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1



Colorato
come te lo
immagini
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Espandi le tue 
possibilità di 
design
Colore, ombreggiatura e trama sono tre 

dei più potenti  ‘visual tools‘ della 

tavolozza di ogni architetto e designer.

I colori sontuosi in  una estensiva gamma 

delle lastre di fibrocemento Cembrit, per 

rivestimento, offrono la scelta di 

applicare e sviluppare le possibilità 

espressive sulle facciate di ogni edificio.
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Cembrit
Sistema facciata

Colorato come te lo immagini
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Navigare nella 
gamma prodotti
Per aiutarvi nel trovare il prodotto ideale per il 

vostro  particolare progetto o design,  le lastre 

Cembrit per facciata rappresentano un facile 

sistema che vi  dota della piena possibilità di 

beneficiare dei vantaggi multipli offerti dal  

materiale leggero  fibrocementizio.

L’ ID system del prodotto aiuta nel distinguere le 

differenti tipologie  della gamma.

Ci possono essere migliaia di 

combinazioni… con molta possibilità di scelta.

5



Navigando nel 
mondo dei colori 
Cembrit. 
Il sistema è 
strutturato attorno 
alle qualità di colore 
uniche delle lastre 
di facciata Cembrit, 
strutturate in 
quattro specifiche 
variabili.

Cembrit

Sistema Facciata

Colorato come te lo immagini

6



0 Grigio

1 Nero

2 Bianco

3 Rosso

5Giallo

6 Verde

7 Blue
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Cembrit
Sistema facciata

Colorato come te lo immagini
orato come te lo immagini
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Ogni gamma di gruppo colore  varia da 

toni leggeri, delicati, tenui a toni intensi,  

saturi, scuri, con una gradazione sopra i 

61 colori standard.

I colori standard Cembrit sono stati 

selezionati per incontrare in modo 

dedicato lo stile dell’architettura 

europea e la tradizione tipologica.

GRUPPO COLORI

Il primo numero dell’ID

prodotto  descrive il gruppo del 

colore:

OMBRA DI SUCCESSO

Il secondo numero 

dell’ID prodotto 

descrive l’ombra della 

profondità superficiale.

La superficie con l’effetto 

più tenue della gamma 

colori è identificato dal 

numero 0,  mentre il più 

profondo e più caratterizzato 

dalla profondità superficiale 

è il numero 9.

COLORE BASE

Il terzo numero nell’ID prodotto descrive il colore in massa

– il colore che è visibile dal bordo, o attraverso i fori.  A volte è un 

supporto che è vicino alla finitura, a volte è la finitura stessa.  Nella 

lastra così fatta il colore appare uniforme in tutto il volume della 

lastra.

TIPO DI LASTRA

La lettera di partenza dell’ID prodotto 

descrive le caratteristiche peculiari di 

quel particolare tipo di lastra

0 Grigio

1 Nero

2 Bianco

3 Rosso

5 Giallo

6 Verde 

7 Blue

Patina (P)  

Cover (C)

Solid (S)  

Transparent(T)
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P 050
P070S070C 060

C 050C 040S030 P050

P020C 020C 010 T030

0
è il vostro 
grigio 
perfetto
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easy

T171
S191T171

C 160T111S101 S131

1
è il 
nuovo 
nero
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S 212
S282T262

P222S212C 210 T242

2
è il vostro 
bianco da 
sogno
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C 360
C 390T383C 380

S353P343S334 C 360

P323P313C 300 P333

3
è la vostra 
scelta ‘Hot’ 
rosso
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C 570

C 570P565

C 550P545C 540 C 560

S525T515S515 C 530

C 450

5
È il vostro 
codice 
giallo
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P 626
S676C 670S656

C 640C 630P626 C 650

C 610S606C 600 S616

6
È il vostro 
verde 
speranza
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C 770
C 770

S757S747C 730 C 760

7
È il vostro 
blue 
preferito
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Cembrit Patina ha una superficie naturale.  Si 

possono intravedere le fibre e i componenti e si 

può tattilmente sentire la superficie a linee incise 

della levigatura . Con il passare delle stagioni e 

degli anni, il naturale ‘look and feel’ di questo 

tipo di lastra cambia e la facciata, naturalmente, 

come una pietra, assume una Patina del tempo.

Cembrit Cover è la soluzione ideale per chi 

preferisce i colori accesi e toni forti di design.

