surface is not a scratch; quartz is much harder than steel and the steel 
can leave marks on the surface. This mark can be easily removed using by an abrasive sponge soaked in 
a mixture of acetone (30%) and running water (70%). If this mixture is used, it is advisable to protect your 
hands with rubber gloves; do not use the same abrasive sponge subsequently for washing plates and 
glasses, etc.
Do not overload the surface with concentrated loads more than 50 kg. (e.g. do not stand on the worktop)



rosso stardust lucido (opz.T612)
polished stardust red (opt.T612) 
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Profilo spigolato “P”
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spigolato

Profilo spigolato “P”
sharped profile “P” sharped profile “P”

TOP QUARZO BORDO QUARZO PROFILO “P”
QUARTZ WORKTOP WITH “P” PROFILE EDGE IN QUARTZ



TOP QUARZO INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE
Il prodotto è il risultato di una miscela composta al 95% di quarzo naturale e al 5% di resine 
e pigmenti ossidi. Questa composizione garantisce al piano alte prestazioni tecniche.
È resistente all’abrasione, all’attacco di agenti chimici, all’assorbimento di liquidi ed al calore.
Il materiale non è poroso, è impermeabile, resistente alle macchie, agli acidi e ai solventi, si pulisce
con facilità ed è quindi altamente igienico come certificato dall’ente statunitense NSF. 
La superficie della lastra o del prodotto finito può presentare alcune microparticelle di differente 
colorazione senza per questo alterarne il prestigio estetico e funzionale e senza che il prodotto 
possa essere considerato non conforme al normale standard di qualità e quindi contestabile.

CONSIGLI PER LA PULIZIA
Le macchie ordinarie si eliminano con un panno umido e detergenti comuni quali ad esempio 
Cif crema o Sapone di Marsiglia. Per le macchie più ostinate si possono utilizzare prodotti di pulizia 
domestica più aggressivi avendo cura di risciacquare adeguatamente. Per la compattezza del 
materiale è possibile utilizzare spugnette da cucina anche sul lato ruvido. 
È consigliato non utilizzare alcool denaturato, in quanto, essiccandosi, potrebbe lasciare aloni 
dovuti al colorante in soluzione.

PRECAUZIONI
Il piano in quarzo resiste bene al calore nei limiti dell’uso domestico, è comunque buona norma           
evitare violenti shock termici. Sui piani in quarzo si possono appoggiare anche pentole calde, ma 
occorre evitare di appoggiare materiali roventi, surriscaldati o che siano state a diretto contatto 
con il fuoco come: pentole, caffettiere, piastre, bistecchiere, griglie, ferri da stiro, ecc.
Il contatto di questi oggetti surriscaldati può provocare irrimediabili macchie dovute al calore
e l’elevato shock termico, può causare la formazione di incrinature. Il piano è molto resistente 
ai graffi e all’abrasione, tuttavia, per una maggiore durevolezza dell’aspetto originario si consiglia 
sempre l’uso di taglieri. La striscia causata dallo sfregamento su un piano in Quarzo di un coltello 

di una lama non è un graffio: il Quarzo è più duro di una lama di acciaio, durante lo sfregamento
la lama di acciaio rilascia parte della sua composizione sulla superficie di Quarzo. Tale striscia può 
essere facilmente rimossa utilizzando una spugnetta abrasiva imbevuta in una miscela di acetone 
puro (30%) e acqua corrente (70%). Nel caso di utilizzo di tale miscela, si consiglia di proteggere      
le mani con guanti in lattice e di non utilizzare la spugnetta abrasiva per il successivo contatto 
con piatti, bicchieri, ecc. 
Evitare di sovraccaricare i piani con carichi concentrati superiori ai 50 kg. 
(es. non salire sopra il piano)



QUARTZ WORKTOP TECHNICAL INFORMATION

MATERIAL FEATURES
Quartz worktops are made from a mix of 95% natural quartz and 5% resins and oxide pigments. 
This composition guarantees a high performance worktop.
It is resistant to abrasions, attack from chemical agents and heat, and it does not absorb liquids.
The material is non-porous, waterproof and is resistant to stains, acids and solvents. 
It is easy to clean and therefore extremely hygienic, as certified by the American NSF.
The surface layer of the finished worktop may show some different coloured micro-particles, 
but this does not compromise the functional or aesthetic quality of the product, nor its compliance 
with quality standards.

CLEANING RECOMMENDATIONS
Ordinary stains can be removed using by a damp cloth and common detergent such as Cif cream 
or Marseilles soap. Use more aggressive household cleaning products to remove difficult stains,
taking care to rinse thoroughly after use. Thanks to the compact nature of the material, it is also possible  
to clean using the abrasive sides of sponges.
Do not use denatured alcohol, which can leave stains when it dries.

PRECAUTIONS
Quartz worktops provide good resistance to heat within normal domestic use; it is however advisable to 
avoid strong thermal shocks. You can place hot pans on quartz worktops, but not extremely hot 
or overheated objects nor objects which have been in direct contact with open flames like 
saucepans, coffee pots, plates, steak pans, grills, clothes irons, etc.
Contact with any of the above objects may discolour the worktop and crack or deform it due to the high 
levels of heat involved. The worktop is highly resistant to scratches and abrasion, however, to 
maintain its original look, we recommend always using a chopping board. The mark left by a knife on 
a quartz surface is not a scratch; quartz is much harder than steel and the steel can leave on the surface. 
This mark can be easily removed using an abrasive sponge soaked in a mixture of 
acetone (30%) and running water (70%). If this mixture is used, it is advisable to protect your hands with 
rubber gloves; do not use the same abrasive sponge subsequently for washing plates and glasses, etc.
Do not overload the surface with concentrated loads more than of 50 kg. 
(e.g. do not stand on the worktop)



unsui lucido (opz.SL04)
unsui glossy (opt.SL04) 

haiku lucido (opz.SL02)
haiku glossy (opt.SL02) 

TOP SILESTONE  PROFILO SPIGOLATO ”P”
SILESTONE WORKTOP WITH SHARP EDGE PROFILE “P”
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TOP SILESTONE  INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE
Silestone® è composto per il 94 % da quarzo naturale, quindi biossido di silicio (SiO2) cristallizzato 
normalmente di colore bianco o trasparente anche se può presentarsi in un’ampia varietà di colori 
se formatosi in presenza di impurità, un materiale dotato di straordinarie caratteristiche quali 
durezza e resistenza e il restante 6 % da resina di poliestere che, grazie anche al sistema di 
vibocompressione utilizzato in fase di produzione, dona elasticità al piano.
Il Quarzo è uno dei minerali più duri esistenti in natura. Questo rende il top estremamente duraturo 
nel tempo e dotato di elevata resistenza alle aggressioni degli agenti esterni, alta resistenza 
agli acidi, e alle macchie, infatti Silestone® è una superficie in quarzo non porosa e altamente 
resistente alle macchie di caffè, vino, succo di limone, olio d’oliva, aceto, trucco e molti altri 
prodotti di uso quotidiano. Silestone® è la superficie in quarzo arricchita di una speciale formula 
batteriostatica sviluppata in esclusiva da Cosentino, capace di prevenire la propagazione dei 
batteri e basata sulla tecnologia agli ioni d’argento di ultima generazione. 
Grazie alla loro formulazione unica, le superfici Silestone® offrono un ulteriore valore aggiunto        
in termini di protezione dai batteri.
1) I composti a base d’argento sono incorporati in tutta la matrice Silestone® P+ durante
il processo di produzione.
2) I batteri entrano in contatto con la superficie Silestone® P+ in ogni punto.
3) La matrice aziona i composti a base di argento in una modalità controllata affinché
interagiscano con i batteri.
4) L’interazione con i batteri ne danneggia il meccanismo di riproduzione.
Silestone® offre una garanzia scritta e certificata reale di 10 anni ed è stato accreditato dalla
prestigiosa norma NSF (con essa si certifica che un prodotto è igienico e salubre),
da LGA Hygiene tested (QualitiTest GmbH è un ente indipendente che certifica la sicurezza e la
qualità dei prodotti di uso quotidiano in base a requisiti europei e internazionali),
dalla certificazione CRADLE TO CRADLE (è un certificato che garantisce non solo il top ma tutto
ciò che influisce il suo processo di produzione), dalla certificazione ISO 14001:2004 da parte di
Bureau Veritas ed infine aver ottenuto anche la certificazione GREENGUARD garantisce al piano
la non emissione di composti organici volatili nell’ambiente. Questo tipo di top, grazie alla sua
porosità, è molto facile da pulire infatti si raccomanda l’uso di QAction (esclusivo prodotto
di pulizia Silestone®), qualora non sia possibile reperire questo prodotto, il miglior sostituto è
acqua e sapone neutro. Si possono utilizzare anche anticalcari (tipo Viakal o simile), spugne
morbide (tipo Scotch Brite) per macchie di grasso o aloni di bicchieri e macchie calcaree come
possono essere anche utilizzati solventi che non contengono diclorometano per togliere residui
di silicone e stucco, evitare comunque di utilizzare prodotti con ph superiore a 10. E’ sempre bene
visitare il sito www.silestone.com e andare nell’apposita area per la pulizia del top o contattare
il rivenditore. Evitare di sovraccaricare i piani con carichi concentrati superiori ai 50 kg
(es.non salire sopra il piano) e inoltre non appoggiare oggetti caldi direttamente sulla superficie
perché lo sbalzo termico causato dalle diverse temperature potrebbe danneggiarla.

R NEW



SILESTONE     WORKTOP TECHNICAL INFORMATION

MATERIAL FEATURES
Silestone® is composed of 94 % natural quartz, otherwise known as silicon dioxide (SiO2), which nor-
mally crystallises with a white or transparent appearance though it is also found in a wide range of different     
colours when formed in the presence of impurities. It is an extremely hard and highly resistant material.  
The remaining 6 % of the material is comprised of polyester resin, which thanks to the vibro-compression 
system used in the manufacturing process, provides the worktop with elasticity.
Quartz is one of the hardest materials found in nature. This makes the worktop extremely long-lasting and 
provides high levels of resistance to aggressive external agents such as acids and stains. Silestone® 
is a non-porous quartz work surface that is highly resistant to coffee stains, wine, lemon juice, olive oil, 
vinegar, make-up and many other domestic products. Silestone® is a quartz work surface enriched with       
a special bacteriostatic formula developed exclusively by Cosentino. 
It is able to prevent the propagation of bacteria and is based on new generation silver ion technology. 
Thanks to its unique formula, Silestone® work surfaces offer added value in the form of protection 
against bacteria.
1) Silver-based compounds are incorporated throughout the Silestone® P+ matrix during the
manufacturing process.
2) Bacteria comes into contact with every point of the Silestone® P+ work surface.
3) The matrix activates the silver-based compounds in a controlled way so they interact with the bacteria.
4) This interaction with the bacteria damages their ability to reproduce.
Silestone® offers a certified warranty in writing of 10 years and is accredited by the prestigious NSF
standard, which certifies the product is hygienic and healthy. It has also been LGA Hygiene tested
(QualitiTest GmbH is an independent body that certifies the safety and quality of domestic products based
on European and International standards). It has also received CRADLE TO CRADLE certification
(this certificate guarantees not only the worktop itself but also everything else that affects its manufacturing
process). It has also received ISO 14001:2004 certification from the Bureau Veritas as well as
GREENGUARD certification, which guarantees that the worktop does not release volatile organic
compounds into the environment. This type of worktop, thanks to its non-porosity, is very easy to clean.
We recommend using QAction (an exclusive detergent manufactured by Silestone®) where available, and
alternatively water and a neutral detergent. Limescale removers (such as Viakal or similar products) can
also be used with a soft sponge(e.g. Scotch Brite) for greasy stains or marks left by glasses and limescale
deposits. Solvents that do not contain dichloromethane can also be used to remove silicon and grout
residues. Avoid the use of products with a PH higher than 10. We recommend consulting our website
www.silestone.com and reading the dedicated section on cleaning worktops or contacting your local
retailer for cleaning advice. Avoid overloading work surfaces with concentrated loads greater than 50 kg
(e.g. do not stand on the worktop). It is also advisable to avoid placing hot objects directly on the work
surface to prevent damage caused by thermal shock.

