DECORAZIONE
ALLA PRESSA
CATALOGO PRODOTTI

PRODOTTI PER
DECORAZIONE
ALLA PRESSA
MATERIALS FOR DECORATION AT THE PRESS
Questa gamma prodotti include i materiali atomizzati utilizzabili per applicazione alla pressa in gres porcellanato.
Derivano da barbottine realizzate tramite macinazione di composizioni studiate appositamente.
Il processo di essiccazione di tali barbottine viene ottenuto con impianti di atomizzazione, costituiti da camere di
forma e volume calcolati in modo tale che al suo interno avvenga lo scambio di calore tra la barbottina spruzzata
finemente e l’aria calda proveniente da un adeguato generatore.
Questi prodotti sono realizzati in diverse serie, che si differenziano tra loro per aspetto superficiale e caratteristiche
tecniche:
•
•

MATERIALS FOR DECORATION AT THE PRESS
Within this product range, spray-dried materials are suitable for decoration at the press stage in porcelain stoneware.
They originate from slurries produced through milling of frits and raw materials.
The drying process of those slurries is performed through spray-drying machines, made of form- and volumeadjusted chambers whose size is calculated so that the heat exchange between the sprayed slurry and hot air
coming from a suitable generator may happen inside in the chamber itself.
These products are manufactured in different series, each identified for its surface appearance and technical
characteristics:
•
•

Neutral and coloured powders
Special effect powders

Also belonging to this family are the following materials in flake shapes:
•
•
•

Single-colour neutral and coloured flakes
Multi-coloured flakes
Special effect flakes

Spray-dried powders and flakes were designed for the porcelain stoneware technology with either double-charge
systems or in full mass. The real novelty of this series is in the research to imitate some details in natural stones
such as travertines, slates, quartzites, modern terrazzos.
It is thus possible to create tile lines that with different surface finishing (lappato, polishing, relief), may show the
same aesthetic appearance of a natural material while displaying the resistance of porcelain stoneware. This kind of
products brings high added value to tiles, thus making them suitable for large size products such as slabs.

Neutri e colorati
Speciali

Fanno parte di questa serie anche le scaglie o lamelle in due granulometrie e diversi aspetti superficiali:

These materials are marketed at controlled humidity to best suit the customer’s operating conditions.

• Lamelle tinta unita neutre e colorate
• Lamelle variegate
• Lamelle speciali
Atomizzati e lamelle sono stati realizzati e messi a punto per la tecnologia di applicazione alla pressa in gres
porcellanato, e sono applicabili con sistemi di doppio caricamento o a tutta massa.
La vera novità di questa serie sta nella ricerca dell’imitazione di alcuni particolari presenti nelle pietre naturali quali
travertini, ardesie, quarziti e battuti veneziani moderni.
È quindi possibile realizzare linee di piastrelle che, con finiture diverse (lappatura, levigatura e struttura), possono
avere lo stesso aspetto estetico di un materiale naturale ma con la resistenza del grès porcellanato.
Questo tipo di prodotti apporta grande valore aggiunto alla ceramica, motivo che li rende adatti anche a tutti i
prodotti di grande formato come le lastre.
Questi materiali sono commercializzati ad umidità controllata ed adeguata alle condizioni operative dei clienti.
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BASI ATOMIZZATE NEUTRE E COLORATE
NEUTRAL AND COLOURED SPRAY-DRIED POWDERS

Le tonalità dei colori sono indicative
Colours shades are indicative

Codice
Code

Descrizione
Description

AT1018

Bianco perla
Oyster white

AT1019

Bianco crema
Cream

AT1017

Avorio
Ivory

AT1007

Grigio polvere
Dusty Grey

AT1029

Grigio tortora
Dove grey

AT1026

Cemento beige
Concrete beige

AT1035

Grigio platino
Platinum grey

AT1031

Testa di moro
Dark brown

AT1027

Grigio perla
Pearl grey

AT1034

Alluminio
Aluminium

AT1008

Ardesia
Slate

Gamma di atomizzati matt composta da colori a diverse intensità, lappabili o levigabili.
Sono composizioni studiate appositamente per avere una superficie che permetta la minor riflessione possibile
della luce, al fine di ottenere la massima naturalezza del colore.
La granulometria P120 proposta va da 0,153 mm a 0,720 mm.