La base della lastra è fibrocemento  grigio 

naturale ed è completamente coperta da uno 

strato di vernice acrilica con 26 colori standard

Cembrit e più di 2000 colori NCS®© da cui 

scegliere.

Vostra scelta. In aggiunta alla gamma 
colori e profondità, le lastre di facciata 
Cembrit sono disponibili con quattro gruppi 
di performance  e caratteristiche 
distintive.

Cembrit PatinaCembrit Cover
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La facciata realizzata con Cembrit Transparent 

combina la 'textured nuances' e le caratteristiche 

naturali della lastra base con un trattamento 

superficiale che la rende altamente resistente agli 

agenti atmosferici . Il colore aggiunto al fibrocemento 

rivela ed accentua le fibre e le altre materie prime che 

ne connotano la sua forza e carattere. La durabilità 

estrema del trattamento trasparente protegge le 

lastre e assicura una superficie liscia con un vita 

lunga del prodotto.

La caratteristica peculiare di Cembrit Solid è che le 

lastre sono colorate in pasta. Ognuno dei colori in 

massa si incontra con la gamma di colorazione 

superficiale dedicata.

Questo significa che la facciata con lastre 

Cembrit Solid può essere di diverse sfumature 

sulla stessa base e le lastre offrono la stessa 

colorazione in tutta la superficie e nei bordi e 

ogni foratura potrà distinguersi per la stessa 

persistenza cromatica.

Cembrit TransparentCembrit Solid
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Performance della 
verniciatura

Ci vogliono molti anni 
perché le lastre di facciata 
Cembrit, decadano, anche 

sottoposte a particolari 
condizioni climatiche e
grandi fluttuazioni di 

temperatura. Questo è il 
perché tutti i colori acrilici 

che usiamo hanno la 
caratteristica di avere un 
alto grado di resistenza 
all’UV e sono certificati 

come idonei all’uso in ogni 
tipo di clima e situazione 

metereologica
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Il 
vantaggio 
del taglio
Il bordo delle lastre gioca un grande 

ruolo nel risultato finale di una 

facciata e ne decreta la qualità del 

dettaglio. Il bordo trattato con 

precisione connota il design, ed è 

decisivo per le immagini fotografiche 

della realizzazione.

La produzione Cembrit ora include un 

moderno centro di taglio , con una 

attrezzatura che rende possibile 

combinare il taglio delle lastre con il 

trattamento e la sigillatura dei bordi.

Questo rende un consistente grado di 

finitura, che dona una visione perfetta in 

ogni sfaccettatura, con il grande beneficio 

di una lunga durata. Un altro grande 

vantaggio è che i bordi trattati aiutano a 

non danneggiare la verniciatura 

superficiale durante l’istallazione.

Cembrit è il solo produttore di 

fibrocemento che, ad oggi, ha una 

tecnologia per tagliare e 

contemporaneamente sigillare i bordi.
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Imballaggio-perla logistica 
dell’istallazione
La velocità e l’efficienza dei costi dell’istallazione possono giocare un grosso 

ruolo nel successo delle realizzazioni e delle marginalità. Normalmente possono 

essere necessarie tante ore  di movimentazione in cantiere per trovare i pezzi di 

cui si ha bisogno. Questo è il perché possiamo imballare le lastre sui pallet nel 

giusto ordine che si chiede per l’istallazione e la movimentazione.  Possiamo 

offrire il servizio di taglio che mostra il dettaglio di dove deve essere 

posizionato il pezzo, stampato sul foglio di protezione del pannello stesso !
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Foglio di protezione,  
istallazione 
semplificata
Portate in cantiere, successivamente i pannelli 

possono essere movimentati male.  Devono essere 

trasportati, movimentati e sollevati meccanicamente e 

manualmente.

Non è una sorpresa che i materiali si possono 

graffiare o subire piccole rotture.

Per prevenire tutto questo, sulla faccia a vista, le lastre 

per facciata Cembrit, sono coperte con un foglio 

mono adesivo,  che protegge le lastre da graffi e altri 

piccoli danni. Nel caso in cui, la foratura e le 

lavorazioni sulle lastre  sono eseguite poco prima 

dell’istallazione, questa protezione deve essere tolta 

solo prima dell’istallazione stessa, togliendo la 

necessità della pulizia dopo il fissaggio. Questo 

significa un maggior risparmio di tempo e di denaro.
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Costruendo giorni migliori
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www.cembrit.com www.bauimpe.com