R NEW



beige lucido (opz.IL03)
polished beige (opt.IL03) 

tortora lucido (opz.IL05) 
polished dove (opt.IL05) 

TOP ILE LUBE PROFILO “P”
“P” PROFILE  ILE LUBE WORKTOP
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TOP ILE LUBE INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE
Le Superfici di ILE LUBE sono composte dal 95% circa di quarzo puro naturale e 5-7% di resina 
sintetica o naturale, di qualità superiore, e dall’1% di pigmenti naturali (ossidi di ferro polverizzati). 
Il Quarzo è uno dei minerali più duri che si trova in natura ed è stato utilizzato in ILE LUBE 
per preservare tutte le eccezionali caratteristiche tecniche, nel contempo conservando le 
estetiche della pietra originale. Questo top ha una buona resistenza alla flessione, alla 
dilatazione termica, alla resistenza al calore, alle macchie e anche agli sbalzi termici. La superficie 
della lastra o del prodotto finito può presentare alcune microparticelle di differente colorazione 
senza per questo alterarne il prestigio estetico e funzionale e senza che il prodotto possa essere          
considerato non conforme al normale standard di qualità e quindi contestabile. Anche per quanto 
riguarda le vasche saldate le caratteristiche sono le stesse del top e vengono prodotte con una 
azione combinata di iniezione sottovuoto e vibrazione in un pezzo unico e senza giunture.
Il lavello ha una geometria studiata e testata, così ottenendo la Marcatura CE che stabilisce      
pendenze adeguate verso il fondo e verso la piletta e raggi minimi previsti per non avere deposito 
di sporco negli angoli.Inoltre, la geometria è rispondente alla Normativa Internazionale sui tempi      
di scarico di un lavello dopo averlo riempito d’acqua. ILE LUBE offre una garanzia di 10 anni.

CONSIGLI PER LA PULIZIA
Le macchie ordinarie si eliminano con un panno umido e detergenti comuni quali ad esempio 
Cif crema o Sapone di Marsiglia. Per le macchie più ostinate si possono utilizzare prodotti di pulizia 
domestica più aggressivi avendo cura di risciacquare adeguatamente. Per la compattezza del 
materiale è possibile utilizzare spugnette da cucina anche sul lato ruvido. 
È consigliato non utilizzare alcool denaturato, in quanto, essiccandosi, potrebbe lasciare aloni 
dovuti al colorante in soluzione.

PRECAUZIONI
Il piano in quarzo resiste bene al calore nei limiti dell’uso domestico, è comunque buona norma           
evitare violenti shock termici. Sui piani in quarzo si possono appoggiare anche pentole calde, ma 
occorre evitare di appoggiare materiali roventi, surriscaldati o che siano state a diretto contatto 
con il fuoco come: pentole, caffettiere, piastre, bistecchiere, griglie, ferri da stiro, ecc.
Il contatto di questi oggetti surriscaldati può provocare irrimediabili macchie dovute al calore
e l’elevato shock termico, può causare la formazione di incrinature. Il piano è molto resistente 
ai graffi e all’abrasione, tuttavia, per una maggiore durevolezza dell’aspetto originario si consiglia 
sempre l’uso di taglieri. La striscia causata dallo sfregamento su un piano in Quarzo di un coltello 
o di una lama non è un graffio: il Quarzo è più duro di una lama di acciaio, durante lo sfregamento
la lama di acciaio rilascia parte della sua composizione sulla superficie di Quarzo. Tale striscia può
essere facilmente rimossa utilizzando una spugnetta abrasiva imbevuta in una miscela di acetone
puro (30%) e acqua corrente (70%). Nel caso di utilizzo di tale miscela, si consiglia di proteggere
le mani con guanti in lattice e di non utilizzare la spugnetta abrasiva per il successivo contatto
con piatti, bicchieri, ecc.
Evitare di sovraccaricare i piani con carichi concentrati superiori ai 50 kg.
(es. non salire sopra il piano)

NEW



ILE LUBE WORKTOP TECHNICAL INFORMATION

MATERIAL FEATURES
LUBE ILE worksurfaces are composed of approximately 95% pure natural quartz, 5-7% superior quality 
synthetic or natural resin and 1% natural pigments (powdered iron oxide).
Quartz is one of the hardest minerals found in nature and it is used in LUBE ILE products in a way that 
preserves all its exceptional technical properties, as well as preserving the natural appearance of the 
original stone. This worktop provides excellent resistance to flexion, thermal expansion, heat, stains and 
even thermal shocks. The surface layer of the finished worktop may display some different coloured 
micro-particles, but this does not compromise the functional or aesthetic quality of the product, nor its 
compliance with quality standards. The properties of the welded bowls are the same as those of the 
worktop and these products are made using a combined action of vacuum injection moulding and 
vibration. They are formed of a single piece with no seams.
The sink features a designed and tested geometry awarded with the CE Mark, which sets out suitable 
gradients towards the bottom and the drain and the minimum radius values required to prevent the deposit 
of dirt in the corners. In addition, the sink’s geometry is compliant with International Regulations governing 
draining times for sinks filled with water. LUBE ILE offers a warranty of 10 years.

CLEANING RECOMMENDATIONS
Ordinary stains can be removed using by a damp cloth and common detergent such as Cif cream 
or Marseilles soap. Use more aggressive household cleaning products to remove difficult stains,
taking care to rinse thoroughly after use. Thanks to the compact nature of the material, it is also possible  
to clean using the abrasive sides of sponges.
Do not use denatured alcohol, which can leave stains when it dries.

PRECAUTIONS
Quartz worktops provide good resistance to heat within normal domestic use; it is however advisable to 
avoid strong thermal shocks. You can place hot pans on quartz worktops, but not extremely hot 
or overheated objects nor objects which have been in direct contact with open flames like 
saucepans, coffee pots, plates, steak pans, grills, clothes irons, etc.
Contact with any of the above objects may discolour the worktop and crack or deform it due to the high 
levels of heat involved. The worktop is highly resistant to scratches and abrasion, however, to 
maintain its original look, we recommend always using a chopping board. The mark left by a knife on a 
quartz surface is not a scratch; quartz is much harder than steel and the steel can leave on the surface. 
This mark can be easily removed using an abrasive sponge soaked in a mixture of 
acetone (30%) and running water (70%). If this mixture is used, it is advisable to protect your hands with 
rubber gloves; do not use the same abrasive sponge subsequently for washing plates and glasses, etc.
Do not overload the surface with concentrated loads more than of 50 kg. 
(e.g. do not stand on the worktop)

NEW



kadum opaco (opz.D004)
matt kadum (opt.D004) 

danae opaco (opz.D002)
matt danae (opt.D002) 

TOP DEKTON  PROFILO “P”
“P” PROFILE  DEKTON WORKTOP

���

Profilo spigolato “P”

4/6

spigolato

Profilo spigolato “P”

sharped profile “P”

sharped profile “P”
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TOP DEKTON  INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE
DEKTON è una miscela sofisticata di materie prime utilizzate in edizilia, vetro, materiali porcellanati 
di ultima generazione e superfici in quarzo. Per la produzione di DEKTON  viene utilizzata 
l’esclusiva tecnologia “TSP”, un processo tecnologico che consiste in un’accelerazione delle 
modifiche metamorfiche alle quali e sottoposta la pietra naturale per millenni in condizioni di alta 
pressione e temperatura elevata. L’analisi al microscopio elettronico consente di verificare 
l’assenza di porosità del materiale, conseguente al processo di sinterizzazione e 
ultracompattazione esclusiva di DEKTON.  L’assenza di porosità e di difetti, causa di punti deboli  
o zone di tensione, rappresenta la caratteristica unica di DEKTON.  Per la produzione del top,
a seconda del tipo di finitura e di colore che si desidera ottenere, si utilizzano diverse formule;
una media della composizione chimica finale di DEKTON  è la seguente: silicoalluminati, silice
amorfa, silice cristallina, pigmenti inorganici. Il contenuto di silice cristallina in tutti i colori e formule
è sempre inferiore all’11% del peso. In sintesi le principali caratteristiche di DEKTON  sono: non
porosità, stabilità cromatica, stabilità dimensionale, alta resistenza meccanica, elevata resistenza
ai graffi, elevata resistenza ai raggi ultravioletti, massima resistenza a fuoco e calore ma anche a
ghiaccio e congelamento, resistenza all’abrasione e alle macchie.
DEKTON  offre una garanzia di 10 anni.

USO E MANUTENZIONE
Grazie alla sua bassissima porosità, la nuova superficie ultracompatta DEKTON  by Cosentino,        
è una superficie altamente resistente, sia alle macchie causate dall’uso domestico, così come 
all’azione di agenti chimici, essendo un materiale ideale sia per top da cucina che per piani di 
lavoro. Anche se questo è un top molto resistente è bene evitare di sovraccaricare i piani con 
carichi concentrati superiori ai 50 kg (es.non salire sopra il piano) e inoltre evitare di appoggiare 
oggetti caldi direttamente sulla superficie, si consiglia quindi l’uso di sottopentole per evitare che 
lo sbalzo termico la danneggi.

CONSIGLI PER LA PULIZIA
Per la pulizia quotidiana del top si raccomanda l’utilizzazione di Q-Action by Cosentino assieme     
ad un panno a fibra morbida.In alternativa, la migliore opzione è l’utilizzo di acqua e saponi neutri.
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PROPERTIES OF THE MATERIAL
DEKTON  is a sophisticated blend of raw materials used in the building industry, glass, new generation 
porcelain material and quartz surfaces. Exclusive “TSP” technology is used to create DEKTON. 
This technological process consists of accelerating the metamorphic changes that natural rock undergoes 
over thousands of years under high pressure and at high temperatures. Examining the material under an 
electronic microscope reveals the absence of porosity, a result of the sintering and ultra-compacting 
process exclusive to DEKTON.  The absence of porosity and defects, the cause of weak points and areas 
of tension, represents a unique property of DEKTON.  Different formulas are used to create the worktops 
based on the desired finish and colour. The final chemical composition of an average DEKTON  worktop is 
as follows: silicoaluminates, fused silica, crystalline silica, inorganic pigments. The crystalline silica content 
is always lower than 11% of the total weight in all colour combinations and formulas. The main properties 
of DEKTON  are: non-porosity, chromatic stability, dimensional stability, high mechanical strength, high 
scratch resistance, high resistance to UV rays, excellent resistance to fire and heat as well as ice and 
freezing, abrasion and resistance to stains.
DEKTON  offers a warranty of 10 years.

USE AND MAINTENANCE
Thanks to its extremely low porosity, the new ultra-compact DEKTON  worktops by Cosentino provide  
a highly resistant surface. The material is resistant to both domestic stains as well as the action of 
chemical agents, making it ideal for use as a kitchen worktop. Even though this is a highly resistant 
worktop, it is advisable to avoid overloading work surfaces with concentrated loads greater than 50 kg 
(e.g. do not stand on the worktop). It is also advisable to avoid placing hot objects directly on the work 
surface, we recommend using saucepan mats to prevent damage caused by thermal shock.

CLEANING RECOMMENDATIONS
For everyday cleaning of the worktop we recommend Q-Action by Cosentino used together 
with a soft cloth. Alternatively, the best option is water and a neutral detergent.

DEKTON  WORKTOP TECHNICAL INFORMATION
NEWR



easy bronze (opz.1710)
easy bronze (opt.1710)

Profilo sagomato “S”
shaped profile “S”

TOP OKITE 
® H 4 BORDO SAGOMATO

OKITE WORKTOP H 4 WITH SHAPED EDGE



moka cream (opz.2253)
cream moka (opt.2253)

TOP OKITE 
® H 4 - H 6 BORDO INCLINATO

OKITE WORKTOP H 4 - H 6 WITH INCLINED EDGE

Profilo inclinato “I”
inclined profile “I”



TOP OKITE 
®

OKITE WORKTOP

easy grey (opz.1709)
easy grey (opt.1709)

Profilo “Filo quadro”Profilo “Filo quadro”
“square flush” profile“square flush” profile



grigio scuro (opz.1405)
dark grey (opt.1405)

easy white (opz.1705)
easy white (opt.1705)

easy bronze (opz.1710)
easy bronze (opt.1710)

corvino (opz.5008)
corvino (opt.5008)

beige chiaro (opz.1095)
light beige (opt.1095)

grigio chiaro (opz.1432)
light grey (opt.1432)

easy grey (opz.1709)
easy grey (opt.1709)

bianco classico (opz.1663)
classic white (opt.1663)

COLORI OKITE 
® LUCIDI FASCIA “A”

CATEGORY “A” GLOSSY OKITE WORKTOP COLOURS

COLORI OKITE 
® LUCIDI FASCIA “B”

CATEGORY “B” GLOSSY OKITE WORKTOP COLOURS

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

tabacco (opz.2170)
tobacco (opt.2170)

bianco carrara (opz.1896)
carrara white (opt.1896)

moka cream (opz.2253)
cream moka (opt.2253)

prisma bianco (opz.2005)
prism white (opt.2005)

verde oriente (opz.1801)
orient green (opt.1801)

grigio bardiglio (opz.1932)
bardiglio grey (opt.1932)

bianco assoluto (opz.1665)
absolute white (opt.1665)

marquinia black (opz.4004)
black marquinia (opt.4004)

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W



Okite® è il piano cucina che non si macchia e non si graffia.
Inchiostro, olio, aceto, caffè, vino, succo di limone, coltelli e altri 
piccoli incidenti domestici non intaccheranno la sua superficie.
Okite® è facile da pulire, non assorbe liquidi, odori e
nemmeno i grassi più comuni per uso alimentare.
Okite® è inoltre garantito 10 anni.

