




CEhlBR IT 
Costruendo giorni migliori 





Aiutarvi per 
costruire meglio 
Cembrit è uno dei produttori leader di una gamma di 
lastre in fibrocemento per il mercato delle costruzioni. 
I  nostri prodott i e soluzioni aggiungono nuove 
opportunità di design per essere nella vita delle persone 
un segno distintivo e duraturo . 
 
Ma Cembrit è più di un semplice prodotto. Aiutiamo 
anche a realizzare qualunque tipo di costruzione 
facilmente e con il costo più conveniente, in modo 
stimolante ed efficace. 
 
E per noi, tutte le costruzioni coinvolgono una rete di relazioni 
tra persone, aiutandovi nel rendere i vostri giorni migliori e a 
rendere i giorni migliori per gli altri.  
 
Rendendo ogni giorno memorabile 
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Gli edifici e le 
strutture che 
racchiudono , 
consentono e 
ispirano le nostre 
attività umane - al 
lavoro, a casa e nel 
tempo libero - sono 
essenzialmente una 
tela bianca .  
 
La creazione di 
qualcosa che prima 
non esisteva. 
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Le vostre idee 

 

Le soluzioni Cembrit offrono massima flessibilità  
Cembrit fornisce una vasta gamma di soluzioni di 
prodotti in fibrocemento per facciate e coperture . 
Sono disponibili, lastre ondulate e piane, in una 
gamma notevole di colori, dimensioni , forme e texture 
superficiali. 

 
          Oltre a fornire i  materiali  da costruzione reali , forniamo 
          sistemi di installazione completi così come altre soluzioni 
          tecniche dedicate per l 'uso dei nostri  materiali  in tutti  i  
          settori dell 'industria delle costruzioni  
 

Il  nostro obiettivo è di aiutare a massimizzare i  
margini di profitto oltre a mantenere soddisfatti  i  
nostri  cl ienti . 

La Vostra scelta 
Gli edifici e le strutture che racchiudono , consentono e 
ispirano le nostre attività umane - al lavoro, a casa e nel 
tempo libero - sono essenzialmente una tela bianca . La 
creazione di qualcosa che prima non esisteva  
 
Le persone che progettano , ingegnerizzano , e 
costruiscono queste strutture hanno una vasta gamma 
di materiali, tecnologie e soluzioni a loro disposizione. 
 
Più materiali a disposizione , maggiore è la scelta e il 
risultato che si può ottenere . 
 
La vostra opportunità 
I prodotti da costruzione Cembrit versatili, consentono di 
affrontare tutte le esigenze di trasformazione delle 
superfici tradizionali in edifici moderni, con efficienze 
eccezionali  e spesso a un costo complessivo contenuto. 
 
I prodotti Cembrit aprono nuove opportunità di 
progettazione e di ingegneria , fornendo stimoli ideali per 
fondere materiali , forme, texture di superficie e il colore 
in configurazioni innovative accattivanti . 

 
I prodotti Cembrit sono anche convenienti e friendly. 
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Il mix multifunzionale 

Eccezionali prestazioni 
Grazie alla loro matrice fibrata,  meticolosamente progettata , 
i pannelli Cembrit sono eccezionalmente sottili e leggeri in 
relazione alla loro forza e  notevole capacità di resistenza a 
quasi tutte le condizioni esterne e gli impatti . 
 
Questo notevole mix di leggerezza / resistenza permette ad 
architetti , progettisti e ingegneri di tutti i tipi di strutture 
edilizie di riscrivere alcune delle equazioni di base, per ciò 
che è possibile , in termini di involucro esterno, sia 
verticale, orizzontale o inclinato .  In esterno o in interno. 
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I prodotti in fibrocemento Cembrit hanno tutte le qualità che 
li rendono ideali per progetti di particolare design e per  le 
costruzioni in cui sono richiesti grandi combinazioni di aspetto 
attraente e leggero e la lunga durabilità. 
 

RESISTENZA ALL’IMPATTO E ALLE MACCHIE 
La combinazione unica del materiale fibroso e il 
cemento Cembrit fanno si che questi prodotti siano 
relativamente  indifferenti all’usura giornaliera della 
normale vita delle zone dove sono applicati. Il test 
all’impatto Charpy è stato utilizzato per tutti i prodotti 
Cembrit. 

