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VALIDITA’ DELLA GARANZIA

Technistone fornisce una garanzia di 10 anni sulle 

lastre per interni.

Per usufruire della garanzia occorre attivare la regi-

strazione del prodotto TechniStone® sul sito Internet 

dell’azienda nella sezione “Assistenza clienti”, poi 

selezionando “Garanzia” o cliccando su  

www.technistone.com/it/garanzia

La garanzia inizia a decorrere dalla data di instal-

lazione del prodotto in un ambiente interno 

dell’abitazione.

La registrazione deve essere effettuata entro  

30 giorni dall’installazione della lastra.

La presente garanzia è fornita dalla società 

Technistone esclusivamente per le lastre installate in 

un ambiente interno dell’abitazione (ossia per uti-

lizzo negli interni) e non si applica alle lastre installate 

in ambienti accessibili al pubblico. 

Il venditore è tenuto a concedere al cliente corretta-

mente, ossia in conformità con le presenti condizioni 

di garanzia, il diritto al reclamo per l’intera durata 

della garanzia.

www.technistone.com/it/garanzia

UTILIZZO QUOTIDIANO

Ai fini della manutenzione quotidiana è possibile utilizzare uno dei seguenti detergenti. I prodotti in questione sono caratterizzati da un’efficacia 

pulente piuttosto limitata e vengono principalmente utilizzati per sgrassare e rimuovere lo sporco comune dal piano cucina. 

Si raccomanda di attenersi sempre alle istruzioni del produttore e di leggere la composizione e le istruzioni per l’uso (modalità di diluizione, schede 

di sicurezza).

DETERGENTI SPECIALI

Per rimuovere le macchie ostinate (ad es. olio, ruggine, cemento, colla), si raccomandano, in particolare, i prodotti seguenti. I detergenti in questione 

sono principalmente a base di acidi e basi mediamente forti, pertanto si raccomanda di utilizzarli con cautela, di prestare attenzione al tempo di 

azione/applicazione del prodotto e alle modalità di diluizione del prodotto e di risciacquare con cura la superficie con acqua dopo l’applicazione. 

Prima di ogni utilizzo del detergente selezionato, si consiglia di testarlo su una piccola area della superficie da pulire. Si raccomanda di attenersi 

sempre alle istruzioni del produttore e di leggere la composizione e le istruzioni per l’uso (modalità di diluizione, schede di sicurezza). Dopo l’utilizzo 

dei detergenti occorre sempre risciacquare accuratamente la superficie con acqua pulita.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al fornitore dei piani cucina o dei rivestimenti (marmette) oppure visitare il sito Internet del produttore del materiale www.technistone.com, 
sul quale i partner commerciali possono accedere a tutta la documentazione relativa al materiale, tra cui le condizioni generali di vendita e le istruzioni per la pulizia approfondita 
del materiale.

Manutenzione

Garanzia

IT 11/2021

 PER LA MANUTENZIONE QUOTIDIANA 
DEL PIANO CUCINA

AZIENDA NOME PRODOTTO

Tenax Briotop

- Comune detersivo per piatti

Lithofin Easy-Clean

HG International HG detergente per ripiani della 
cucina in pietra naturale

Akemi Quartz Clean and Care

Lasselsberger, s. r. o.
(Rako System) 

CL 803
CL 804

 PER LA MANUTENZIONE QUOTIDIANA
 DELLE MARMETTE

AZIENDA NOME PRODOTTO

Fila Fila Cleaner PRO

Lithofin MN Easy-Care Cleaner

Bellinzoni Wash and polish L&L

HG International HG streak free

Akemi Crystal Clean

Lasselsberger, s. r. o.
(Rako System) 

CL 803
CL 804

PER UN EFFETTO 
 DETERGENTE INTENSO

MACCHIE AZIENDA NOME PRODOTTO

Grasso, olio

Fila NoSpot

Lithofin Oil-Ex

Akemi Stone Cleaner

HG International HG assorbitore mac-
chie di olio/grasso da 
pietre naturali

Bellinzoni Ultra Stripper gel

Residui 
di cemento

Lithofin MN builders clean

Akemi Eliminacion de capas 
finas de cemento

Lasselsberger, s. r. o.
(Rako System) 