OKITE 
®

Origine: è un composto a base di quarzo selezionato (oltre 90%), resina e pigmenti colorati, 
realizzato con un procedimento brevettato ad alta tecnologia. 
La superficie della lastra o del prodotto finito può presentare alcune microparticelle di differente 
colorazione senza per questo alterarne il prestigio estetico e funzionale e senza che il prodotto 
possa essere considerato non conforme al normale standard di qualità e quindi contestabile.

Igiene: Il materiale non è poroso, è impermeabile, resistente alle macchie, agli acidi e ai solventi,
si pulisce con facilità ed è quindi altamente igienico, certificato dall’ente statunitense NSF
(National Science Fondation) per la collocazione in aree destinate alla preparazione dei cibi.

Resistenza alle abrasioni: molto elevata

Lucidatura: piuttosto durevole; ottima la resistenza all’usura e al contatto con agenti chimici;
sostanze basiche molto forti possono produrre moderati effetti.

Resistenza alle rotture: molto elevata

Consigli per la pulizia: è sufficiente l’uso di una normale spugna da cucina con detergente 
liquido; riguardo al calore essi hanno tutti un’ottima resistenza, ma occorre comunque evitare 
di appoggiare sulla superficie pentole calde, caffettiere o ferri da stiro che potrebbero provocare 
macchie.

TOP OKITE® INFORMAZIONI TECNICHE

®



OKITE 
®

Origin: these worktops are composed of a selected quartz base (over 90%), resin and coloured 
pigments, and made using a highly technological patented process.
The surface layer of the finished worktop may display some different coloured micro-particles,
but this does not compromise the unctional or aesthetic quality of the product, nor its compliance
with quality standards.

 Hygiene: The material is non-porous, waterproof and resistant to stains, acids and solvents. 
It is easy to clean and therefore also extremely hygienic; it is certified by the American NSF 
(National Science Foundation) as suitable for use in food preparation areas.

Resistance to abrasion: very high

Polish: quite durable; excellent resistance to wear and contact with chemical agents; 
highly-concentrated alkaline substances may cause moderate adverse effects.

Resistance to breakage: very high

Cleaning tips: clean using a normal kitchen sponge and liquid detergent; all these worktops
provide excellent resistance to heat, however it is always advisable to avoid placing hot pots and pans,
cafetieres or irons on the surface in order to prevent stains.

Okite® the kitchen worktop that does not get stained or 
scratched. Ink, oil, vinegar, coffee, wine, lemon juice, knives 
and other small domestic accidents will not affect the surface. 
Okite® is easy to clean and does not absorb liquids, odours or 
even the most common fats used in cooking. 
Okite® is also covered by warranty for 10 years.

OKITE® WORKTOP TECHNICAL INFORMATIONS

®



TOP DUPONT     CORIAN
DUPONT CORIAN WORKTOP

TM R

distinct tan (opz.306)
distinct tan (opt.306) 
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Profilo squadrato
 squared profile
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CARATTERISTICHE DEL MATERIALE
Il Corian  è un materiale solido, omogeneo, composto per 1/3 da resina acrilica 
(polimetil metacrilato) e per 2/3 da minerali naturali costituiti principalmente da tridato
di alluminio, minerale ricavato dalla bauxite con cui si produce l’alluminio.
Si è dimostrato un materiale di facile manutenzione e grande durevolezza, non si sfalda,
sopporta bene l’uso quotidiano ed è in grado di resistere alla maggior parte degli urti,
graffi e tagli. 
è un materiale non poroso, è compatto in tutto lo spessore e può essere installato con
giunzioni impercettibili che rendono la superficie assolutamente igienica come certificato
dall’ente statunitense NSF e dall’ente tedesco LGA.
NSF: gli standard NSF sono dei requisiti generalmente riconosciuti per vari settori e ambiti 
in relazione con la sanità pubblica. Questi includono il trattamento dell’acqua potabile e i materiali 
di contatto, gli oggetti utilizzati per la produzione di alimenti, ecc. NSF ha riconosciuto che
Corian  soddisfa le norme NSF.
LGA: questa certificazione è necessaria negli ospedali e in tutti quegli ambienti dove l’igiene è di 
importanza fondamentale. Grazie alla sua natura priva di pori Corian   ha ottenuto il marchio LGA 
“igiene testata”.
Non consente la crescita di funghi e batteri e le sue caratteristiche igieniche sono certificate       
ai sensi della norma internazionale DIN EN ISO 846.
Il Corian  è un materiale inerte e atossico, esposto a temperature normali non rilascia gas. 

CONSIGLI DI MANUTENZIONE
È un materiale facile da pulire, per mantenere nel tempo la sua bellezza e il suo aspetto pulito
e igenico è sufficiente utilizzare un panno bagnato e un detersivo per superfici dure a base
di ammoniaca, o comunque un detersivo in crema leggermente abrasivo, e asciugare con
un panno morbido.
Anche se è abbastanza resistente al calore, non appoggiare pentole bollenti sul piano,
ma utilizzare sempre un sottopentola, ne versare liquidi bollenti direttamente nel lavello
senza aprire il rubinetto dell’acqua fredda.
E’ sconsigliabile anche tagliare e affettare cibi direttamente sul top perchè, soprattutto
per quanto riguarda i colori scuri, i graffi e i segni di usura risulteranno evidenti.
Se si rovesciano prodotti chimici forti sulla superficie, detergere immediatamente con 
abbondante acqua saponata per evitare il formarsi di macchie.
DuPont   offre garanzia sul prodotto e assicura l’assenza di difetti di fabbricazione 
per 10 anni dalla data di acquisto.

TM
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TOP DUPONT  CORIAN  
R
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PROPERTIES OF THE MATERIAL
Corian  is a solid, compact material which is composed of 1/3 acrylic resin
 (polymethyl methacrylate; PMMA) and 2/3 natural minerals. The principal mineral is aluminium trihydrate, 
which is extracted from bauxite (used to make aluminium).
Corian  is easy to maintain and highly durable; it doesn’t chip, it is ideal for everyday use and it can 
withstand almost all kinds of scratches, cuts and knocks. 
It is a non-porous and completely solid material, and it can be fitted with hidden joins which make 
the surface 100% hygienic as certified by the American NSF and German LGA foundations.
NSF: standards concern public health and have been variously recognised in numerous sectors 
and areas. The requirements specify approved drinking water treatments and materials for contact 
with drinking water, approved objects for food preparation and so on. 
The NSF has certified that Corian   meets its standards.
LGA: this certification applies to hospitals and any environment where hygiene is vitally important. 
Corian   has been certified by the LGA as “hygienically tested” because it is non-porous.
It prevents the formation of fungi and bacteria and its hygienic status is also certified under the terms 
of the international DIN EN ISO 846 standard. 
Corian   is a non-toxic and inert material: when exposed to normal temperatures it does not release gases.

MAINTENANCE RECOMMENDATIONS
This material is easy to clean, in order to ensure its appearance lasts and maintains its clean 
and hygienic properties, clean using a damp cloth and a little ammonia-based detergent for hard surfaces, 
or alternatively use a slightly abrasive cream-based cleaning product, and dry with a soft cloth.
Even though the material is resistant to heat, do not place hot pots and pans on the surface, 
always use a suitable base. Do not pour boiling water directly into the sink without running cold 
water into it.
It is also advisable to avoid cutting and chopping food directly on the worktop, especially because 
dark colours may show marks and signs of wear.
If strong chemicals are split onto the surface, clean immediately with lots of soapy water to prevent 
stains from forming.
DuPont   offers a product warranty and guarantees it will remain free of manufacturing faults for 10 years 
from the date of purchase.

TM

TM

DUPONT  CORIAN   WORKTOP
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sabbia (opz.2173)
sand (opt.2173) 
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sharped profile “P”
Profilo spigolato “P”

TOP LAB LUBE
LAB LUBE WORKTOP

Origine: è un composto a base di quarzo selezionato (oltre 90%), resina e pigmenti colorati, 
realizzato con un procedimento brevettato ad alta tecnologia. 
La superficie della lastra o del prodotto finito può presentare alcune microparticelle di differente 
colorazione senza per questo alterarne il prestigio estetico e funzionale e senza che il prodotto 
possa essere considerato non conforme al normale standard di qualità e quindi contestabile. 

Resistenza alle abrasioni: molto elevata

Igiene: Il materiale non è poroso, è impermeabile, resistente alle macchie, agli acidi e ai solventi, 
si pulisce con facilità ed è quindi altamente igienico, certificato dall’ente statunitense NSF
(National Science Fondation) per la collocazione in aree destinate alla preparazione dei cibi.

Lucidatura: piuttosto durevole; ottima la resistenza all’usura e al contatto con agenti chimici; 
sostanze basiche molto forti possono produrre moderati effetti.

Assorbimento: al contrario delle pietre naturali, i liquidi penetrano in misura ridottissima (0,02%)

Resistenza alle rotture: molto elevata

Consigli per la pulizia: è sufficiente l’uso di una normale spugna da cucina con detergente
liquido; riguardo al calore essi hanno tutti un’ottima resistenza, ma occorre comunque evitare
di appoggiare sulla superficie pentole calde, caffettiere o ferri da stiro che potrebbero provocare 
macchie. Lab è il piano cucina che non si macchia e non si graffia.
Inchiostro, olio, aceto, caffè, vino, succo di limone, coltelli e altri piccoli incidenti domestici 
non intaccheranno la sua superficie. 
E’ facile da pulire, non assorbe liquidi, odori e nemmeno i grassi piu’ comuni per uso alimentare.

Origin: these worktops are composed of a selected quartz base (over 90%), resin and coloured 
pigments, and made using a highly technological patented process. 
The surface layer of the finished worktop may display some different coloured micro-particles, but this 
does not compromise the functional or aesthetic quality of the product, nor its compliance with quality 
standards.

Resistance to abrasion: very high

Hygiene: The material is non-porous, waterproof and resistant to stains, acids and solvents. 
It is easy to clean and therefore also extremely hygienic; it is certified by the American NSF 
(National Science Foundation) as suitable for use in food preparation areas.

Polish: quite durable; excellent resistance to wear and contact with chemical agents; 
highly-concentrated alkaline substances may cause moderate adverse effects.

Absorption: differently from natural stone, liquids are almost unable to penetrate the material (0.02%)

 Resistance to breakage: very high

Cleaning tips: clean using a normal kitchen sponge and liquid detergent; all these worktops provide 
excellent resistance to heat, however it is always advisable to avoid placing hot pots and pans, 
cafetieres or irons on the surface in order to prevent stains.
Lab is the kitchen worktop that does not get stained or scratched.
Ink, oil, vinegar, coffee, wine, lemon juice, knives and other small domestic accidents will not affect 
the surface. It is easy to clean and does not absorb liquids, odours or even the most common fats 
used in cooking.

TOP LAB LUBE INFORMAZIONI TECNICHE
LAB LUBE WORKTOP TECHNICAL INFORMATION

pietra grey opaco finitura cava (opz.G92)
quarry finish matt grey stone (opt.G92)

da 12
a 174

Profilo spigolato ”P”
sharpe profile “P”

Profilo spigolato ”P”
sharpe profile “P”

TOP GRES LAMINAM®

LAMINAM® STONEWARE WORKTOP

nero finitura blend (opz.G43)
blend finish black (opt.G43)

avorio finitura blend (opz.G40)
blend finish ivory (opt.G40)

COLORI TOP GRES LAMINAM® FINITURA BLEND FASCIA “A”
CATEGORY “A” COLOURS IN BLEND FINISH FOR LAMINAM STONEWARE WORKTOP



COLORI TOP GRES LAMINAM® FINITURA FOKOS FASCIA “B”
CATEGORY “B” COLOURS IN FOKOS FINISH FOR LAMINAM® STONEWARE WORKTOP

COLORI TOP GRES LAMINAM® FINITURA CAVA FASCIA “B”
CATEGORY “B” COLOURS IN QUARRY FINISH FOR LAMINAM® STONEWARE WORKTOP

terra finitura fokos (opz.G71)
fokos finish earth (opt.G71)

roccia finitura fokos (opz.G72)
fokos finish rock (opt.G72)

pietra di savoia grigia finitura cava
(opz.G73)
quarry finish grey stone of Savoia 
(opt.G73)

pietra grey opaco finitura cava
(opz.G92)
quarry finish matt grey stone
(opt.G92)

perla bocciardata opaco finitura cava
(opz.G91)
quarry finish matt furrow effect pearl
(opt.G91)

emperador extra opaco finitura cava
(opz.G94)
quarry finish matt extra emperador 
(opt.G94)

sale finitura fokos (opz.G70)
fokos finish salt (opt.G70)

NE
W

NE
W

NE
W

N.B.: per tutti i colori la profondità massima arriva a 162 cm
Note: for all colours the maximum depth reaches 162 cm

noir desir opaco finitura cava
(opz.G95)
quarry finish matt desir noir (opt.G95)

