PIASTRELLE PER ESTERNO
Lastre in grès porcellanato spessore 2cm

ARTICOLI IN BETON CON FUTURO

La risposta universale per il Gardening e l’Outdoor:
il Grès Porcellanato Caesar in 20mm
Aextra20 è la gamma prodotti
di Ceramiche Caesar a spessore 20mm,
ideale per le pavimentazioni in esterno.
Il sistema Aextra20 si compone di lastre monolitiche
in grès porcellanato, perfettamente squadrate e rettificate,
con finitura superficiale antiscivolo.
Quattro diverse modalità di posa, un’ampia gamma di colori
e un vasto corredo di pezzi speciali consentono di andare incontro
ad ogni esigenza progettuale.

Colori e formati
LASTRE 60X60X2 CM

LASTRE 60X60X2 E 120X60X2CM

Black Crush

Pillar Guri

Slab Khaki

Maison Creme

Pierre gris
I prodotti Aextra20, in virtù di particolari processi produttivi,
possono mostrare variazioni di tono anche significative
rispetto al corrispondente prodotto in spessore tradizionale.

Graustein

Consigli di posa
POSA SU GHIAIA
Aextra20 può essere posato a secco direttamente su distese
di ghiaia, semplicemente accostando tra loro le lastre,
oppure si possono realizzare camminamenti, affondando
le singole lastre nella ghiaia e disponendole poi a piacere.
Sotto la ghiaia ornamentale stesa in superficie, è opportuno prevedere un altro strato di pietrisco per il drenaggio
dell’acqua piovana.
POSA SOPRAELEVATA
Nella modalità sopraelevata, al di sopra del massetto opportunamente impermeabilizzato, le lastre Aextra20 vengono
posate a secco su appositi supporti, che ne determinano la
distanza di circa 3 mm. Si viene così a creare un vano tecnico
sotto il piano di calpestio, ispezionabile semplicemente
sollevando le lastre.
POSA TRADIZIONALE
Rispetto alle lastre a spessore tradizionale, i pezzi ceramici
Aextra20 posati con la tecnica tradizionale offrono una
resistenza ai carichi maggiore, ideale nel caso di una pavimentazione carrabile.

Vantaggi e caratteristiche tecniche
Antisdruciolo
R11 A+B+C

Inattaccabile da
muffe e muschi

Resistente al gelo
e ai sali disgelanti

Durevole nel tempo

Resistente ai carichi

Facile da pulire

In vendita presso