 
RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI  
I prodotti in fibrocemento Cembrit sono completamente 
indifferenti alle temperature sotto 0 , neve, ghiaccio e 
disgelo, ed alla pioggia (anche piogge torrenziali ) , calore, 
umidità e luce diretta del sole . 

Caratteristiche tecniche 
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RESISTENZA AD ATTACCHI BIOLOGICI  
Il fibrocemento ha per sua natura un valore alto di pH che 
rende il prodotto particolarmente resistente ad attacchi di  
alghe e batteri e alla crescita di muschi, fungi etc. anche in 
condizioni e climi in cui questo, spesso, costituisce un problema.  
 
NON- COMBUSTIBILE 
Tutti i prodotti in fibrocemento sono non combustibili  e 
classificati in accordo con la EN 13501-1 standard. 
E’ chimicamente impossibile che il fibrocemento 
Cembrit propaghi le fiamme.   

 
IMPERMEABILE ALL’ACQUA 
Il fibrocemento è permeabile all’umidità per illimitati cicli 
senza compromettere la durata della vita del prodotto. 
Questo rende i prodotti Cembrit ideali per i rivestimenti di 
facciata, come per interni umidi.  
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I prodotti per facciata Cembrit sono  usati in 
applicazioni innovative e strutture complesse dai 
designers più innovativi. Le lastre si possono 
adattare a qualsiasi esigenza , e sono un ideale 
complemento colorato a tutti gli altri materiali da 
costruzione standard. 
 

• Libera scelta tra 61 colori standard e più di 2000 
colori NCS®© (solo per le lastre di facciata) 

• Molteplici intensità di colore e texture di superficie  
(solo per le lastre di facciata) 

• Preforatura e tagli a misura, tagli in fabbrica 
con macchine CN C a controllo numerico 

• Forature su abaco 
• Bordi trattati e spigoli vivi, da abaco 

Libertà di Design 
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tecnologia
Cembrit 

IL VANTAGGIO DEL FIBRO 
Il cemento fibrorinforzato è un materiale attrattivo da 
costruzione, ideale per tutti i tipi di rivestimento 
protettivo esterno ed interno.  
 
L’utilizzo di fibre meticolosamente ricercate e 
accuratamente ingegnerizzate quali  polyvinyl alcohol 
(PVA) e fibre di cellulosa, speciali, selezionate, nella 
base del materiale cementizio conferisce alla lastra una 
combinazione unica di leggerezza , prestazioni tecniche 
e resistenza eccezionale. Il tutto si traduce in prodotti 
robusti e durevoli 
 
I prodotti Cembrit sono quindi una garanzia per far 
incontrare le esigenze dell’industria delle costruzioni 
per efficienza di costi come per una lunga durabilità.   
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Una ricetta per 
prodotti in 
cemento  
fibro-rinforzati di 
alta prestazione 

CEMENTO (65–80%)  
Principalmente una miscela in altoforno di calce 
e argilla che reagisce ed indurisce quando 
esposta all'acqua 
 

PVA (2%)  
Fibre di rinforzo in polyvinyl alcohol (PVA) per 
incrementare la resistenza del prodotto,  la 
durabilità e la flessibilità 
 
 

FIL L ER (10–25%)  
Materiali principalmente passivi come (calcare, 
microsilice e fibrocemento riciclato, etc.) per facilitare 
il processo di reazione o per aggiungere caratteristiche 
 
 

C E L L U L O S A  (3–5%)  
Fibre di legno aiutano la resistenza del keeping it 
flexible, ma sono principalmente usate come fibre 
di processo 
 
 

ACQUA  
Il resto del mix è acqua, aggiunta per 
innescare il processo 
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Prodotte per voi 

Tradizionalmente la produzione pensa che molto dei propri 
successi derivino dalla combinazione di produrre un solo 
prodotto ( una dimensione e un colore) e i risultati economici di 
scala. 
 
Gli impianti Cembrit , d’altro canto, sono disegnati e configurati 
per fornire capacità produttiva di nuova generazione 
– combinando le economie di scala con la customizzazione 
individuale e  le diverse opportunità offerte da macchinari a 
controllo digitale.  
Questo significa che è possibile ordinare pannelli tagliati, 
sagomati, prefiniti, squadrati, forati e colorati esattamente 
come dal vostro design, o come richiesto dal cliente come  
finitura della costruzione 
Se preferite, potete tagliare le lastre a piè d’opera con 
attrezzi di cantiere. 