NE
W

arabescato opaco finitura cava
(opz.G90)
quarry finish matt arabesque 
(opt.G90)

NE
W

orobico grigio opaco finitura cava
(opz.G93)
quarry finish matt grey orobico
(opt.G93)

NE
W

COLORI TOP GRES LAMINAM® FINITURA CAVA FASCIA “C”
CATEGORY “C” COLOURS IN QUARRY FINISH FOR LAMINAM® STONEWARE WORKTOP

COLORI TOP GRES LAMINAM® FINITURA TINTA UNITA FASCIA “C”
CATEGORY “C” COLOURS IN SOLID COLOUR FINISH FOR LAMINAM® STONEWARE WORKTOP

bianco assoluto (opz.G01)
absolute white (opt.G01)

NE
W



ossido nero (opz.G80)
black oxide (opt.G80)

1,2

Profilo squadrato
squared profile

TOP GRES LAMINAM® H 1,2 PROFILO SQUADRATO
LAMINAM® STONEWARE WORKTOP H 1,2 WITH SQUARED EDGE



COLORI TOP GRES LAMINAM® H 1,2 FASCIA “A”
CATEGORY “A” COLOURS LAMINAM® STONEWARE WORKTOP H 1,2 

pietra grey opaco finitura cava
(opz.G92)
quarry finish matt grey stone 
(opt.G92)

noir desir opaco finitura cava
(opz.G95)
quarry finish matt desir noir (opt.G95)

ossido bruno (opz.G81)
dark oxide (opt.G81)

arabescato opaco finitura cava
(opz.G90)
quarry finish matt arabesque (opt.G90)

bianco assoluto (opz.G01)
absolute white (opt.G01)

orobico grigio opaco finitura cava
(opz.G93)
quarry finish matt grey orobico
(opt.G93)

perla bocciardata opaco finitura cava
(opz.G91)
quarry finish matt furrow effect pearl 
(opt.G91)

calce antracite (opz.G21)
anthracite whitewash (opt.G21)

emperador extra opaco finitura cava
(opz.G94)
quarry finish matt extra emperador 
(opt.G94)

ossido nero (opz.G80)
black oxide (opt.G80)

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

N.B.: per tutti i colori la profondità massima arriva a 162 cm
Note: for all colours the maximum depth reaches 162 cm

COLORI TOP GRES LAMINAM® H 1,2 FASCIA “B”
CATEGORY “B” COLOURS LAMINAM® STONEWARE WORKTOP H 1,2 

calce nero (opz.G22)
black whitewash (opt.G22)

calce grigio (opz.G20)
grey whitewash (opt.G20)

calce bianco (opz.G23)
white whitewash (opt.G23)



perla bocciardata opaco finitura cava (opz.G91)
querry finish matt furrow effect pearl (opt.G91)

2,4

3,3

Profilo inclinato
inclined profile

TOP GRES LAMINAM® H 2,4 PROFILO INCLINATO
LAMINAM® STONEWARE WORKTOP H 2,4 WITH INCLINED EDGE



COLORI TOP GRES LAMINAM® H 2,4 FASCIA “A”
CATEGORY “A” COLOURS LAMINAM® STONEWARE WORKTOP H 2,4 

pietra grey opaco finitura cava
(opz.G92)
quarry finish matt grey stone 
(opt.G92)

noir desir opaco finitura cava
(opz.G95)
quarry finish matt desir noir (opt.G95)

ossido bruno (opz.G81)
dark oxide (opt.G81)

arabescato opaco finitura cava
(opz.G90)
quarry finish matt arabesque (opt.G90)

bianco assoluto (opz.G01)
absolute white (opt.G01)

orobico grigio opaco finitura cava
(opz.G93)
quarry finish matt grey orobico
(opt.G93)

perla bocciardata opaco finitura cava
(opz.G91)
quarry finish matt furrow effect pearl 
(opt.G91)

calce antracite (opz.G21)
anthracite whitewash (opt.G21)

emperador extra opaco finitura cava
(opz.G94)
quarry finish matt extra emperador 
(opt.G94)

ossido nero (opz.G80)
black oxide (opt.G80)

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

N.B.: per tutti i colori la profondità massima arriva a 162 cm
Note: for all colours the maximum depth reaches 162 cm

COLORI TOP GRES LAMINAM® H 2,4 FASCIA “B”
CATEGORY “B” COLOURS LAMINAM® STONEWARE WORKTOP H 2,4 

calce nero (opz.G22)
black whitewash (opt.G22)

calce grigio (opz.G20)
grey whitewash (opt.G20)

calce bianco (opz.G23)
white whitewash (opt.G23)

magg. bordo squadrato cad. (obbligatoria)
surcharge squared edge each (obligatory)

magg. bordo inclinato cad.
surcharge inclined edge each



CARATTERISTICHE DEL MATERIALE
Gres Laminam® rappresenta il nuovo sistema per superfici orizzontali pensato per personalizzare con 
stili ed effetti diversi ogni piano di lavoro in cucina.
Gres Laminam® per il top cucina è prodotto con una lastra di sp.7 mm (per barre 300x100) 
o sp.9 mm (per barre fino a 162 mm) e 12 mm, entrambi supportati con rete posteriore,
ed è disponibile in un numero ampio di colori e finiture, in modo da offrire l’opportunità di creare una
combinazione infinita di soluzioni diversificate.
Grazie alle sue caratteristiche tecniche, è coperto da una garanzia di 25 anni rilasciata da Gres Laminam® spa.
Le lastre di Gres Laminam® vengono prodotte in Italia attraverso un processo brevettato, ad elevata
tecnologia, che utilizza una miscela di materie prime naturali che vengono macinate in umido,
trasformate in granulato e compattate, prima di essere sinterizzate alla temperatura di 1.200 gradi.
Gres Laminam® unisce allo spessore ridotto e alle grandi dimensioni un’elevata resistenza
agli attacchi chimici, ai graffi, all’abrasione profonda e alla flessione.
Gres Laminam® è totalmente eco-compatibile e riciclabile, poiché composto da materie prime
esclusivamente naturali.
Le caratteristiche di grande valore del materiale Gres Laminam® sono, da un lato, l’igienicità, la facilità
di pulizia, la resistenza all’insorgenza di funghi e muffe e, dall’altro, la resistenza al fuoco ed al calore,
all’usura, alle differenti condizioni climatiche, ai graffi, ai detergenti. l piani di lavoro realizzati in Gres
Laminam® superano infatti i test più severi consentendo l’utilizzo diretto sulla superficie di alimenti, di
lame e di prodotti chimici. L’inalterabilità dei colori nel tempo le rendono inoltre adatte ad un utilizzo
sia all’interno che all’esterno, con una esposizione totale alle intemperie senza subire alcuna variazione.
Con esclusione del top da 12 mm, che viene prodotto utilizzando la lastra nel suo spessore pieno, il
top è composto da un sandwich di 2 lastre di Gres Laminam® da 3 mm o 5,6 mm cadauna (più rete
tra 2 strati) accoppiata ad un supporto di materiale polimerico fino all’altezza, a seconda dei vari casi,
da un minimo di 40 mm fino ad un massimo di 170 mm, e da una veletta frontale o perimetrale di pari
altezza.

PULIZIA E MANUTENZIONE
Gres Laminam® si pulisce con estrema facilità già con acqua calda. In generale, si consiglia di
utilizzare detergenti neutri diluiti in acqua, con panni umidi ben strizzati e/o spugne non abrasive.
Gres Laminam® resiste ai solventi organici, inorganici, disinfettanti e detergenti. Mantiene inalterate le 
caratteristiche della superficie anche dopo un uso intenso e prolungato; in caso di contatto con
materiali roventi (pentole o vassoi sottoposti ad alte temperature) si consiglia comunque l’utilizzo di un 
sottopentola, così come di taglieri per la lavorazione a coltello degli alimenti.

PRECAUZIONI
Gres laminam® è la prima superficie che unisce allo spessore ridotto e alle grandi dimensioni,
un’elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, agli attacchi chimici, ai graffi, all’abrasione
profonda e alla flessione (è consigliabile usare comunque sempre taglieri e non lavorare
direttamente sul top). Le sue proprietà rimangono pertanto inalterate anche dopo un uso intensivo
e una pulizia frequente. La tecnologia avanzata con la quale le lastre sono prodotte consente
inoltre alle superfici di essere facilmente igienizzabili.
Grazie ad un assorbimento medio di acqua pari allo 0,1% laminam resiste al gelo e si adatta a tutte
le condizioni climatiche inoltre, non contenendo materie organiche, resiste molto bene al fuoco
e alle alte temperature (in caso di incendio non sprigiona fumo e non emette sostanze tossiche)
anche se è meglio appoggiare pentole tolte direttamente dal fuoco o materiali roventi e
surriscaldati sopra dei sottopentola.
E’ totalmente compatibile con le sostanze alimentari in quanto non rilascia elementi in soluzione
e non consente l’insorgenza di muffe, batteri e funghi.
Priva di pigmenti organici, questa lastra resiste molto bene ai raggi UV così che i colori non subiscono 
alcuna alterazione.

TOP GRES LAMINAM® INFORMAZIONI TECNICHE



PROPERTIES OF THE MATERIAL
Laminam® Stoneware is the new system for horizontal surfaces designed to customise every worktop
in the kitchen with different styles and effects.
Laminam® Stoneware for kitchen worktops is a product with a panel thickness of  7 mm (for worktop 300x100) 
or 9 mm (for worktop 300x162) and 12 mm, with both thicknesses supported by a rear mesh. 
It is available in a number of different colours and finishes so as to offer the opportunity to create an infinite 
combination of the different solutions.
Thanks to its technical properties, it is covered by a 25 year warranty issued by Gres Laminam® spa.
Laminam® Stoneware panels are made in Italy using a high-technology patented process. A mixture of
natural raw ingredients are ground in water, transformed into granules and compacted before being
sintered at a temperature of 1200 degrees.
Laminam® Stoneware combines reduced thickness with large panel sizes. It offers high resistance to
chemical attack, scratches, deep abrasion and flexing. 
Laminam® Stoneware is completely environmentally friendly and recyclable as it is composed entirely
of natural materials.
Laminam® Stoneware’s most valuable properties are that it is hygienic, easy to clean and resistant to
fungus and mould. It is also resistant to fire and heat, wear, different climatic conditions, scratches and
detergents. Worktops made from Laminam® Stoneware pass the most stringent tests, allowing direct
contact with foods, knives and chemical products. The fact that it is colour-fast makes it suitable for both 
interior and exterior use. It can withstand full exposure to the elements without changing in any way.
With the exception of the 12 mm top, which is made using a full-thickness panel, tops are made from a
sandwich of 2 panels 3 mm or 5,6 mm each thick Laminam® Stoneware panel (plus between 2 layer). 
This is coupled with a support made from polymer material to create a depth, depending on the various 
uses, of a minimum of 40 mm up to a maximum of 170 mm, with a front or perimeter veil of the same 
height.

CLEANING AND MAINTENANCE
Laminam® Stoneware is extremely easy to clean, even just with warm water. In general, we recommend 
using a neutral detergent diluted in water, with a damp cloth and/or a non-abrasive sponge.
Laminam® Stoneware is resistant to organic and inorganic solvents, disinfectants and detergents.
The surface will not change over time, even with intense and prolonged use. In the event of contact with 
hot items (pots or pans subjected to high temperatures), we recommend the use of pot mats.
We also recommend using a chopping board for cutting food.

PRECAUTIONS
Laminam® Stoneware is the first surface to combine reduced thickness with large surface areas,
high resistance to mechanical stress, chemical attack, scratches, abrasion and flexion
(we recommend always using chopping boards in any case).
Its properties remain intact even after intensive use and frequent cleaning.
The advanced technology used to make the panels also means the surface are easy to sanitise.
Thanks to water absorption of 0.1% laminam is resistant to freezing and can adapt to any climatic
conditions. It does not contain organic substances, and is highly resistant to fire and high temperatures
(in the event of a fire it does not release smoke and toxic substances).
It is in any case recommended to avoid placing extremely hot pans directly on the surface.
It is 100% compatible with food substances in that it does not release elements in solution and prevents
the formation of mould, bacteria and fungi.
It is free of organic pigments and resistant to UV rays, making sure that the colours will not change
over time.

LAMINAM® STONEWARE WORKTOP TECHNICAL INFORMATIONS



COLORI TOP LAPITEC® FASCIA “A”
CATEGORY “A” COLOURS LAPITEC® WORKTOP

avana finitura satin (opz.23S0)
havana with satin finish (opt.23S0)

1,2/2

Profilo
profile

NEW

NEW

ebano finitura vesuvio (opz.05V0)
ebony with vesuvio finish (opt.05V0)

grigio cemento finitura vesuvio
(opz.08V0)
cement grey with vesuvio finish 
(opt.08V0)

grigio piombo finitura vesuvio
(opz.09V0)
lead grey with vesuvio finish (opt.09V0)

bianco crema finitura vesuvio
(opz.01V0)
cream white with vesuvio finish 
(opt.01V0)

avana finitura vesuvio (opz.23V0)
havana with vesuvio finish (opt.23V0)

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

TOP LAPITEC® H 1,2 - H 2
LAPITEC® WORKTOP H 1,2 - H 2



NEW

NEW

ebano finitura satin (opz.05S0)
ebony with satin finish (opt.05S0)

ebano finitura lux (opz.05L0)
ebony with lux finish (opt.05L0)

grigio cemento finitura satin
(opz.08S0)
cement grey with satin finish 
(opt.08S0)

grigio cemento finitura lux
(opz.08L0)
cement grey with lux finish (opt.08L0)

grigio piombo finitura satin
(opz.09S0)
lead grey with satin finish (opt.09S0)

grigio piombo finitura lux
(opz.09L0)
lead grey with lux finish (opt.09L0)

bianco crema finitura satin
(opz.01S0)
cream white with satin finish 
(opt.01S0)

bianco crema finitura lux
(opz.01L0)
cream white with lux finish (opt.01L0)

avana finitura satin (opz.23S0)
havana with satin finish (opt.23S0)

avana finitura lux (opz.23L0)
havana with lux finish (opt.23L0)

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

nero assoluto finitura vesuvio
(opz.24V0)
absolute black with vesuvio finish 
(opt.24V0)

bianco assoluto finitura vesuvio
(opz.25V0)
absolute white with vesuvio finish 
(opt.25V0)

NE
W

NE
W

COLORI TOP LAPITEC® FASCIA “B”
CATEGORY “B” COLOURS LAPITEC® WORKTOP

COLORI TOP LAPITEC® FASCIA “C”
CATEGORY “C” COLOURS LAPITEC® WORKTOP



NEWCOLORI TOP LAPITEC® FASCIA “D”
CATEGORY “D” COLOURS LAPITEC® WORKTOP

nero assoluto finitura satin
(opz.24S0)
absolute black with satin finish 
(opt.24S0)

nero assoluto finitura lux
(opz.24L0)
absolute black with lux finish 
(opt.24L0)

arabescato michelangelo finitura satin
(opz.13S0)
michelangelo arabesque with satin 
finish (opt.13S0)

arabescato michelangelo finitura lux
(opz.13L0)
michelangelo arabesque with lux finish 
(opt.13L0)

bianco assoluto finitura satin
(opz.25S0)
absolute white with satin finish 
(opt.25S0)

bianco assoluto finitura lux
(opz.25L0)
absolute white with lux finish 
(opt.25L0)

arabescato perla finitura satin
(opz.12S0)
pearl arabesque with satin finish 
(opt.12S0)

arabescato perla finitura lux
(opz.12L0)
pearl arabesque with lux finish 
(opt.12L0)

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W



CARATTERISTICHE DEL MATERIALE
Lapitec® è l’innovativa pietra sinterizzata a tutta massa made in Italy, che coniuga il pregio estetico 
alle grandi dimensioni ed elevatissime proprietà fisico meccaniche, unendo le potenzialità del
porcellanato tecnico con la consistenza, la lavorabilità, l’eleganza e la naturalezza dei colori e delle 
finiture tipiche della pietra naturale.
Viene prodotto nel rispetto dell’ambiente e del consumatore, è 100% naturale poiché composto 
solo da minerali quali feldspati, caolini ed argille purissime, è assente da resine e non contiene
derivati del petrolio ed è un materiale completamente inerte.
La superficie Lapitec® è antibatterica, totalmente priva di porosità, non assorbe, non si macchia ed
è resistente alle altissime temperature. È un prodotto incorruttibile dal tempo e dagli agenti atmosferici, 
inattaccabile da acidi, basi e solventi, durissimo, resistente all’urto e all’abrasione, incombustibile, 
non gelivo e insensibile all’azione degradante dei raggi UV. In più, è totalmente antigraffiti.
Durante il processo produttivo di Lapitec® una speciale formula di Biossido di Titanio viene aggiunta 
al corpo della lastra. Il Biossido di Titanio degrada i composti organici grazie all’azione della luce
naturale, perché genera una reazione tra luce, ossigeno e umidità presente nell’aria.
L’ossigeno attivo che si forma, in un processo simile alla fotosintesi, provoca la distruzione di batteri 
e agisce contro muffe, funghi e microrganismi, eliminando gli odori.

Lapitec® è un prodotto ad elevate prestazioni e garantito 10 anni.
Richiedi la Warranty card al tuo rivenditore e attiva subito la garanzia su 
https://www.lapitec.it/warranty-card/

INSENSIBILE AI 
RAGGI UV - NON 

SBIADISCE

ALTAMENTE
RESISTENTE AI 

GRAFFI

RESISTENTE AD 
ACIDI ED ALCALI

NON POROSO 
E RESISTENTE 
ALLE MACCHIE

ANTIBATTERICO RESISTENTE 
ALLE ALTE 

TEMPERATURE

LASTRE XXL
CON SPESSORI

12 E 20 MM

TUTTA MASSA

NEWTOP LAPITEC® INFORMAZIONI TECNICHE



PULIZIA E MANUTENZIONE
Usare un panno in microfibra per rimuovere la polvere dalla superficie. Il piano in Lapitec® si lava 
con acqua calda, alla quale eventualmente aggiungere Fila® Cleaner, o un equivalente detergente 
neutro nelle dosi raccomandate dal produttore.
Sciacquare con acqua calda e asciugare con un panno. Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di 
pulire subito qualsiasi macchia senza lasciarla essiccare.
Non usare cere, saponi oleosi, agenti impregnanti o altri trattamenti. Alcuni detergenti disponibili nel 
mercato contengono cera o additivi lucidanti che dopo diverse applicazioni possono lasciare una 
patina oleosa sulla superficie che compromette la pulizia e la resa estetica del Lapitec®.

Quando la pulizia ordinaria non è sufficiente, è necessario seguire delle procedure specifiche a
seconda della natura della macchia; in questi casi l’utilizzo di prodotti di tipo aggressivo non
comprometterà la bellezza della superficie. Il tempo di permanenza della macchia sulla superficie
è molto influente, per questo è consigliato eseguire la pulizia il prima possibile.
Lapitec® raccomanda l’utilizzo di prodotti Fila per le sue superfici.
Per particolari necessità o dubbi sul detergente da utilizzare ti invitiamo a contattare il servizio
assistenza che sarà felice di darti tutte le informazioni che ti servono (customercare@lapitec.it).

MACCHIE TIPO DI 
DETERGENTE

SUPERFICI LISCE
(Lux, Satin)

SUPERFICI STRUTTURATE
(Lithos, Vesuvio, Dune)

DEPOSITO DI CALCARE

DETERGENTE A BASE 
DISINCROSTANTE
(tipo Fila Deterdek)

SCOTCH-BRITE 
ANTIGRAFFIO UMIDA

 SPAZZOLA A SETOLE FINI 
IN SAGGINA O PLASTICA

SEGNI DI ALLUMINIO

MATITA

GRASSO

DETERGENTE A BASE
SGRASSANTE

(Tipo Fila PS87)

PANNO UMIDO  SPUGNA NON ABRASIVA

CAFFÈ

GELATO

SUCCO DI FRUTTA

SANGUE

VINO

BIRRA

INCHIOSTRO

NICOTINA

URINA E VOMITO

PENNARELLO

COCA COLA

TINTURA DI CAPELLI

SCOTCH-BRITE 
ANTIGRAFFIO

UMIDA

 SPAZZOLA A SETOLE 
FINI IN SAGGINA 

O PLASTICA

GOMMA

CHEWING GUM

RUGGINE
DETERGENTE A BASE DISINCROSTANTE 

(tipo Fila No Rust)

SILICONE
DETERGENTE SPECIFICO 

PER LA RIMOZIONE DEL SILICONE 
(tipo Fila Zero Sil)

CERA DI CANDELA  SOLVENTE (tipo Fila Solv)

Lapitec® raccomanda l’utilizzo di prodotti Fila® per la pulizia delle sue superfici. 
Lapitec® e Fila® sono partner tecnologici per lo sviluppo di soluzioni innovative per la cura e il mantenimento delle superfici in pietra sinterizzata.

QUAL È IL TUO TIPO DI SPORCO?   FATTI AIUTARE DALLA TABELLA

NEWTOP LAPITEC® INFORMAZIONI TECNICHE



PROPERTIES OF THE MATERIAL
Lapitec® is an innovative large-format sintered stone that is made in Italy. It combines beauty with
large-scale formats and has excellent physical/mechanical properties. It combines the potential of 
technical porcelain with the consistency, workability, elegance and natural colours and finishes typical
of natural stone.
It is made in an environmentally and consumer-friendly way, and is 100% natural. It is composed
exclusively of minerals such as feldspar, kaolin and high-purity clays. It is free from resins and crude
oil derivatives and is completely inert.
The Lapitec® surface is anti-bacterial, stain-proof and resistant to high temperatures. It is a product
that is unaffected by ageing and atmospheric agents. It resistant to acids, bases and solvents, very hard, 
resistant to impact and abrasion, frost-proof and resistant to the action of UV rays.
In addition, it is completely scratch-resistant.
During the manufacturing process for Lapitec®, a special formula of Titanium Dioxide is added to the 
body of the panel. The Titanium Dioxide breaks down organic composites thanks to action of natural light, 
generating a reaction between light, oxygen and humidity in the air.
The active oxygen formed in this reaction, which is similar to photosynthesis, destroys bacteria and
combats mould, fungus and micro-organisms, eliminating odours.
Lapitec® is a high-performance product that is guaranteed for 10 years.
Ask your reseller for a Warranty Card and activate your warranty at
https://www.lapitec.it/warranty-card/

INDOOR AND
OUTDOOR UV STABLE

-NO FADING

HIGH RESISTANCE
AGAINST

SCRATCHES

ACID AND ALKALI
RESISTANT

NON-POROUS
AND STAIN
RESISTANT

ANTIBACTERIAL HEAT-RESISTANT

XXL SLABS WITH
THICKNESSES
12 AND 20 MM

FULL-BODIED

NEWLAPITEC® WORKTOP TECHNICAL INFORMATIONS



CLEANING AND MAINTENANCE
Use a microfibre cloth to remove dust from the surface. A Lapitec® worktop can be washed with
warm water. If required, Fila® Cleaner or an equivalent neutral detergent recommended by the
manufacturer can be added to the water.
Rinse with warm water and dry with a cloth. For best results, clean any stains immediately, without
letting them dry.
Do not use waxes, oily soaps, impregnating agents or other treatments. Some detergents available on 
the market contain wax or polishing additives that after several applications can build up an oily patina 
on the surface. This compromises the cleaning and finish of Lapitec®.
When routine cleaning is insufficient, follow one of the specific cleaning procedures based on the type
of stain. Under these circumstances the use of aggressive cleaning products won’t compromise the
beauty of the surface. The amount of time the stain remains on the surface is very important, this is
why we recommend cleaning as soon as possible.
Lapitec® recommends Fila cleaning products for its surfaces.
For special requirements or doubts about the correct detergent to use, please contact our help service, 
which will be happy to provide you with all the information you need (customercare@lapitec.it).

STAINS  TYPE OF 
DETERGENT

 SMOOTH SURFACES
(Lux, Satin)

 STRUCTURED SURFACES
(Lithos, Vesuvio, Dune)

LIMESCALE DEPOSIT 

 SCALE REMOVING 
DETERGENT

(such as Fila Deterdek)
 MOIST SCOTCH-BRITE 
NON-SCRATCH SPONGE

 FINE BROOM OR 
PLASTIC BRUSH

ALUMINIUM MARKS 

PENCIL 

GREASE 

DEGREASING 
DETERGENT

(such as Fila PS87)

 DAMP CLOTH  NON-ABRASIVE SPONGE

COFFEE

ICE CREAM 

FRUIT JUICE 

BLOOD

WINE

BEER 

INK 

NICOTINE 

URINE AND VOMIT 

MARKER PEN 

COCA COLA

HAIR DYE 

MOIST SCOTCH-BRITE 
NON-SCRATCH 

SPONGE

FINE BROOM 
OR PLASTIC 

BRUSH

RUBBER 

CHEWING GUM

 RUST 
 SCALE REMOVING DETERGENT 

(such as Fila No Rust)

SILICONE
 SPECIAL SILICONE 

REMOVING DETERGENT 
(such as Fila Zero Sil)

 CANDLE WAX  SOLVENT (such as Fila Solv)

Lapitec® recommends using Fila® products to clean its surfaces. 
Lapitec® and Fila® are technological partners that develop innovative solutions for the care and maintenance of sintered stone surfaces.