Matt spray-dried powder range composed of different colour intensities, polishable.
These are compositions especially desgined to display a surface with the least light reflection possible,
so as to obtain the best natural colours.
The proposed grain size, P120, ranges from 0,153 mm to 0,720 mm.

Granulometria
Grain size
P120
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Intervallo
granulometrico
Grain size range
(mm)
0,153-0,270

Tipologia di prodotto
Kind of product
Spray-dried powder

Tutti i prodotti sono apiombici - All products are lead-free
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Le tonalità dei colori sono indicative
Colours shades are indicative
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Codice
Code

Descrizione
Description

AT1023

Codice
Code

Descrizione
Description

Nero antracite
Charcoal black

AT1021

Fulvo
Fawn

AT1024

Nero grafite
Graphite black

AT1010

Grigio topo
Mouse grey

AT1011

Nero intenso
Intense black

AT1020

Castagno chiaro
Light cestnut

AT1006

Grigio seta
Silk grey

AT1002

Castagno scuro
Dark cestnut

AT1028

Grigio fumo
Smoky grey

AT1032

Rosa antico
Antique pink

AT1025

Verde salvia
Sage green

AT1022

Terracotta
Terracotta

AT1033

Grano
Beige

AT1036

Terra bruciata
Burnt sienna

AT1004

Biscotto
Biscuit

AT1030

Marrone terra
Terra brown

AT1037

Ocra
Ochre

AT1014

Arancio vermiglio
Vermillon orange

AT1016

Ocra intenso
Intense ochre

AT1015

Arancio salmone
Salmon orange

AT1001

Beige chiaro
Light beige

AT1013

Rosso bruciato
Burnt red

AT1003

Beige
Beige
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Le tonalità dei colori sono indicative
Colours shades are indicative
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BASI ATOMIZZATE SPECIALI
SPECIAL SPRAY-DRIED POWDERS

Le tonalità dei colori sono indicative
Colours shades are indicative

Codice
Code

Descrizione
Description

AT003

Superbianco matt
Super white matt

AT006

Bianco matt
White matt

AT002

Trasparente matt
Transparent matt

AT007

Bianco matt morbido
White soft matt

AT008

Bianco matt morbido
White soft matt

AT010

Trasparente matt morbido
Transparent soft matt

AT001

Bianco lucido
White glossy

AT004

Trasparente lucido
Transparent glossy

Gamma di atomizzati matt e lucidi trasparenti e opachi, lustri e metallizzati.
Sono composizioni ad alta percentuale di fase vetrosa, studiate per avere la miglior compatibilità fisica e chimica
con gli impasti di gres-porcellanato.
La granulometria P120 proposta va da 0,153 mm a 0,720 mm.

A range of matt and shiny, clear and white, lustre and metallic effect spray-dried powders.
These are high vitreous phase compositions, studied to display the best physical and chemical compatibility with
porcelain stoneware bodies.
The proposed grain size, P120, ranges from 0,153 mm to 0,720 mm.
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Granulometria
Grain size

Intervallo
granulometrico
Grain size range
(mm)

Tipologia di prodotto
Kind of product

AT009

Impasto semitrasparente
Semi-transparent body

P120

0,153-0,270

Atomizzato/Spray-dried powder

AT014

Metallizzato Bronzo
Bronze/metallic effect

AT011

Lustro Neutro
Neutral lustre

AT012

Lustro Bianco
White lustre
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SCAGLIE MONOCOLORE
SINGLE COLOUR FLAKES

Gamma di prodotti ottenuti da atomizzati neutri, speciali e colorati in tinta unita e multicolore.