Fabbrica Cembrit Tipo prodotto 

Repubblica Ceca (Beroun) Slates 

Repubblica Ceca (Sumperk) Lastre ondulate 

Finlandia Lastre da costruzione 

Ungheria Lastre per facciata 

Polonia Lastre ondulate 

Tutti insieme, attualmente, questi impianti hanno una 
produzione annua di 25 milioni di metri quadri di prodotto .  
 
Tutte le fabbriche Cembrit sono certificate ISO 9001,  
ISO14001  e  OHSAS 18001. 
 
Il quartiere generale del Gruppo Cembrit è situato in 
Aalborg, Danimarca,  dove sono tutti gli uffici di amministrazione, 
e ricerca e sviluppo. I l nostro customer service e il supporto 
tecnico sono decentrati in ogni mercato nazionale.  
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Log i st i ca  
ott i mi zza ta  

Il prodotto è una cosa , altrettanto importante è come arriva a 
voi. 
 
Produciamo tutti i prodotti in fibrocemento Cembrit nelle 
nostre fabbriche in Europa, avanzate e dedicate. Questo ci da 
il pieno controllo end-to-end di tutto il processo, 
approvvigionamento, fabbricazione e spedizione. 
 
Il risultato è che possiamo consegnarti lastre per 
facciata Cembrit  sul tuo cantiere ottimizzando la 
sequenza. Con il grande vantaggio economico di avere 
ogni elemento pronto per una facile e veloce istallazione 
con l’ottimizzazione delle ore dell’operatore e con sfridi 
di cantiere ottimizzati.  
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Cembrit  
know-how 

IL VANTAGGIO DELLE PERSONE 
I sistemi di produzione , i flussi di lavoro digitali e le 
capacità tecniche di un prodotto possono da soli fare 
tanto . 
 
Purtroppo , tutti noi possiamo prima o poi 
incorrere in circostanze impreviste  e difficoltà sul 
cantiere. È la vita. 
In queste occasioni è utile avere persone 
che possono affiancarvi nel trovare 
soluzioni raggiungibili subito per telefono 
o per mail.  

 
GLITCH- BUSTING GALORE 
Qui in Cembrit , i prodotti in fibrocemento sono ,e 
sono sempre stati,  il nostro unico obiettivo. Siamo 
abituati ad affrontare i  dettagli e possibili problemi di 
cantieri, e sappiamo come evitarli e se succedono 
in fase di esecuzione possiamo suggerire come 
superarli.  

 
In Cembrit, ci sono 1,100 persone in più di 20 Paesi 
Europei pronte per fare il possibile per aiutarvi nel 
vostro progetto. I nostri specialisti del customer  
service sono persone note per la risoluzione delle 
problematiche di cantiere 
 
Vi aiutiamo a rendere il vostro giorno migliore. 
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Consulenza, servizio,  
reclami e riciclo 

NOI VENDIAMO KNOW- HOW  
Senza uno storico know-how un prodotto è niente. 
Quello che realmente vendiamo e il know-how  Cembrit, 
come vi possiamo aiutare per ottenere di più usando i prodotti 
in fibrocemento. Per trovare beneficio nel tuo business, e per 
soddisfare i tuoi clienti, e i loro clienti, inquilini e proprietari. 

 
Noi rendiamo il nostro know-how  disponibile gratuitamente 
alla nostra clientela. 
 
CREANDO INSIEME LA SOLUZIONE MIGLIORE 
Se avete idee, domande o curiosità circa i possibili 
utilizzi del fibrocemento nei vostri progetti, andate 
direttamente alla fonte e contattate gli esperti Cembrit. 
 
Noi siamo pronti e capaci di lavorare con voi per trovare una 
soluzione al vostro particolare progetto. La tecnologia e il 
know –how Cembrit  apre opportunità progettuali e trova 
soluzioni convenienti a cui voi potreste non aver pensato. 

 
L’ISTALLAZIONE NON E’ LA FINE 
Istallare qualsiasi rivestimento di facciata su un edificio non 
è la fine della storia.  

 
Indipendentemente dalla durabilità dei prodotti Cembrit 
potranno accadere sempre circostanze impreviste. La maggior 
parte degli edifici necessitano nel tempo di essere modificati, 
ristrutturati o estesi.  
 
Gli esperti Cembrit vi possono aiutare nella contingenza 
dell’istallazione. Contattali. 
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GARANZIE E CONTESTAZIONI  
Tutti i prodotti Cembrit sono coperti dalle garanzie 
vigenti in ogni Nazione. Contatta i nostri referenti locali 
Cembrit  se ritieni che bisogna intervenire per i prodotti 
Cembrit. Noi risolveremo le questioni pendenti e troveremo 
il modo migliore per una soluzione di successo. 
 
Lo stesso vale per eventuali reclami o problemi post 
vendita o post istallazionesame. Cembrit è rinomata per il 
suo customer service. 
 
RIMOSSI SMALTITI  E RICICLATI  
I prodotti in fibrocemento Cembrit sono progettati per 
durare quanto l’edificio dove sono applicati. 
 
Siamo ben consapevoli che  i prodotti hanno una durata di vita 
probabilmente molto lungo. Spesso da 50 anni in su. 
Eventualmente alla fine del ciclo di vita dovranno essere 
rimossi e smaltiti preferibilmente riciclati in modo 
responsabile. 

Smontaggio 
I prodotti in fibrocemento 
Cembrit possono essere 
rimossi senza essere spaccati , 
semplicemente  rimuovendo gli 
elementi di fissaggio. 

Riuso 
Dipende dal loro uso originale,  
ogni prodotto rimosso può 
essere riusato e reinstallato   
assicurandosi che non siano 
danneggiati. 

Riciclo Open-loop  
IfSe la separazione dei materiali 
è possibile, i  prodotti in 
fibrocemento colorati o grezzi 
sono adatti per essere posti e 
riutilizzati come materiale 
inerte di riempimento, straded  
barriere antirumore, etc.. 
(materiale riutilizzato) 

Riciclo Closed-loop I 
Se la separazione dei materiali 
è possibile, i  prodotti in 
fibrocemento colorati e grezzi 
possono essere macinati e 
ridotti  in polvere per essere 
util izzati come inerte  nella 
produzione di nuovo 
fibrocemento. (materiale 
riciclato) 

Disposizione 
I prodotti in fibrocemento 
Cembrit hanno il  codice di 
smaltimento 170101 
(Cemento). Questo significa che 
ogni sfrido o risultanza di 
cantiere è in categoria I di rifiuto 
e possono essere smaltiti in 
discarica facilmente. 
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Quello che veramente vendiamo è il 
know-how  Cembrit ovvero come 
aiutare per raggiungere il massimo 
Usando i prodotti in fibrocemento. 
 
Per la vostra attività , e per far felici 
i vostri clienti con i loro clienti , gli 
utilizzatori e gli utenti . 
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Certificati 
standard 

LE CERTIFICAZIONI CONTANO 
Nei moderni progetti di costruzione , i materiali scelti sono 
raramente solo una questione di costo o convenienza. 
 
E’ sempre più importante essere capaci di argomentare materiali 
rispettosi dell’ambiente accompagnati da certificazioni nazionali 
e/o internazionali. 
 
CONFORMITA’ STANDARDIZZATE 
I prodotti in fibrocemento Cembrit sono corredati da 
molteplici certificati (come per esempio): 

CONFORMITA’ CUSTOMIZZATE 
Se voi o i vostri clienti necessitassero di altri certificati 
specifici, come una conformità con particolari standard nazionali o 
specifiche sull’impatto ambientale,  dovete semplicemente 
contattare gli esperti di ricerca e sviluppo Cembrit. 
 
Partiranno da lì. 
 
Lo stesso per necessità di speciali applicazioni del 
prodotto per aiutarvi con standard non famigliari, o con 
standard che sono solo un disegno di norma. 
 
DOCUMENTAZIONE DIGITALE 
Tutte le conformità e le cert ificazioni prodotto sono  
disponibili in formato digitale.  
 
Così come i risultati di tutti i test e delle prove sui prodotti 
che Cembrit si è impegnata nel provare in laboratorio per 
esplorare e documentare la validità dei prodotti.  

• I CC-ESR (I CC) 
• Zulassung (DIBT) 
• BBA Agrément certificate (BBA) 
• Teknisk Godkjenning (SINTEF) 
• P-Märkning (SP) 

• MK (ETA Danmark) 
• QB certificate (QB/CSTB) 
• EN15804 Environmental  

Product Declarations  
(IBU and BRE) 
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Benefici BIM 
 La profilizzazione, Building Information Model (BIM), per 
i  prodotti Cembrit  permette agli  architetti,  ingegneri, 
imprenditori e altri specialisti di includerli facilmente in 
oggetti 3D nella maggior parte dei sistemi di 
modellazione digitale e pianificazione del progetto per 
definire le connessioni e le interazioni tra oggetti 
differenti nel processo di costruzione.  
 
Questo aiuta per una maggiore precisione, incrementa 
la flessibilità, rende i  flussi di lavoro ben integrati, così 
come aiuta per una maggiore comprensione reciproca e la 
cooperazione tra tutti le parti coinvolte nel processo 
edil izio e migliora le prestazioni energetiche dell’edificio. 
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La spina dorsale 
Digitale 

DAL PRODOTTO AL PROCESSO 
I giorni di prodotti da costruzione ‘stupidi’, le consegne 
‘hit-and-miss' e ingombranti, i cantieri caotici, sono ormai 
lontani. O dovrebbe essere così. 
 
E sono, o lo saranno presto, collegati in un efficace flusso 
di progettazione e costruzione in termini di costi, di 
logistica e programmazione , il prodotto specifico scelto, 
consegnato sul posto in un luogo ed orario stabilito , 
confezionato in fabbrica su misura, pronto in sequenza 
per l’istallazione.  

 
IL VANTAGGIO DELLA PRODUZIONE 
I siti produttivi Cembrit in Repubblica Ceca,  Finlandia, 
Ungheria e Polonia, sono caratterizzati da configurazioni di 
linee ‘ push-pull’ a completo controllo digitale, con 
conseguenti benefici quali tempi brevi di processo e 
procedurefeature rigorose di controllo qualità.  
 
Una capacità chiave fornita dagli impianti 
tecnologicamente di ult ima generaz ione è il tag lio 
CNC 3D. . 
Questo significa che è possibile ordinare i prodotti in  
fibrocemento pre tagliati in qualsiasi forma, inserendo ciò  
che il disegno del cliente richiede. 
 
Ottenere tutto questo in fabbrica, in un ambiente chiuso e 
controllato, con utilizzo di macchinari di precisione di 
taglio, offre notevoli vantaggi sul cantiere in termini di 
strumenti da movimentare, manodopera, gestione dello 
spazio occupato e della gestione dei rifiuti da scarto.  
 
Ogni lastra può essere spedita pronta per il montaggio non 
appena arriva sul cantiere ,  pre tagliata, pre forata, e pre finita. 
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GESTIONE LOGISTICA– IMBALLI PER L’ISTALLAZIONE 
L’efficace gestione digitale di produzione, imballaggio e 
logistica fornisce ai vostri clienti e ai vostri subappaltatori un 
incremento di efficienza. Questo si traduce in un effettivo 
risparmio diretto sui costi.  
 
Siamo in grado di imballare i prodotti cembrit pre finiti, con i 
dettagli di sequenza  per l’istallazione. Questo significa 
ottimizzare i tempi di lavorazione con pochi dettagli di 
regolazione da effettuare in cantiere.  
 
Questo aiuta ad assicurare poco sfrido da smaltire, oltre a 
ridurre drasticamente i tempi di lavorazione in sito e tutti 
i costi connessi per il taglio, attrezzature, macchinari e 
per la movimentazione e lo stoccaggio delle lastre. 
 
La pianificazione logistica Cembrit  significa che possiamo 
fornire i materiali richiesti secondo il programma concordato 
in qualsiasi costruzione o cantiere di ristrutturazione, nei 
tempi stabiliti, nel giusto ordine e in sequenza dei bancali con i 
materiali pronti per l’istallazione.  
Ciò si traduce in grandi benefici  per la gestione del cantiere e per 
la riduzione dei costi.  
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SICUREZZA DI LUNGO PERIODO 
Nel mondo futuro, sempre più digitale, l’ID prodotto per la 
tracciabilità sarà sempre più importante per qualsiasi 
miglioramento futuro, per il restauro, per le procedure di 
demolizione e di smaltimento di fine vita.  
 