WHAT KIND OF DIRT IS IT? GET HELP FROM THE TABLE

NEWLAPITEC® WORKTOP TECHNICAL INFORMATIONS



argento opaco (opz.IR05)
matt silver (opt.IR05)

2/4

Profilo
profile

NEWTOP IRIS® H 2 - H 4
IRIS® WORKTOP H 2 - H 4



NEW

NEW

NEW

nebbia opaco (opz.IR06)
matt fog (opt.IR06)

piombo opaco (opz.IR07)
matt lead (opt.IR07)

notturno opaco (opz.IR10)
matt nocturnal (opt.IR10)

argento opaco (opz.IR05)
matt silver (opt.IR05)

calacatta opaco (opz.IR02)
matt calacatta (opt.IR02)

desert opaco (opz.IR03)
matt desert (opt.IR03)

ambra opaco (opz.IR09)
matt amber (opt.IR09)

moka opaco (opz.IR08)
matt mocha (opt.IR08)

avorio opaco (opz.IR04)
matt ivory (opt.IR04)

bianco lasa opaco (opz.IR01)
matt lasa white (opt.IR01)

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

COLORI TOP IRIS® FASCIA “A”
CATEGORY “A” COLOURS IRIS® WORKTOP

COLORI TOP IRIS® FASCIA “B”
CATEGORY “B” COLOURS IRIS® WORKTOP

COLORI TOP IRIS® FASCIA “C”
CATEGORY “C” COLOURS IRIS® WORKTOP



NEWTOP IRIS® INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

L’elevata qualità delle lastre in ceramica tecnica di IRIS® Ceramica non è solo un’opinione: è un 
dato di fatto risultante da numerose importanti certificazioni ottenute grazie alla volontà e
all’impegno di tutto il team aziendale.
Caratteristiche inerenti la materia prima utilizzata, i processi di lavorazione, l’attenzione alla
sicurezza e al rispetto dell’uomo e dell’ambiente fanno dei prodotti ceramici IRIS® una soluzione 
completa e versatile per ogni tipo di applicazione e di progetto.
Le lastre rientrano nel Gruppo B1A, in accordo alla norma Europea EN 14411 e a quella
Internazionale ISO 13006 All.G, e l’adozione di Sistemi di Gestione Integrati (Qualità, Ambiente, 
Energia, Salute e Sicurezza sul Lavoro), conformi rispettivamente alle norme ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 50001 e OHSAS 18001, ne garantisce ulteriormente le caratteristiche materiche.
Sono, infatti, il risultato di una formatura a secco d’impasti pregiati costituiti da miscele di sole
materie prime naturali (minerali caolinici, feldspati) atomizzate e miscelate, e si rivelano
meccanicamente resistenti grazie al processo di sinterizzazione a notevoli temperature (1.250°C) 
cui vengono sottoposti.
L’elevatissima compattezza le rende ingelive, inassorbenti (<0,1%), inalterabili agli attacchi chimici 
e ai raggi UV (evitandone nel tempo modifiche del colore), particolarmente resistenti alle
sollecitazioni meccaniche degli oggetti e degli utensili di uso comune, all’abrasione profonda, alla 
flessione. Ne risulta dunque una superficie facilmente pulibile dalle macchie più temibili (olio, vino, 
sughi, etc.) e dalle sostanze acide (aceto, limone, etc.) semplicemente con l’utilizzo di comuni
detergenti neutri.
Tali materiali possiedono pure una completa inerzia alla combustione, oltre ad essere resistenti al 
calore, e quindi ritardano - e in alcuni casi limitano al minimo - i danni derivati dall’incendio, senza 
alcuna emissione di fumo e/o di gas tossici.
Le lastre IRIS® sono inoltre contraddistinte dall’importante norma NSF (National Sanitation 
Foundation), con particolare riferimento alla NSF/ANSI 51 (Food Equipment Materials) che viene 
applicata ai materiali e ai rivestimenti usati nella fabbricazione di oggetti destinati al contatto con 
alimenti.
Un ulteriore marchio di qualità è conferito dalla Greenguard Gold Certification, riconosciuta e 
accettata dai programmi di edilizia sostenibile e dai regolamenti edilizi in tutto il mondo. Essa 
contribuisce alla creazione di ambienti più salutari poiché si basa sul riconoscimento di fattori di 
sicurezza che tengono conto di soggetti sensibili (bambini, anziani) e assicura che l’impiego di un 
prodotto sia accettabile in ambienti come scuole e strutture sanitarie.
Le certificazioni NSF/ANSI 51 e Greenguard Gold classificano le lastre IRIS® come materiale
particolarmente sicuro e idoneo per l’utilizzo in ambienti di ristorazione (cucine, bar, ristoranti, etc.)
Nell’ottica di una sempre maggiore attenzione agli aspetti ambientali e alla trasparenza delle
informazioni, è stata conseguita la certificazione EPD (Environmental Product Declaration - Cradle 
to Gate), la Dichiarazione Ambientale di Prodotto che permette la quantificazione degli impatti
associati alle varie fasi del ciclo di vita del prodotto.



NEWTOP IRIS® INFORMAZIONI TECNICHE

PULIZIA E MANUTENZIONE

Il top IRIS® è di facile pulizia e di semplice manutenzione.
Grazie al procedimento produttivo impiegato (alte temperature di cottura, materie prime di
qualità e processo di sinterizzazione) la superficie del top è praticamente impermeabile
(assorbimento d’acqua minimo). Pertanto anche la sporcizia non può penetrare ma deve
soltanto essere asportata dalla superficie del materiale. In questa operazione si sconsiglia di
utilizzare detergenti contenenti cere o prodotti ceranti (onde evitare la formazione di strati
untuosi), l’acido fluoridico (HF) e tutti i suoi composti, come da norma UNI-EN 176.
La concentrazione del detergente deve essere sempre la più bassa possibile, sia per contenere
i costi che per velocizzare la manutenzione.

________________________________________________________________________________________

- disponibile nello spessore 6 mm
- ampie dimensioni per progettare in libertà
- resiste al calore
- resiste ai graffi e all’abrasione
- resiste alle macchie
- perfettamente igienizzabile
- inattaccabile da acidi, basi e solventi
- non assorbe
- resiste all’umidità
- resiste a muffe e batteri
- è antibatterico
- è composto al 100% da minerali naturali
- è ecologico, senza resine e derivati del petrolio
- è made in Italy

________________________________________________________________________________________



PROPERTIES OF THE MATERIAL

The high quality of the technical ceramic slabs manufactured by IRIS® Ceramica is not merely an
opinion: it is a fact, confirmed by the many significant certifications obtained thanks to the will and 
commitment of the company’s team.
The raw materials used, the manufacturing processes, the attention to safety and the respect of man 
and the environment provide characteristics that make IRIS® ceramic products suitable for every type 
of application or project, offering complete and versatile solutions.
The slabs are classified as Group B1A, in compliance with the European standard EN 14411 and the 
international standard ISO 13006 Annex G; the implementation of integrated management
systems (quality, environment, energy, health and safety at work), compliant with the ISO 9001, ISO 
14001, ISO 50001 and OHSAS 18001 standards, respectively, provides a further guarantee
of the characteristics of the material.
The slabs are in fact obtained by dry forming high quality mixtures made solely of natural raw
materials (kaolin minerals and feldspars), which are atomised and mixed; the result is a mechanically 
resistant slab, thanks to the high temperature (1250 °C) sintering process to which it is subjected.
The very high compactness makes the slabs frost resistant and non-absorbent (<0.1%), unaffected 
by chemical attacks and UV rays (leaving the colour unchanged over time), particularly resistant to the 
mechanical stress of commonly used tools and objects, and resistant to deep abrasion and bending. 
The result is a surface that can be easily cleaned, removing the hardest stains (oil, wine, sauces, etc.) 
and acid substances (vinegar, lemon, etc.) by simply using commonly found neutral detergents.
These materials are also totally fire and heat resistant, therefore they delay - and in some case they
reduce to a minimum - any damage caused by fire, without any emission of smoke and/or toxic gases.
IRIS® slabs also comply with the important NSF (National Sanitation Foundation) standard, in
particular with reference to the NSF/ANSI 51 (Food Equipment Materials), which is applied to materials 
and coverings used to manufacture items used in contact with food.
A further quality mark obtained by these slabs is the Greenguard Gold Certification, recognised and 
accepted by sustainable building programmes and by construction regulations all over the world.
It contributes to the creation of healthier spaces, as it is based on the certification of safety standards 
that take into account the most sensitive subjects (children and the elderly) and ensures the use of 
products suitable for spaces such as schools and healthcare structures.
The NSF/ANSI 51 and Greenguard Gold certifications certify that IRIS® slabs are particularly safe and 
suitable for use in catering environments (kitchens, bars, restaurants, etc.).
With a view to paying greater attention to the environmental aspects and to the transparency of
information, the slabs have also obtained the EPD (Environmental Product Declaration - Cradle to 
Gate) certification, which provides a quantitative assessment of the impacts associated with the
various phases of the product life cycle.

NEWIRIS® WORKTOP TECHNICAL INFORMATIONS



CLEANING AND MAINTENANCE

The IRIS® worktop is easy to clean and maintain.
Thanks to the characteristics of the production process (high firing temperature, raw
materials of great quality, sinterizing process), the surface oh worktop is waterproof
(the water absorption is minimum). Therefore the dirt cannot penetrate but it is necesary
to remove it from the surface.
For this procedure do not use detergents containing waxes or waxing products
(in order to avoid the forming of greasy layers), hydrofluoric acid (HF) or its compounds,
according to UNI-EN 176 standards. In order to keep costs limited and speed up
maintenance operations, the concentration of the detergent must always be as low as possible.

________________________________________________________________________________________

- available in 6 mm thickness
- large sizes for design freedom
- heat resistant
- scratchproof and abrasion-resistant
- stain proof
- easy to clean and sanitise
- resistant to acids, bases and solvents
- non-absorbent
- resistant to dampness
- resistant to mould and bacteria
- antibacterial
- made of 100% natural minerals
- ecological, free from resins and petroleum derivatives
- made in Italy
________________________________________________________________________________________

NEWIRIS® WORKTOP TECHNICAL INFORMATIONS



exedra pulpis finitura silk (opz.K33)
pulpis exedra with silk finish (opt.K33)

Profilo spigolato “P” Profilo spigolato “P”
sharpe profile “P” sharpe profile “P”

NEWTOP KERLITE® H 2 - H 4 E H 12/17
KERLITE® WORKTOP H 2 - H 4 AND H 12/17 



NEW

elegance via tornabuoni finitura silk 
(opz.K12)
tornabuoni street elegance with silk finish 
(opt.K12)

exedra rain grey finitura silk 
(opz.K32)
rain grey exedra with silk finish 
(opt.K32)

cement project color 30-CEM 
(opz.K51)
30-CEM colour project cement
(opt.K51)

materica tortora (opz.K21)
dove-grey textured (opt.K21)

over road (opz.K40)
road over (opt.K40)

ultrawhite (opz.K70)
ultrawhite (opt.K70)

elegance via condotti finitura silk 
(opz.K10)
condotti street elegance with silk finish 
(opt.K10)

elegance via farini finitura silk 
(opz.K13)
farini street elegance with silk finish 
(opt.K13)

exedra pulpis finitura silk (opz.K33)
pulpis exedra with silk finish (opt.K33)

metal corten (opz.K60)
corten metal (opt.K60)

limestone oyster (opz.K80)
oyster limestone (opt.K80)

exedra onix finitura silk (opz.K30)
onix exedra with silk finish (opt.K30)

elegance via montenapoleone 
finitura silk (opz.K11)
montenapoleone street elegance 
with silk finish (opt.K11)

exedra calacatta finitura silk 
(opz.K31)
calacatta exedra with silk finish 
(opt.K31)

cement project color 20-CEM 
(opz.K50)
20-CEM colour project cement
(opt.K50)

materica bianco (opz.K20)
white textured (opt.K20)

exedra amadeus finitura silk 
(opz.K34)
amadeus exedra with silk finish 
(opt.K34)

metal iron (opz.K61)
iron metal (opt.K61)

limestone clay (opz.K81)
clay limestone (opt.K81)
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W
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W
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W

NE
W

NE
W
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W

NE
W

NE
W

NE
W
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W
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COLORI TOP KERLITE®

COLOURS KERLITE® WORKTOP



CARATTERISTICHE DEL MATERIALE
Kerlite® viene prodotta in lastre di 300x100 cm di spessore 5,5 mm rinforzate sul retro con apposita 
rete in fibra di vetro, con un impasto di gres porcellanato composto da argille e materie prime
pregiate. E’ pressata con una forza di 15000 tonnellate e la cottura avviene in forni innovativi ed 
ecologici a 1200 °C.
Le singole lastre di Kerlite hanno un’ottima resistenza al calore, alle macchie e al graffio ma è
comunque consigliabile utilizzare taglieri e sottopentole per non appoggiare direttamente sul
top materiali roventi.
La superficie dei top in Kerlite® è totalmente anti assorbente, inoltre la sporcizia, i batteri, i funghi o
gli agenti patogeni della muffa non riescono assolutamente a penetrare all’interno della materia
superficiale del prodotto. Questo è reso possibile grazie alla tecnologia Microban che garantisce 
una protezione antimicrobica continua ed efficace, attiva 24 ore su 24 giorno e notte con o senza 
luce solare e capace di durare per tutta la vita perché viene integrata in modo omogeneo
direttamente nella superficie del top durante la fase di cottura industriale ad oltre 1200 °C quindi 
non viene applicata dopo la cottura rimanendo nella parte superficiale e non deve essere
riapplicato nel tempo.