Le tonalità dei colori sono indicative
Colours shades are indicative

Codice
Code

Descrizione
Description

SC1017

Avorio
Ivory

SC1027

Grigio perla
Pearl grey

SC1008

Ardesia
Slate

SC1023

Nero antracite
Charcoal black

SC1026

Cemento beige
Concrete beige

Sono realizzati in forma lamellare e commercializzate in diverse granulometrie.
Le due granulometrie proposte sono rappresentate nella tabella sottostante.

A product range obtained from either neutral, special, single-coloured spray-dried powders.
Multicolour flakes are also available.
Produced in flake form and marketed in different sizes, as specified in the table below.
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Granulometria
Grain size

Intervallo
granulometrico
Grain size range
(mm)

Tipologia di prodotto
Kind of product

SC1006

Grigio seta
Silk grey

P920

1,0-2,5

Scaglie / Flakes

SC1004

P930

2,5-4,5

Scaglie / Flakes

Biscotto
Biscuit

SC1016

Ocra intenso
Intense ochre

SC1015

Arancio salmone
Salmon orange

SC1002

Castagno scuro
Dark chestnut

SC1036

Terra bruciata
Burnt sienna
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SCAGLIE MULTICOLORE
MULTICOLOUR FLAKES

Le tonalità dei colori sono indicative
Colours shades are indicative
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Codice
Code

Descrizione
Description

SCM2006

Multicolore grigio
Grey multicolour

SCM2012

Multicolore grigio scuro
Dark grey multicolour

SCM2008

Multicolore grigio chiaro
Light grey multicolour

SCM2016

Multicolore grigio azzurro
Light blue grey multicolour

SCM2005

Multicolore bianco beige
White beige multicolour

SCM2007

Multicolore bianco arancio
White orange multicolour

SCM2003

Multicolore ocra marrone
Ochre brown multicolour

SCM2009

Multicolore agata
Agate multicolour

Granulometria
Grain size

Intervallo
granulometrico
Grain size range
(mm)

Tipologia di prodotto
Kind of product

SCM2004

Multicolore nero cuoio
Black leather brown multicolour

P920

1,0-2,5

Scaglie / Flakes

SCM2011

P930

2,5-4,5

Scaglie / Flakes

Multicolore nero antracite
Black anthracite multicolour
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SCAGLIE SPECIALI
SPECIAL EFFECT FLAKES

Le tonalità dei colori sono indicative
Colours shades are indicative
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Codice
Code

Descrizione
Description

SC003

Superbianco/matt
Superwhite/matt

SC007

Bianco/matt morbido
White/matt soft

SC001

Lucido/bianco
Glossy/white

SC002

Impasto/trasparente
Body/trasparent

SC005

Trasparente/lucido
Trasparent/glossy

Granulometria
Grain size

Intervallo
granulometrico
Grain size range
(mm)

Tipologia di prodotto
Kind of product

SC015

Nero/metallizzato (dopo lappatura)
Black/metallic (afterlapping)

P920

1,0-2,5

Scaglie / Flakes

SC1039

Nero micalizzato

P930

2,5-4,5

Scaglie / Flakes
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Sede Legale:
Via Canaletto, 138/140
41042 FIORANO (MO)
Tel. +39 0536 836711
Fax +39 0536 836710

Sede Commerciale e Assistenza Tile
Via Madonna del Sagrato, 25
41042 SPEZZANO DI FIORANO (MO)
Tel. +39 0536 920729
Fax +39 0536 920226

Stabilimento Produttivo 1:
Via I Maggio, 35
48032 CASOLA VALSENIO (RA)
Tel. +39 0546 76711
Fax +39 0546 73082

Stabilimento Produttivo 2:
Via del Senio, 3
48032 CASOLA VALSENIO (RA)
Tel. +39 0546 76711
Fax +39 0546 73082

www.vetriceramici.com

www.vetriceramici.com