Se è possibile identificare rapidamente e facilmente i 
prodotti in un edificio di cui sei responsabile o in cui si vive o 
si lavora, diventa più facile, se e quando necessario,  la 
sostituzione per eventuali rotture accidentali o per 
riparazioni di eventuali difetti.  
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Potete scegliere tra lastre 
piane, ardesie e lastre 
ondulate, e ci sono colori, 
dimensioni , forme e 
textures di superficie per 
aiutarvi a raggiungere 
praticamente qualsiasi 
cosa 
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Una questione 
di scelta 

DAL PRATICPO AL BELLO  
I numerosi vantaggi pratici , estetici e di risparmio di costi dei 
prodotti in fibrocemento Cembrit comportano la loro 
diffusione in tutti i settori di costruzione - industriali, agricoli e 
residenziali, in nuove strutture e in progetti di ristrutturazione. 
 
La combinazione unica di eccezionale tecnologia e know- how 
dietro i prodotti Cembrit offre opportunità uniche per soluzioni 
strabilianti che combinano estetica e robustezza. 
 
I prodotti Cembrit sono tra i migliori sul mercato in termini di 
qualità , durata e offerta di una vasta scelta di colori, in modo 
da poter bilanciare i molti parametri delle diverse esigenze 
tecniche di progettazione , costi e  requisiti tecnici richiesti dal 
mercato delle costruzioni. 
  
SOLUZIONI PER OGNI PROGETTO 
Cembrit fornisce un'ampia gamma di soluzioni di prodotto 
in fibrocemento per facciate e coperture nonché altre 
applicazioni innovative . 

 
È possibile scegliere tra lastre piane, ardesie e lastre ondulate, 
e ci sono colori, dimensioni , forme e textures di superficie per 
aiutarvi a raggiungere praticamente qualsiasi cosa, sia in 
termini di sottile eleganza , design particolare o la praticità. La 
scelta è tua. 
 
 
Oltre a fornire le lastre per la costruzione , forniamo una guida 
di installazione completa, nonché altre soluzioni tecniche per 
l'uso nel settore edilizio . Il nostro obiettivo è di aiutare a 
massimizzare i margini di profitto oltre a mantenere 
soddisfatti i clienti . 
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Condividere  
know-how 

Il Know-how tecnico e l'esperienza pratica con il la 
conoscenza delle applicazioni possibili permettono di 
portare le funzionalità dei prodotti a nuovi livelli . 
 
Noi rendiamo il nostro know-how  disponibile per aiutarvi a 
raggiungere ogni aspetto della vostra progettazione e 
costruzione . Per la vostra attività , e per soddisfare i vostri 
clienti e i loro clienti  e gli utilizzatori. 
 
Il know-how  Cembrit vi può aiutare 
• Offerte vincenti 
• Riduzione dei costi di costruzione 
• Risolvere le sfide tecniche 
• Superare le limitazioni del progetto tradizionale 
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C ornucopia  
di colori 

MIGLIAIA DI  COLORI  
Per le lastre da facciata, potete scegliere tra 61 colori 
standard e più di 2000 colori,  Natural Colour System  
(NCS®©). Sono anche disponibili diverse Textured di 
finitura e diverse intensità di colori.   
 
Per architetti e designers, questa è una miniera d’oro di possibilità 
di scegliere il colore esatto desiderato e il giusto contrasto.  

 
Benefici 
• Una estensiva gamma di possibilità  didesign 
•  Migliaia di possibili combinazioni di colore 
• Un mix multiplo di effetti 
• Una apertura su nuovi materiali in nuovi contesti 
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Ordinare su misura 
per ogni progetto 

ORDINE SU MISURA 
La versatilità e l’efficacia della produzione Cembrit 
significa che si può scegliere di personalizzare le lastre in 
fibrocemento, in qualsiasi modo ragionevole, per il vostro 
progetto. 
 
Le lastre per copertura Cembrit sono disponibili in svariate 
forme e formati  per il tuo bisogno, preferenze e 
regolamentazioni associate con le differenti tradizioni di 
costruire in Europa. 
 
Possiamo anche personalizzare le lastre per facciata Cembrit   
per realizzare esattamenteto le vostre idee in termini di colore, forma e 
tagli, nonché con le misure specifiche di progetto. 
 
Possiamo anche preparare i prodotti Cembrit per una rapida e 
facile istallazione con lastre pre forate e packaging specifici per 
progetto. 
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Mescolando la magia 

LA DIMENSIONE EX TRA DEGLI EFFETTI VISIVI  
I prodotti Cembrit forniscono per le finiture degli edifici una 
ampia pluralità di colori, strutture , patterning e texture. I 
rivestimenti possono essere utilizzati per qualsiasi tipo di i 
protezione superficiale . 
 