CL 802

HG International HG protettivo per 
fughe di pavimenti 
e pareti, HG Residui di 
Cemento rimozione

Bellinzoni Extra strong detergent
Bert 27

Ruggine

Fila SR/95

Lithofin Rust-Ex

Akemi Spot Removal Marble

MACCHIE AZIENDA NOME PRODOTTO

Calcare

Tenax Quartz AxCleaner

Fila Deterdek PRO

Akemi Eliminacion de capas 
finas de cemento

HG International HG marble bathroom
cleaner

Macchie  
colorate  
ostinate

Fila SR/95

Lithofin MN Power-clean, 
Composite cleaner PRO

Akemi Quartz Intensive cleaner

HG International HG spot stain remover, 
HG marble stain color 
remover

Bellinzoni LEM 3 Detergente
Neutro

Residui 
di silicone

HG International HG silicon seal remover 

Lasselsberger, s. r. o.
(Rako System) 

CL 806



Alla base del materiale TechniStone® vi sono materie prime naturali (quarzo e granito) e un legante di elevata qualità, ai quali vengono aggiunti 

pigmenti colorati e granulati di vetro o di specchio. La pietra composita trova largo impiego nel settore privato, nel settore pubblico e in quello 

industriale sotto forma di lastre di grande formato ad elevata resistenza. L’utilizzo di risorse naturali nel rispetto di norme severe, l’effettuazione di 

rigorosi controlli del materiale in ingresso e in uscita e l’impiego del proprio know-how e di tecnologie originali sviluppate su misura rappresen-

tano il presupposto per il conseguimento di risultati eccellenti in termini di massima qualità, successo e soddisfazione del cliente.

Certificazione 
La panoramica dei prodotti, la loro classificazione 
secondo l´uso e la certificazione corrispondente 
per il prodotto dato sono disponibili nel database 
Origin Build.

Il prodotto è adatto per il contatto con gli alimenti.

Technistone è membro di The World-Wide Agglomerated 
Stone Manufacturers Association.

I prodotti vengono fabbricati utilizzando la tecnologia 
Breton originale e non contengono composti organici 
volatili (VOC).

Il prodotto non contiene composti organici  
volatili (VOC).

La società Technistone, s.r.o. viene regolarmente 
certificata secondo la norma ISO 9001 dalla compa-
gnia TÜV SÜD.

Il database Declare Label è una piattaforma trasparente, 
contenente informazioni sull’origine e sulla composizione 
del prodotto. Le categorie di prodotti in questo database, 
possiedono una propria etichetta Declare, per dimostrare 
la propria sicurezza per l’uso, in progetti di costruzione 
pianificati. 

Il prodotto non contiene composti organici vola-
tivi (VOC).

Il prodotto è in conformità ai criteri Standard Method 
V1.2-2017 del Ministero della sanità pubblica della 
California (California Department of Public Health) per 
l´uso nell´ambiente di scuole e uffici.

Il certificato Indoor Advantage Gold dimostra la 
conformità con gli standard di qualità dell´aria negli 
ambienti chiusi. Il prodotto non esclude composti 
che potrebbero influire negativamente sull´aria degli 
ambienti chiusi.

I prodotti selezionati contengono una parte di materie 
prime riciclate con i valori minimi del  
20, 30, 40 a 70 %.

Il protocollo Health Product Declaration Collaborative 
presenta l´elenco delle sostanze chimiche nel 
prodotto e la loro comparazione con le liste delle 
sostanze pericolose pubblicate da instituzioni 
governative e scientifiche. Il prodotto non contiene 
sostanze chimiche non autorizzate.

Utilizza il codice QR, 
per ulteriori informazioni sul pro-

dotto specifico, le certificazioni 
possono essere differenti.

