GRANITE® SILKY MAT

GRANITE® IMPRESSION

APPLICAZIONI
Granite® Silky Mat è un materiale studiato per facciate
architettoniche, ma può essere utilizzato anche per diverse
applicazioni nei progetti edili. Granite® Silky Mat è adatto ad
ogni tipo di proﬁlatura usata per sistemi di facciate e si presta
alla perfezione alla produzione di pannelli sandwich.
Per Granite® Silky Mat è stata introdotta un’offerta dedicata in
termini di logistica e produzione, che consente di realizzare
bobine di piccole dimensioni per speciﬁche esigenze progettuali.

APPLICAZIONI
Granite® Impression è stato pensato appositamente per
facciate architettoniche di prestigio, ma può essere utilizzato
per molte altre applicazioni. Può essere sottoposto a proﬁlatura
per dar vita a pannelli sandwich, cassette, schermature solari,
alette, lame ed altri elementi proﬁlati stretti. Per Granite®
Impression è stata introdotta un’offerta dedicata in termini di
logistica e produzione, che consente di realizzare bobine di
piccole dimensioni per speciﬁche esigenze progettuali.
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ESTETICA
Motivi e consistenze superﬁciali ispirati alla natura, che
renderanno unico il vostro ediﬁcio.
• Snake: simile alla pelle di serpente, questo motivo si sviluppa
secondo una disposizione casuale delle scaglie, con tonalità
diverse e forme longitudinali variabili, tutte chiaramente
visibili. La superﬁcie leggermente strutturata regala ad ogni
ediﬁcio un aspetto dalla consistenza superﬁciale straordinaria;
• Elephant: simile alla pelle di elefante, questo motivo
dall’aspetto rugoso e dall’aria molto solida crea una
superﬁcie strutturale dal forte impatto visivo su ogni ediﬁcio;
• Green & Brown Agate: le nostre ﬁniture Green & Brown
Agate, con i loro motivi semi-lucidi, sembrano percorse da
intarsi di ossido di ferro. L’insolita bellezza minerale di queste
due tonalità regala alle facciate un appeal estetico ricco e di
prestigio.

ESTETICA
Due diverse ﬁniture disponibili:
Finitura liscia: leggermente granulata, disponibile in 5 colori.
Finitura rugosa: leggermente brillante, in 6 colori naturali
PERFORMANCE
Granite® Silky Mat vanta ottime proprietà meccaniche grazie
al supporto in acciaio, oltre ad un sistema di verniciatura
particolarmente spesso ma ﬂessibile che lo rende resistente ai
grafﬁ e in grado di resistere nel tempo.
Il prodotto è coperto dalla garanzia automatica ArcelorMittal
di 15 anni. Per progetti speciﬁci possono essere concesse
garanzie di durata superiore.
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ESTETICA UNICA TUTELATA
DA UN ENTE ESTERNO (OHMI)
SISTEMA DI VERNICIATURA
CON SPESSORE DI 35μM
SU SUPPORTO METALLICO
(da Z225 a Z275g/m2)
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AMPIA GAMMA CON 2 FINITURE
E 11 COLORI
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LE PRINCIPALI
CARATTERISTICHE
DI GRANITE® SILKY MAT

PERFORMANCE
L’estetica non esclude le performance di Granite® Impression,
che vanta un sistema di verniciatura solido ma ﬂessibile, in
grado di garantire resistenza ai grafﬁ e resistenza nel tempo.
Il prodotto è coperto dalla garanzia automatica ArcelorMittal
di 15 anni. Per progetti speciﬁci possono essere concesse
garanzie di durata superiore.
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LE PRINCIPALI
CARATTERISTICHE
DI GRANITE® IMPRESSION
FINITURE CON CONSISTENZA
SUPERFICIALE E TATTILE
ESTETICA UNICA TUTELATA
DA UN ENTE ESTERNO (OHMI)
SISTEMA DI VERNICIATURA FLESSIBILE, CON
SPESSORE DI 35μM
(AGATE GREEN & BROWN)
E 45μM (SNAKE ED ELEPHANT)
SU STRATO METALLICO
(da Z225 a Z275g/m2)
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