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RTOP GRES LAMINAM
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CARATTERISTICHE DEL MATERIALE
Realizzate in gres porcellanato, le lastre sono ottenute con una tecnologia innovativa, attraverso
la compattazione del materiale, più precisamente vengono ottenute attraverso un procedimento 
di macinazione ad umido di prodotti naturali, quali argille di cava, rocce granitiche e pigmenti 
ceramici e la successiva cottura ibrida in forno elettrico a temperature superiori a 1220° C circa, 
appositamente studiato per garantire l’uniformità del prodotto. A bordo squadrato monocalibro.
Gres laminam è la più grande e sottile superficie ceramica mai vista, l’unico prodotto flessibile         
e realmente planare che concentra in soli 3 mm di spessore 3 mq di superficie, offrendo una 
maneggevolezza e una facilità di lavorazione inedite e il successivo taglio o rifilatura ne 
garantiscono la precisione dimensionale.
Il top è composto da una lastra generica di base spessa 3 mm incollata ad un elemento 
di sostegno composto da uno strato di cemento di 6 mm (con colla bi componente epossidica)        
e da un pannello di multistrato di circa 30 mm (con una colla poliuretana elastica) che ha la stessa 
sagoma del top per garantire una maggiore stabilità e resistenza al piano. Per i piani che hanno 
altezza diversa da 40 mm, quindi h 60 mm e h 120 mm, al sostegno viene aggiunto un telaio di 
multistrato che varia a seconda dell’altezza del top.
Le lastre non rilasciano alcuna sostanza all’ambiente e possono facilmente essere macinate 
e riciclate in altri cicli produttivi.
Gres laminam è un prodotto che si avvale di una tecnologia sostenibile e rispettosa dell’intero 
eco-sistema, progettata per limitare gli scarti di lavorazione e contenere l’utilizzo delle risorse, 
inoltre l’impiego di forni ibridi che associano il sistema a gas a quello elettrico, consentono di 
diminuire in modo consistente le emissioni di CO2 nell’aria.

CONSIGLI PER LA PULIZIA
Gres laminam resiste ai solventi organici, inorganici, disinfettanti e detergenti.
Si pulisce con estrema facilità mantenendo inalterate le caratteristiche della superficie; 
l’unico prodotto in grado di attaccare il top è l’acido fluoridico.
E’ consigliabile comunque rimuovere le macchie ordinarie con un panno umido e detergenti 
comuni (Cif crema, Sapone di Marsiglia, ecc.), inoltre essendo una superficie ceramica antigraffi 
non viene intaccato nemmeno dalle vernici più tenaci.

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.
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PROPERTIES OF THE MATERIAL
Made of porcelain stoneware, the worktops panels are developed using innovative technology which        

compacts the material. Natural materials such as quarried clay, granite rocks and ceramic pigments 

are wet-ground and then hybrid-cooked in an electric oven at temperatures above 1220° to guarantee             

product uniformity. With perfectly linear square-edging.

The porcelain stoneware Laminam ® worktop is the biggest and slimmest ceramic surface ever 

produced. It is the only flexible and completely flat product which packs in 3 m of surface area into 3 mm 

of thickness and can be easily worked and handled. Further cutting or trimming guarantee extremely 

precise dimensions.

The worktop consists of a 3 mm thick generic base layer bonded to a support structure which in turn 

consists of a 6 mm cement layer (with two-part epoxy putty) and an approximately 30 mm plywood panel 

(with elastic polyurethane putty). This has the same shape as the surface layer, which increases the stability 

and strength of the worktop. For worktops which have a height other than 40 mm (i.e. 60 mm or 120 mm), 

a plywood frame is added to the support structure. This frame varies depending on the worktop height.

The layers do not release any substances into the atmosphere and can be easily worked and recycled 

back into other production cycles.

Laminam ® porcelain stoneware is produced using technology which is sustainable and completely 

environmentally-friendly, and has been designed to limit production waste and preserve resources. 

Furthermore, the use of hybrid ovens, which use both gas and electric systems, 

means that CO2 emissions are being steadily and consistently cut.

CLEANING RECOMMENDATIONS
Laminam ® stoneware is resistant to organic and inorganic solvents, disinfectants and detergents.

It is extremely easy to clean and the properties of the surface will not change over time; the only product 

that can attack the worktop is hydrofluoric acid.

Ordinary stains can be removed using a damp cloth and common detergent such as 

Cif cream or Marseilles soap. In addition, being a non-scratch ceramic surface, 

it is not weakened even by the most aggressive paints.

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.
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