Uso del materiale TechniStone®

FINITURA SUPERFICIALE

Polished Matt Terra

piano cucina

rivestimenti delle pareti della cucina

bancone per bar, tavolo da pranzo

pavimentazioni (marmette), scale

rivestimento di camini, davanzali

decorazione di interni

lavello da cucina*

piano bagno

rivestimento del box doccia

rivestimento della vasca da bagno

rivestimento delle pareti

decorazione delle pareti

lavabo*

*Previa consultazione con il posatore/
realizzatore.

Mystery White Crystal Calacatta Silva Pearl Lava Pearl Delta Pearl RoccaPoetic Black

Ambiente Light Residente Dark Decore OcraMetropole Nero Noble Areti BiancoNoble Supreme White

Noble Villa Noble Linea Noble Pro Frost Noble Arco Noble CarraraNoble Quartzite

Noble Olympos Mist Noble Ivory White Noble Concrete Grey Noble Pro Cloud Noble Pro Storm Noble Athos Brown

Crystal Absolute White Crystal Polar White

Taurus Terazzo DarkTaurus Terazzo Black

Crystal RoyalCrystal Nevada Elegance Eco NevCrystal Diamond

Gobi Urban Gobi Grey Crystal Steel Crystal Anthracite Pure

Taurus Black

Gobi Black Crystal Belgium

Brilliant White Starlight BlackBrilliant BlackBrilliant Arabesco Starlight White

Tono di colore del campione nell´immagine può differire da tono di colore reale del campione di pietra indurita.

Noble Imperial Grey Taurus Terazzo GreyTaurus Terazzo WhiteNoble Pietra Grey

Prodotto da quarzo  
e materie prime  

naturali

Non assorbenteAltamente resistente 
alle mecchie e ai 
succhi naturali

Altamente resistente 
ai batteri

Durevolezza e solidi-
tà a lungo termine

Facile manutenzione 
e pulizia

Variata gamma  
di toni e superfici

Adatto per contatto 
con alimenti

Costanza e unità  
di colore

Design unico Ampia scala dell´uso

Altamente resistente 
ai graffi

SPESSORE E PESO DELLE LASTRE

SPESSORE LASTRA PESO  1m2 PESO LASTRA

Dimensioni Standard 144: 12 mm / 0,47 in 30 kg 128 kg

Dimensioni Standard 144: 20 mm / 0,78 in 50 kg 213 kg

Dimensioni Standard 144: 30 mm / 1,18 in 75 kg 320 kg

Dimensioni Jumbo 155: 20 mm / 0,78 in 55 kg 270 kg

Dimensioni Jumbo 155: 30 mm / 1,18 in 80 kg 395 kg

Dimensioni Jumbo 160: 20 mm / 0,78 in 57 kg 292 kg

Dimensioni Jumbo 160: 30 mm / 1,18 in 82 kg 420 kg

DIMENSIONI DELLA 
MARMETTA

FORMATO

30 × 30 cm / 11,81 × 11,81 in 

60 × 30 cm / 23,62 × 11,81 in

60 × 60 cm / 23,62 × 23,62 in

SPESSORE

1,2 cm / 0,47 in

1 cm / 0,39 in

DIMENSIONI DELLA LASTRA 

STANDARD 140 STANDARD 144 JUMBO 155 JUMBO 160

Dimensioni lastra 307,2 × 141,4 cm / 120,94 × 55,67 in 306,5 × 145 cm / 120,67 × 57,09 in 320 × 156 cm / 125,98 × 61,41 in 321 × 161 cm / 126,38 × 63,39 in

Superficie utilizzabile 305 × 140 cm / 120,08 × 55,12 in 305 × 144 cm / 120,08 × 56,69 in 318,5 × 155 cm / 125,39 × 61,02 in 320 × 160 cm / 125,98 × 62,99 in

Superficie utilizzabile (m2) 4,27 m2 / 45,96 sqft 4,39 m2 / 47,28 sqft 4,94 m2 / 53,17 sqft 5,12 m2 / 55,11 sqft