PULIZIA E MANUTENZIONE
Kerlite® si pulisce con estrema facilità e non necessita di particolari interventi di manutenzione.
Per la pulizia quotidiana utilizzare detergenti neutri, molto diluiti in acqua calda, che non contengono 
cere o non depositano patine lucide che rischiano di depositarsi sul piano formando cere e patine 
opache, asciugare utilizzando un panno in microfibra. Risciacquare bene con acqua a fine lavaggio, 
asciugare utilizzando un secondo panno in microfibra.
Per la pulizia straordinaria si consiglia di procedere effettuando una prima pulizia con acqua calda
e detergente neutro.
Nel caso questa operazione non fosse sufficiente, è possibile procedere, a seconda della natura 
dell’agente macchiante, con tecniche di pulizia via via più incisive.
E’ fondamentale rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche e nelle etichette dei
prodotti utilizzati.

Supporto da pulire Tipo di sporco Cosa usare Modalità d’uso Nome detergente Produttore

KERLITE

succhi di frutta
Ca�è, Coca Cola , Detergente

a base alcalina Seguire le indicazioni del produttore del detergente.
Coloured stain remover
PS87

Faberchimica
Fila

Greslind PanariaGroup

Vino Seguire le indicazioni del produttore del detergente.Detergente ossidante Oxidant Faberchimica

Residui di calcare Detergente a base acida
Seguire le indicazioni del produttore del detergente. 
Fare un test preventivo sulle piastrelle prima dell’uso,
in particolare su prodotti lappati o levigati.

Viakal Procter & Gamble

Ruggine Detergente a base acida

Il prodotto va applicato diluito direttamente sulla macchia 
interessata e lasciato agire per intervalli di tempo di 10/20 
minuti, quindi sciacquare abbondantemente. Se necessario 
ripetere l’applicazione. Fare un test preventivo sulle piastrelle 
prima dell’uso, in particolare su prodotti lappati o levigati.

Acido muriatico diluito (vari produttori)

Segni di matita, 
segni metallici Pasta abrasiva

Seguire le indicazioni del produttore del detergente.
Fare un test preventivo sulle piastrelle prima dell’uso,
in particolare su prodotti lappati o levigati.

Polishing cream 
Vim clorex 

Strong remover (*)
Detergum (*)

(*) NON usare su prodotti 
lappati o levigati.

Faberchimica

Faberchimica

Guaber 
Zep Italia

Inchiostro, pennarello Detergente
a base solvente

Detergente
a base solvente

I solventi vanno applicati puri direttamente sulla macchia 
interessata e lasciati agire per circa 15/30 secondi. Se necessario 
ripetere l’applicazione. Per “Coloured stain remover” seguire le 
indicazioni del produttore.

I solventi vanno applicati puri direttamente sulla macchia 
interessata e lasciati agire per circa 15/30 secondi. Se necessario 
ripetere l’applicazione. 

Diluente nitro
Dielina
Acquaragia

Acetone
Solvente per smalto per
unghie

Coloured stain remover

(vari produttori)
(vari produttori)
(vari produttori)

(vari produttori)

(vari produttori)

Faberchimica

Smalto per unghie

TOP KERLITE® INFORMAZIONI TECNICHE NEW



PROPERTIES OF THE MATERIAL
Kerlite® is manufactured in 5.5 mm thick panels sized 300x100 cm. They are made from a porcelain
stoneware paste comprised of clays and quality raw materials reinforced with a fibreglass mesh at the 
rear. The panels are pressed with a force of 15000 tons and baked in innovative and ecological ovens
at 1200 °C.
Individual Kerlite® panels have excellent resistance to heat, stains and scratches, but we still recommend 
the use of chopping boards and pot mats to avoid placing hot cookware directly on the surface.
The surfaces of Kerlite® worktops are completely anti absorbent and dirt, bacteria, fungus and other 
mould pathogens are unable to penetrate the surface of the product. This is made possible by Microban 
technology, which grantees continuous and effective anti-microbial protection that is active 24 hours a 
day, with or without daylight. This treatment is able to last the entire life of the product because it is
integrated directly into surface of the top. It is spread uniformly throughout the surface during the
industrial baking process at over 1200 °C. It is not applied after the baking, where it would remain on
the surface, and therefore never needs to be reapplied.

CLEANING AND MAINTENANCE
Kerlite® is extremely easy to clean and requires no special maintenance.
For everyday cleaning use neutral detergents heavily diluted in warm water. These should notcontain 
waxes or create glossy patinas that could deposit on the worktop to form waxy layers or patinas.
Dry with a microfibre cloth. Rinse well with water after washing, using a second microfibre cloth.
For extraordinary cleaning, clean first using a neutral detergent diluted in warm water.
If this isn’t sufficient, clean again using more aggressive cleaning techniques, based on the nature
of the staining agent.
Always follow the instructions on the technical data sheets and labels of the products used.

Support to clean Type of dirt What to use Methods of use Name of detergent Manufacturer

KERLITE

fruit juice
Co�ee, Coca Cola , Alkaline-based

detergent Follow the instructions of the detergent manufacturer.
Coloured stain remover
PS87

Faberchimica
Fila

Greslind PanariaGroup

Wine Follow the instructions of the detergent manufacturer.Oxidising detergent Oxidant Faberchimica

Lime residues Acid-based detergents
Follow the instructions of the detergent manufacturer.
Test the product before actual use. This applies in particular
to lapped or polished products.

Viakal Procter & Gamble

Rust Acid-based detergents

Dilute the product and apply on the stain. Allow to work for
10/20 minutes then rinse thoroughly. If necessary repeat. Test
the product before actual use. This applies in particular to
lapped or polished products.

Diluted muriatic acid (various makers)

Tyre marks, pencil 
marks and metal
marks

Abrasive paste
Follow the instructions of the detergent manufacturer. Test
the product before actual use. This applies in particular to
lapped or polished products.

Polishing cream 
Vim clorex 

Strong remover (*)
Detergum (*)

(*) DO NOT use on lapped 
or polished products.

Faberchimica

Faberchimica

Guaber 
Zep Italia

Ink, marker Solvent-based
detergented

Solvent-based
detergented

Solvents should be applied undiluted on the stain. Let them
work for about 15/30 seconds. If necessary repeat. As far as
“Coloured stain remover” is concerned, follow the
manufacturer's instructions. 

Solvents should be applied undiluted on the stain. Let them
work for about 15/30 seconds. If necessary repeat.

Nitro thinner
1,2-dichloroethylene
Turpentine

Acetone
Solvent for nail polish

Coloured stain remover

(various makers)
(various makers)
(various makers)

(various makers)

(various makers)

Faberchimica

 Nail polish

KERLITE® WORKTOP TECHNICAL INFORMATIONS NEW



grafite (opz.G90)
graphite (opt.G90)

1,2

Profilo inclinato
inclined profile

TOP MUTINA® H 1,2 PROFILO INCLINATO
MUTINA® WORKTOP H 1,2 WITH INCLINED EDGE

COLORI TOP MUTINA® H 1,2
COLOURS MUTINA® WORKTOP H 1,2 

gesso (opz.G92)
plaster (opt.G92)

grafite (opz.G90)
graphite (opt.G90)

avana (opz.G91)
havana (opt.G91)

NE
W
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W
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W
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milan stone (opz.SE03)
stone milan (opt.SE03)

1,2

Profilo squadrato
squared profile

TOP INFINITYTM H 1,2 PROFILO SQUADRATO
INFINITYTM WORKTOP H 1,2 WITH SQUARED EDGE

terrazzo black (opz.MA04)
black terrazzo (opt.MA04)

milan stone (opz.SE03)
stone milan (opt.SE03)

terrazzo grey (opz.MA03)
grey terrazzo (opt.MA03)

pierre blue (opz.SE04)
blue pierre (opt.SE04)

concrete light (opz.CE01)
light concrete (opt.CE01)

terrazzo white (opz.MA01)
white terrazzo (opt.MA01)

COLORI TOP INFINITYTM FINITURA OPACA
MATT FINISH COLOURS FOR INFINITYTM WORKTOP 
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W
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W
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W
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W
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W
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W
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Lastre in Gres Fine Porcellanato Infinity greificato in tutto lo spessore, composte da impasto finissimo di 
argille pregiate con aggiunta di feldspati, quarzi e caolini, ottenute mediante pressatura (450 kg/cm2 ed oltre) di 
impasto atomizzato e successivamente sinterizzate ad una temperatura superiore ai 1200°C. 
Le lastre sono conformi ai requisiti previsti dalle norme internazionali ISO13006 – EN14411 - Gruppo BIa
In particolare la completa greificazione delle lastre permette di avere assorbimenti medi dello 0,05%, ben al di sotto di 
quanto prescritto dalla norma. Di conseguenza le lastre sono ingelive, inassorbenti, inalterabili agli attacchi chimici 
quotidiani e ai raggi UV, particolarmente resistenti alle sollecitazioni meccaniche degli oggetti e utensili di uso 
comune, facilmente pulibili, incombustibili.  
Alla pari con gli sforzi per mantenere i più alti livelli qualitativi ci siamo sempre impegnati affinché i nostri prodotti e gli 
stabilimenti abbiano il minor impatto ambientale possibile. 
Dal controllo delle emissioni e del consumo energetico fino al recupero degli scarti industriali, il nostro modo di 
lavorare è sempre stato fondato su principi etici profondi e concreti per la salvaguardia del nostro habitat, per una 
qualità della vita migliore per noi ma soprattutto per le generazioni a venire. 

per i processi industriali. 

Le lastre Infinity sono di facile pulizia e manutenzione, si consiglia l'utilizzo di detergenti neutri per la 
pulizia quotidiana. 
Per quanto riguarda la pulizia ordinaria, Infinity raccomanda di evitare cere, saponi oleosi e prodotti impregnanti.  

vetrosi. 
Pur essendo le lastre particolarmente resistente al calore e alle sollecitazioni meccaniche, in caso di contatto con 

TOP INFINITYTM INFORMAZIONI TECNICHE NEW



INFINITYTM WORKTOP TECHNICAL INFORMATIONS NEW



Top senza alzatina 
(Lunghezza max cm 300)
Worktop without splashback 
(L.max cm 300)

Finitura laterale da aggiungere 
al prezzo del top (obbligatoria)
Add the lateral finishing to the worktop 
price (obligatory)

TINP005

T9LFT

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

H 1,2 P 61 al ml

maggiorazione cad.
surcharge each

TINP035
TINP040
TINP041
TINP043
TINP047

TOP INFINITYTM H 1,2 PROFILO SQUADRATO
INFINITYTM WORKTOP H 1,2 WITH SQUARED EDGE

Penisola al ml (L.max cm 300)
Peninsula per lm (Max. length 300 cm)

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CODICE
CODE No.

PROFILO
SQUADRATO

SQUARED PROFILE

H 1,2 P 64,5 al ml
H 1,2 P 80    al ml
H 1,2 P 90    al ml
H 1,2 P 95,5 al ml
H 1,2 P 122  al ml

69,343,1

48

56

61

11
0

TINP166H 1,2

Top angolo 110x110
con foro per cucina ad angolo
110x110 corner worktop with hole 
for corner kitchen

max. 300

max. 140

TINP028

Top isola al mq
N.B.: minimo di fatturazione 1 mq
Island worktop per m²
Note: minimum order quantity 1 m²

H 1,2 al mq

TINP150

61

Top per base angolo anta curva
Worktop for corner base unit curved door

H 1,2 al mq

PREZZI
PRICES

NEW



TOP INFINITYTM H 1,2 PROFILO SQUADRATO
INFINITYTM WORKTOP H 1,2 WITH SQUARED EDGE

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CODICE
CODE No.

PROFILO
SQUADRATO

SQUARED PROFILE

TINP1618L max 324 H 1,2 al ml

Top isola con stondatura 180°
per modello Clover
Round island worktop 180° for Clover model

Top per base inclinata “Tipo 1”
Worktop for inclined base unit “Type 1”

TINP1681/297,7x109,9 H 1,2

TINP155

L L

64,5

H 1,2 al mq

Top isola curva
Worktop for curved island

Top per base inclinata snack 
“Tipo 2”
Worktop for inclined snack base unit 
“Type 2”

Top per base inclinata snack 
“Tipo 3”
Worktop for inclined snack base unit 
“Type 3”

TINP1691/2

TINP1701/2

122x129,1 H 1,2

99x110,3 H 1,2

PREZZI
PRICES

NEW



DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CODICE
CODE No.

PROFILO
SQUADRATO

SQUARED PROFILE

5

1,2

TINA01

TINS12

Alzatina sp.1,2 cm al ml
(Lunghezza max cm 300)
Backsplash th.1,2 cm per lm
(Max. length 300 cm)

Schienale di finitura tra pensili e 
basi sp.1,2 cm
N.B.: quantità minima fatturazione 0,35 mq
Finish back panel between wall and 
base units, th.1,2 cm
Note: minimum order 0,35 m²

T9FP1

T9FP2

T9FP3

T9FP4

T9FP5

T9FP6

Maggiorazioni per lavorazioni 
incasso p.cottura PITT®

Special processing surcharges 
for integrated PITT®

Foro per set 2 fuochi “BANDAI”
Hole for 2 burners set “BANDAI”
Foro per set 2 fuochi “BALUT”
Hole for 2 burners set “BALUT”
Foro per set 3 fuochi “CUSIN”
Hole for 3 burners set “CUSIN”
Foro per set 4 fuochi “DRUM”
Hole for 4 burners set “DRUM”
Foro per set 4 fuochi “DANAU”
Hole for 4 burners set “DANAU”
Foro per set 5 fuochi “ELBRUS”
Hole for 5 burners set “ELBRUS”

H 5

TOP INFINITYTM H 1,2 PROFILO SQUADRATO
INFINITYTM WORKTOP H 1,2 WITH SQUARED EDGE

PREZZI
PRICES

NEW



LAVORAZIONI TOP INFINITYTM

PREZZI LAVORAZIONI PREZZI LAVORAZIONI

FINITURA LAT. COME BORDO FRONTALE H1,2 (OBBLIGATORIA)

FINITURA LAT.COME BORDO SQUADRATO H2,4 (OBBLIGATORIA)

FORO RETTANGOLARE 

FORO ROTONDO

FORO RUBINETTO

FORO PER LAVELLO AD ANGOLO

FORO FILO TOP + MONTAGGIO ELETTRODOMESTICO

FORO PRESA CORRENTE PER SCHIENALI

FORO LAVELLO SOTTOTOP

FORO + GRIGLIA AREAZIONE PER TOP COLONNA

LAVORAZIONE FUORI SQUADRO

SCASSO PER PILASTRO

MAGG. TERMINALE TIPO “A” E “C” (PER TOP H1,2)

MAGG. TERMINALE TIPO “A” E “C” (PER TOP H2,4)

MAGG. TERMINALE STONDATO (PER TOP H1,2)

MAGG. RIFINITURA SUPERIORE COSTA SCHIENALE (ML)

LAVORAZIONE PER P.C. INDUZIONE

FORO SPECIALE SU TOP

CODICE

T9FRE

T9FRO

T9FRU

T9FLA

T9FFM

T9FCO

T9FLS

T9FGA

T9TE1

T9TE1

T9TE2

T9RCS

T9PCI

T9FST

CODICE

PRICES FOR SPECIAL PROCESSING PRICES FOR SPECIAL PROCESSING

SIDE FINISH TO MATCH FRONT EDGE H1,2 (OBLIGATORY)

SIDE FINISH TO MATCH SQUARED EDGE H2,4 (OBLIGATORY)

ROUGH RECTANGULAR 

ROUGH ROUND

ROUGH FOR TAP

HOLE FOR CORNER SINK

FLUSH-MOUNTH HOLE + ASSEMBLY

POWER SOCKET HOLE ON BACK PANELS

UNDERMOUNT SINK HOLE

HOLE + AIR FLOW GRILLE ON COLUMN WORKTOP

OUT-OF-PLUMB PROCESSING

CUT OUTS FOR PILLARS

SURCHARGE TYPE “A” AND “C” END UNIT 

(FOR WORKTOP H1,2)

SURCHARGE TYPE “A” AND “C” END UNIT 

(FOR WORKTOP H2,2)

SURCHARGE ROUNDED END UNIT (FOR WORKTOP H1,2)

SURCHARGE BACK PANEL FRAME TOP FINISH (PER LM)

INDUCTION COOKER HOB PROCESSING

SPECIAL HOLE ON WORKTOP

CODE No.CODE No.

SPECIAL PROCESSING WORKTOP INFINITYTM

T9FRE

T9FRO

T9FRU

T9FLA

T9FFM

T9FCO

T9FLS

T9FGA

T9TE1

T9TE1

T9TE2

T9RCS

T9PCI

T9FST

T9SCP

T9LFST9LFT

T9LDT

T9SCP

T9LFST9LFT

T9LDT

NEW

NEW



concrete light (opz.CE01)
light concrete (opt.CE01)

2,4

3,3

Profilo inclinato
inclined profile

TOP INFINITYTM H 2,4 PROFILO INCLINATO
INFINITYTM WORKTOP H 2,4 WITH INCLINED EDGE

terrazzo black (opz.MA04)
black terrazzo (opt.MA04)

milan stone (opz.SE03)
stone milan (opt.SE03)

terrazzo grey (opz.MA03)
grey terrazzo (opt.MA03)

pierre blue (opz.SE04)
blue pierre (opt.SE04)

concrete light (opz.CE01)
light concrete (opt.CE01)

terrazzo white (opz.MA01)
white terrazzo (opt.MA01)

COLORI TOP INFINITYTM FINITURA OPACA
MATT FINISH COLOURS FOR INFINITYTM WORKTOP 

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

NEW

magg. bordo squadrato cad. (obbligatoria)
surcharge squared edge each (obligatory)

magg. bordo inclinato cad.
surcharge inclined edge each



Lastre in Gres Fine Porcellanato Infinity greificato in tutto lo spessore, composte da impasto finissimo di 
argille pregiate con aggiunta di feldspati, quarzi e caolini, ottenute mediante pressatura (450 kg/cm2 ed oltre) di 
impasto atomizzato e successivamente sinterizzate ad una temperatura superiore ai 1200°C. 
Le lastre sono conformi ai requisiti previsti dalle norme internazionali ISO13006 – EN14411 - Gruppo BIa
In particolare la completa greificazione delle lastre permette di avere assorbimenti medi dello 0,05%, ben al di sotto di 
quanto prescritto dalla norma. Di conseguenza le lastre sono ingelive, inassorbenti, inalterabili agli attacchi chimici 
quotidiani e ai raggi UV, particolarmente resistenti alle sollecitazioni meccaniche degli oggetti e utensili di uso 
comune, facilmente pulibili, incombustibili.  
Alla pari con gli sforzi per mantenere i più alti livelli qualitativi ci siamo sempre impegnati affinché i nostri prodotti e gli 
stabilimenti abbiano il minor impatto ambientale possibile. 
Dal controllo delle emissioni e del consumo energetico fino al recupero degli scarti industriali, il nostro modo di 
lavorare è sempre stato fondato su principi etici profondi e concreti per la salvaguardia del nostro habitat, per una 
qualità della vita migliore per noi ma soprattutto per le generazioni a venire. 

per i processi industriali. 

Le lastre Infinity sono di facile pulizia e manutenzione, si consiglia l'utilizzo di detergenti neutri per la 
pulizia quotidiana. 
Per quanto riguarda la pulizia ordinaria, Infinity raccomanda di evitare cere, saponi oleosi e prodotti impregnanti.  

vetrosi. 
Pur essendo le lastre particolarmente resistente al calore e alle sollecitazioni meccaniche, in caso di contatto con 

TOP INFINITYTM INFORMAZIONI TECNICHE NEW



INFINITYTM WORKTOP TECHNICAL INFORMATIONS NEW



Top senza alzatina 
(Lunghezza max cm 300)
Worktop without splashback 
(L.max cm 300)

Finitura laterale da aggiungere 
al prezzo del top
Add the lateral finishing to the worktop 
price

TINI205

T9LDT

T9LFT

2,4

3,3

2,4

3,3

2,4

3,3

2,4

3,3

H 2,4 P 61 al ml

magg. bordo squadrato cad. (obbligatoria)
surcharge squared edge each (obligatory)

magg. bordo inclinato cad.
surcharge inclined edge each

TINI235
TINI240
TINI241
TINI243
TINI247

TOP INFINITYTM H 2,4 PROFILO INCLINATO
INFINITYTM WORKTOP H 2,4 WITH INCLINED EDGE

Penisola bordo inclinato su
3 lati al ml (L.max cm 300)
Peninsula with inclined edge on 3
sides,per lm (Max. length 300 cm)

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CODICE
CODE No.

PROFILO
INCLINATO

INCLINED PROFILE

H 2,4 P 64,5 al ml
H 2,4 P 80    al ml
H 2,4 P 90    al ml
H 2,4 P 95,5 al ml
H 2,4 P 122  al ml

max. 300

max. 140

TINI228

Top isola al mq 4 lati inclinati
N.B.: minimo di fatturazione 1 mq
Island worktop per m² with 4 inclined sides
Note: minimum order quantity 1 m²

H 2,4 al mq

PREZZI
PRICES

NEW



LAVORAZIONI TOP INFINITYTM

PREZZI LAVORAZIONI PREZZI LAVORAZIONI

FINITURA LAT. COME BORDO FRONTALE H1,2 (OBBLIGATORIA)

FINITURA LAT.COME BORDO SQUADRATO H2,4 (OBBLIGATORIA)

FORO RETTANGOLARE 

FORO ROTONDO

FORO RUBINETTO

FORO PER LAVELLO AD ANGOLO

FORO FILO TOP + MONTAGGIO ELETTRODOMESTICO

FORO PRESA CORRENTE PER SCHIENALI

FORO LAVELLO SOTTOTOP

FORO + GRIGLIA AREAZIONE PER TOP COLONNA

LAVORAZIONE FUORI SQUADRO

SCASSO PER PILASTRO

MAGG. TERMINALE TIPO “A” E “C” (PER TOP H1,2)

MAGG. TERMINALE TIPO “A” E “C” (PER TOP H2,4)

MAGG. TERMINALE STONDATO (PER TOP H1,2)

MAGG. RIFINITURA SUPERIORE COSTA SCHIENALE (ML)

LAVORAZIONE PER P.C. INDUZIONE

FORO SPECIALE SU TOP

CODICE

T9FRE

T9FRO

T9FRU

T9FLA

T9FFM

T9FCO

T9FLS

T9FGA

T9TE1

T9TE1

T9TE2

T9RCS

T9PCI

T9FST

CODICE

PRICES FOR SPECIAL PROCESSING PRICES FOR SPECIAL PROCESSING

SIDE FINISH TO MATCH FRONT EDGE H1,2 (OBLIGATORY)

SIDE FINISH TO MATCH SQUARED EDGE H2,4 (OBLIGATORY)

ROUGH RECTANGULAR 

ROUGH ROUND

ROUGH FOR TAP

HOLE FOR CORNER SINK

FLUSH-MOUNTH HOLE + ASSEMBLY

POWER SOCKET HOLE ON BACK PANELS

UNDERMOUNT SINK HOLE

HOLE + AIR FLOW GRILLE ON COLUMN WORKTOP

OUT-OF-PLUMB PROCESSING

CUT OUTS FOR PILLARS

SURCHARGE TYPE “A” AND “C” END UNIT 

(FOR WORKTOP H1,2)

SURCHARGE TYPE “A” AND “C” END UNIT 

(FOR WORKTOP H2,2)

SURCHARGE ROUNDED END UNIT (FOR WORKTOP H1,2)

SURCHARGE BACK PANEL FRAME TOP FINISH (PER LM)

INDUCTION COOKER HOB PROCESSING

SPECIAL HOLE ON WORKTOP

CODE No.CODE No.

SPECIAL PROCESSING WORKTOP INFINITYTM

TOP INFINITYTM H 2,4 PROFILO INCLINATO
INFINITYTM WORKTOP H 2,4 WITH INCLINED EDGE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CODICE
CODE No.

PROFILO
INCLINATO

INCLINED PROFILE

H

1,2

TINA01

TINS12

Alzatina sp.1,2 cm al ml
(Lunghezza max cm 300)
Backsplash th.1,2 cm per lm
(Max. length 300 cm)

Schienale di finitura tra pensili e 
basi sp.1,2 cm
N.B.: quantità minima fatturazione 0,35 mq
Finish back panel between wall and 
base units, th.1,2 cm
Note: minimum order 0,35 m²

H 5

PREZZI
PRICES

T9FRE

T9FRO

T9FRU

T9FLA

T9FFM

T9FCO

T9FLS

T9FGA

T9TE1

T9TE1

T9TE2

T9RCS

T9PCI

T9FST

T9SCP

T9LFST9LFT

T9LDT

T9SCP

T9LFST9LFT

T9LDT

NEW

NEW

NEW


