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Descrizione del prodotto. Lastre di gres fine porcellanato a massa colorata (ISO 13006:2012 all.G–gr.
Bla) completamente vetrificato tipo Larix, ottenute per pressatura a secco di argille pregiate atomizzate
variamente colorate, con miscelazione disomogenea fra i vari pezzi. Lo sviluppo grafico della collezione è
ispirato all’essenza evocata nel nome, il larice, selezionato per le pregevoli qualità estetiche che lo rendono
ideale per esaltare le caratteristiche squisitamente ceramiche dei pavimenti Larix. Il leggero effetto
lustrato, presente nella versione per interni, risalta sulle sottili nervature che caratterizzano la sua
superficie e regala al prodotto una particolare brillantezza che sottolinea gli aspetti di invecchiamento,
caratteristici dell’essenza del larice grezzo.
Caratteristiche tecniche. L'agglomerato argilloso è sottoposto a cottura di 1220°C circa. Il prodotto
finito è conforme alle normative (EN 14411:2012). Larix è disponibile nei colori Perla, Tortora, Fumè, Fieno
e Sabbia, in tre formati rettificati per interni: 20x80, 20x170 e 13,5x80 cm. Il formato 20x80 è proposto
anche con finitura grip, antiscivolo per esterni, certificata R11.
Nella versione Patchwork della collezione, Ariana propone il “listone decorato”, soluzione originale da
posare anche a rivestimento in cui il legno vintage sposa la grafica di pattern lucidi. Per completare questa
collezione‐studio dedicata al mondo dei pavimenti in legno anticato, Ariana propone lo speciale fondo
Tarsie, nel formato 60x60 rettificato, che permette di ricreare in ceramica l’effetto dei tradizionali parquet
“a cassettoni”. Fanno inoltre parte di Larix alcune originali soluzioni decorative da rivestimento ideali per
vestire pareti interne o esterne anche al di fuori dell’ambiente bagno.
Il nuovo formato Ariana 20x170 cm è realizzato con tecnologia Auto‐Leveling: un minimo grado di
convessità garantisce la massima aderenza al massetto. Le lastre, una volta posate, grazie al loro stesso
peso, si auto‐livellano e permettono di ottenere una planarità sempre perfetta.
Dati per la voce di capitolato.

Colorazione/aspetto: il materiale presenta modulazioni grafiche casuali, diversi da pezzo a pezzo.
Tutte le lastre, dopo la cottura, vengono rettificate, rendendo possibile la posa ravvicinata
Formato/spessore: cm 20x80, 20x170, 13,5x80 (9 mm)
Superficie: naturale, grip
Resistenza al gelo: (UNI EN ISO 10545.12) ‐ ingelivo
Coefficiente d’attrito dinamico: B.C.R. A. ‐ C.A.: >0,40; G.B.: >0,40;
Coefficiente d’attrito statico: ASTM C 1028 ‐ Dry: ≥0,60; Wet: ≥0,60
Classificazione antisdrucciolo: DIN 51130 ‐ R10 Naturale e R11 Grip
Resistenza allo scivolamento: DIN 51097 ‐ Naturale classe A e Grip classe A+B+C
Assorbimento acqua (UNI EN ISO 10545.3): < 0,3%
Resistenza a flessione (UNI EN ISO 10545.4): ≥ 45 N/mm2
Resistenza ai prodotti chimici (UNI EN ISO 10545.13): GA/GLA
Fuga consigliata: 1‐2 mm
Destinazioni d'uso consigliate: pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni

