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Tappeti di pietra naturale

Sei lì dove sono i tuoi pensieri...

Attraversiamo la vita e vorremmo che
il nostro passaggio fosse la strada
giusta. Ogni passo ci integra il sogno

Nei nostri passaggi calpestiamo quasi
impassibili la pietra sotto i nostri piedi
…

Cammina sulla VIA.RUSTIK! Apri una nuova strada!

Il pavimento, elemento importante
di disegni di interni e di esterni

Il pavimento è una risposta a tante
domande, una scelta, un equilibrio tra
quello che si vede e quello che non si vede.

&

VEDIAMO
materiale
tessitura
colore
disegno
polvere
macchie

NON VEDIAMO
durezza
rigidezza/elasticità
(im)permeabilità
(non-) fonoassorbente
(in)stabilità
(anti-)scivolamento

...è un sistema di pavimenti ottenuto dalla
miscelazione di numerosissimi granuli di
marmo, granito oppure pietra rustica con un
legante a base di resina trasparente, flessibile,
resistente all’acqua ed ai raggi UV; il legante
riveste, protegge e lega i piccoli aggregati di
pietra, intensificando il loro colore naturale,
conservando in permanenza l’aspetto di pietra
bagnata
...ha una struttura aperta, con numerosi spazi
vuoti che ritengono il calore. In una stanza con
la temperatura dell’ambiente di 20°C,
VIA.RUSTIK avrà una temperatura media di 1415°C, simile ad un pavimento in legno.
Rappresenta una soluzione ideale di finitura
sopra i sistemi di riscaldamento a pavimento
...le superfici nitide e le estremità arrotondate dei
granuli VIA.RUSTIK massaggiano leggermente la
pianta del piede nudo come fanno le piccole
pietre in riva al fiume
...ad applicazione continua, senza fughe, più
bellezza ed armonia

Una nuova vita
VIA.RUSTIK è un incontro tra la tradizione e la
modernità.
In versione contemporanea, le piccole pietre
delle vecchie strade sparpagliate dalle malerbe,
sparse dalle ruote e coperte dalla polvere
portata dal vento si individuano, si sostengono,
rilevano lo splendore del loro colore naturale,
brillano al sole della mattina, rappresentano la
tua „collezione” di pietre.
VIA.RUSTIK è:
• calda
• confortevole
• piacevole al tatto
• chiara, luminosa, brillante
• antiallergica
• antiscivolosa
• resistente alle macchie
• fonoassorbente
VIA.RUSTIK
un pavimento che irradia per la naturalezza,
l’originalità e l’eleganza degli elementi che lo
compongono

Ogni passo fatto sulla superficie nitida di un
pavimento classico alza la polvere
nell’atmosfera, in un circuito permanente
.
VIA.RUSTIK „ingerisce” la polvere nella sua
struttura di vuoti. La tessitura della superficie
VIA.RUSTIK. riduce la zona di contatto tra la
pianta del piede ed il pavimento, riducendo in
maniera considerevole la carica elettrostatica
che riporta la polvere ed i micro-organismi sulla
superficie dalla quale sono state „disturbate”. La
polvere „ingerita” può essere facilmente
eliminata tramite il passaggio dell’aspirapolvere
senza che le pierte si distachino.
VIA.RUSTIK è una scelta saggia per la camera dei
bambini oppure degli adulti con asma oppure
allergici alla polvere.
Per resistenza alla compressione che supera
20-25 N/mm2 oppure resistenza ad alta
aggressione chimica esiste VIA.dura.
Per aumentare il grado di antiscivolamento,
una polvere fine di vetro può essere sparsa
durante l’applicazione del tappeto di pietra.
L’acqua non resta sulla superficie della
VIA.RUSTIK! il vino, l’olio, il caffè possono essere
facilmente tolti con acqua ed aspirati!

VIA.RUSTIK può essere pavimento, lastrico,
rivestimento, all’interno oppure all’esterno,
con applicazione orizzontale o verticale

Si applica su

legno • pietra • gres • cemento • ferro • acciaio • asfalto
Esterno

Interno

terrazze
balconi
piscine
marciapiedi/aree pedonali
garage/vie di accesso auto
parcheggi privati
parchi tematici
spazi alberghieri/turistici

soggiorno
bagni
cucine
uffici
sale conferenze

Per pavimenti nuovi oppure per il restauro di quelli vecchi e
deteriorati
Sigle oppure elementi di brand possono essere integrati nel
disegno generale del pavimento

Materiali, colori, tessiture
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Oltre 20 colori base, in una multitudine di
combinazioni, ognuna selezionata in tre
granulazioni. Le possibili piccole variazioni del
colore base non sono che il risultato della
variazione, da un lotto di fabbricazione all’altro, del
colore naturale del marno e del granito.
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Nero Ebano
Bianco Carrara
Occhialino
Bianco Zandobbio
Rosa del Garda
Grigio Venato
Breccia Aurora
Rosso Verona
Giallo Siena
Rosso Levanto
Giallo Mori
Verde Alpi
Grigio Carnico
Botticino
Rosa Corallo
Bardiglio
Arabescato
Marrone
Breccia Pernice
Bianco Verona
Ghiaietto Millefiori
Ghiaietto Brembo
Ghiaietto Tevere
Ghiaietto Brenta

I granuli di pietra si ottengono tramite la lucidatura
fino all’attorondimento delle estremità del marmo e
del granito frantumato, lavaggio ed essicazione fino
al livello di umidità compatibile con la resinalegante ed eliminazione della polvere per ottenere
un aspetto nitido e pulito come quello delle pietre
sotto l’acqua.
Il legante è una resina poliuretanica resistente ai
raggi UV, senza solventi, con alte proprietà
meccaniche e chimiche.

Granulazione pietra (mm)

2-4

4-8

8-12

Spessore minimo
del pavimento VIA.RUSTIK (mm)

6-8

10-12

14-16

Peso (kg/m2)

12-14

16-18

22-25

Quantità minima legante (kg/m2)

0,9-1,1

1,1-1,2

1,3-1,5

Pensare
I tappeti in materiali tessili assorbono i liquidi come una
spugna; la pulizia tramite strofinatura insistente oppure
utilizzando detersivi molto forti può lasciare delle macchie
da non eliminare e micropori nelle fibre, luoghi propizi per
gli accumuli microbici, per i funghi e per la polvere; i mobili
lasciano delle tracce permanenti
VIA.RUSTIK non ha dei micropori nella struttura; le pietre,
essendo completamente siggilate con resina, non
assorbono i liquidi nella struttura minerale; può essere
pulita con spazzole dure; i mobili non lasciano delle tracce;
anche dopo molti anni, VIA.RUSTIK riprende l’aspetto del
primo giorno attraverso una semplice risiggilatura
Sul gres sono immediatamente visibili la polvere, i filacci, le
pedate, essendo necessaria una pulizia continua; la malta
cementizia oppure la malta dalle fughe presenta dei
micorpori e, nel tempo, cambia colore, favorisce lo sviluppo
microbico e la pulizia è molto difficile; le fughe riempite col
silicone necessitano una manutenzione impegnativa e
sostituzione periodica
VIA.RUSTIK non „mostra” la tracce di polvere. VIA.RUSTIK
„stocca” la polvere negli spazi vuoti tra i granuli fino al
primo passaggio dell’aspirapolvere; senza fughe, senza
malta, senza silicone!
La sabbia dalle suole delle scarpe graffia la superficie dei
pavimenti in legno, legno stratificato oppure laminato;
l’acqua per la pulizia può entrare tra i giunti, deteriorando
in maniera irremediabile il pavimento; la polvere ed i filacci
si accumulano negli angoli e sotto i mobili; ognuno di
questi pavimenti amplifica, più o meno, il rumore in caso di
impatto
VIA.RUSTIK „ingerisce” la polvere abrasiva e porta più
tranquillità ..

Capire
come si possono evitare le trappole delle offerte che
nascondono manodopera dilettante oppure materiali
non adatti oppure insufficienti
Dovete rassicurarvi che:
• la squadra di applicazione è in posseso
dell’autorizzazione VIA.RUSTIK; solo essa è la garanzia
della conoscenza del sistema e delle particolarità di
applicazione così come dell’utilizzo degli utensili e delle
apparecchiature adatte
• il primer, la pellicola di resina che sarà applicata sul
sopporto del pavimento VIA.RUSTIK, è compreso nel
prezzo. Non vi lasciate convinti che non è necessario dato
che è:
- quasi qualunque sopporto presenta dei pori, i quali, se
non chiusi in precedenza, assorbiranno la resina-legante
ed il sistema si indurirà con molto meno resina tra i
granuli di pietra determinando la dislocazione zonale,
nel tempo, dei granuli di superficie
- il primer rappresenta il vero legame, fisico e chimico, tra
lo strato di sopporto ed il sistema VIA.RUSTIK
- il tipo di resina per il primer è diverso secondo la natura
del sopporto ed il grado di umidità dello stesso
• come minimo 6,5 kg di resina-legante sono utilizzati per
miscelare 100 kg di pietra; dal costo totale dei materiali
oltre il 65% è rappresentanto dal costo della resina!
• la resina-legante è flessibile e resistente ai raggi UV (non è
il caso della maggioranza delle resine opossidiche!); il
costo di una resina resistene ai raggi UV è almeno doppio
rispetto a quello di una resina senza questo tipo di
resistenza
• i granuli di pietra vengono lucidati fino
all’arrotondimento delle estremità, sono privi di eccesso di
polvere e vengono essicati fino ad una umidità relativa di
massimo il 4%; qualunque abdicazione comprometterà la
qualità finale del pavimento, sia come durezza, che com
estetica..