Questo vi dà la massima libertà d'azione per mischiare e 
abbinare una vasta gamma di possibili effetti visivi .  I pannelli 
in fibrocemento Cembrit sono elemento ideale per 
raggiungere qualsiasi combinazione di materiali  
 
Benefici 
• Grande libertà di design  
• Mgrande opportunità di customizzazione  
• Alto grado di distintivo design,  anche in progetti di grande 

intensità 
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Minima 
manutenzione 

IMPERMEABILE A MOLTI AGENTI  
Il materiale in fibrocemento Cembrit risulta con un PH 
alto che è particolarmente performante nel minimizzare 
tutti i tipi di aggressione e decolorazione organica. 
 
Sono anche particolarmente resistenti agli agenti 
atmosferici ed impermeabili all’acqua e non hanno bisogno di 
verniciature o trattamenti superficiali. 
 
Benefici 
• Necessaria solo un minimo di manutenzione 
• Bassi costi operativi e di manutenzione 
• Lunga durata 
• Meno degrado visivo nel tempo 
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C o s t o - e f f i c a c i a  
d e l l a  c o s t r u z i o n e  

PIU’ CON MENO 
I prodotti in fibrocemento Cembrit possono essere utilizzati 
come soluzione per la protezione di superfici primarie che 
secondarie. Le lastre sono montate normalmente su sottostrutture 
leggere in legno, pultruso, alluminio o acciaio.  
 
Per molti progetti , questo può essere un modo particolarmente 
conveniente per proteggere alcune o tutte le superfici esterne ( o 
anche interne ) di un edificio , aiutando  ad ottenere un'elevata 
resistenza e resilienza del rivestimento con lastre  
sorprendentemente sottili   e di basso peso.  

 
Benefici 
• Bassi costi di costruzione 
• Bassi costi di istallazione per metro quadro di 

rivestimento 
• Bassi costi di manutenzione 
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Logistica 
logica 

PIU’ CON MENO 
Possiamo spedire i prodotti Cembrit pre-finiti, dettagliati e in 
sequenza pronta per l’istallazione. Questo significa che sono 
pronti,  senza troppo bisogno di mano d’opera con il minimo 
lavoro di taglio e regolazioni in loco. 
 
Questo aiuta a minimizzare lo scarto, come a ridurre 
drasticamente le ore uomo e tutti i costi associati per 
equipaggiamento di taglio, macchinari e movimentazione e 
stoccaggio. 
 
L’efficienza logistica di Cembrit significa spedizione dei 
materiali desiderati al cantiere, in tempo, nel giusto ordine e in 
sequenza, in pacchi pronti per l’istallazione. Ciò si traduce in 
vantaggi pratici sul cantiere e in riduzione dei costi. 
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Transizione 
digitale 

INTERRUZIONE E’ IL NUOVO NORMALE 
Molte industrie tradizionali stanno per terminare la produzione 
o hanno dovuto chiudere.  
 
I prodotti Cembrit  hanno già affrontato questo passaggio, 
in modo che possano essere efficaci nei moderni flussi di 
lavoro, gestiti in digitale per la progettazione, la 
pianificazione e la costruzione.   
 
Benefici 
• Flussi di lavoro ben integrati che aiutano nel ridurre i 

costi del progetto 
• Meno errori e meno scarti, riducendo i costi di 

costruzione 
• Meno mano d’opera, macchinari e strumenti di 

lavoro necessari sul cantiere, aprendo la strada 
per minori costi di istallazione 
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Costruiamo giorni migliori 

La domanda che ogni persona pone è: 
”Come è stata la tua giornata?” 

 
Quello che abbiamo fatto e 

come ci siamo sentiti è 
importante per tutti noi. 

 
Per te architetto, designer, ingegnere, 

Tecnico o costruttore, e per tutte le altre 
persone che hanno impiegato il loro tempo nelle 
strutture  che hai dato una mano nel progettare o 

nel costruire, ci sono giorni buoni e giorni 
normali,  giorni difficili e giorni da ricordare.  

 
Quindi andiamo verso i g iorni buoni 
e per renderli ancora migliori insieme. 
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