


Concreo è un rivoluzionario pannello effetto cemento, Made in Italy, con caratteristiche
tecniche uniche sul mercato. Ideale per realizzare innovative ed esclusive forme di
arredo, mobili e oggetti di design, corpi illuminanti, rivestimenti di pareti, scenografiche
d'avanguardia e controsoffitti e molte altre applicazioni che stanno continuamente
emergendo.

Concreo può essere tagliato, fresato, forato, lavorato a “folding” e in ogni altra maniera
con le stesse macchine, lame e utensili del legno.

Con la semplicità, la precisione e la solidità con la quale i pannelli possono essere
giuntati è possibile, grazie a Concreo, creare delle strutture in tutto simili a manufatti
costruiti in cemento gettato ma con le stesse modalità utilizzate nella lavorazione dei
pannelli tradizionali in legno e gli evidenti vantaggi in termini di bassa invasività degli
interventi (che non richiedono la costruzione di casseforme), di maneggevolezza,
lavorabilità, trasportabilità, economicità, garanzia di estetica, manutenzione e
smaltimento.



Concreo è resistente all’umidità e non subisce alterazioni in caso di contatto con
l’acqua, ideale quindi per un utilizzo anche in presenza di elevate concentrazioni di
umidità.

Concreo è un pannello costituito da materiali e fibre inerti ad elevata resistenza,
totalmente ecocompatibile, privo di solventi, atossico e ignifugo.

Concreo è l’unico pannello effetto cemento sul mercato prodotto in pasta con spessori
che variano dai 5 ai 17 mm. Spessori diversi e accoppiamento con altri materiali sono
possibili su richiesta.

Concreo è disponibile in finitura liscia o anticata in 2 diverse gradazioni di grigio.



Applicazioni

Concreo è ideale per realizzare innovative ed esclusive forme di arredo, mobili e oggetti
di design, corpi illuminanti, rivestimenti di pareti, scenografie d'avanguardia e
controsoffitti e molte altre applicazioni che stanno continuamente emergendo.

E’ a disposizione un Ufficio Tecnico per il supporto ai clienti e progettisti nell’utilizzo di
Concreo, una specifica sezione del sito internet dedicata al Supporto tecnico con un
modulo di richiesta assistenza tecnica personalizzata per progetti speciali e uno spazio
per domande / risposte e consigli di utilizzo.











Rivestimento pareti:
Concreo è il rivestimento ideale per trasformare normali pareti in pareti
scenograficamente ed esteticamente belle e di alto livello.

Concreo non ha funzioni strutturali ma le sue caratteristiche isolanti termiche e
acustiche costituiscono un apprezzabile valore aggiunto rispetto a un rivestimento
prettamente estetico.

I pannelli Concreo possono essere applicati direttamente alla parete mediante utilizzo
di normali collanti o inseriti in sistemi di ancoraggio, tagliando i pannelli nelle misure
necessarie anche direttamente in fase di montaggio in loco oppure chiedendo una
fornitura speciale per quantitativi rilevanti in specifici formati richiesti.

Concreo può essere applicato alla parete in lastre di spessori differenti per creare giochi
scenografici tridimensionali d’impatto o può anche essere facilmente accoppiato con
materiali diversi, per creare superfici variegate e duttili per tutte le possibilità di
progettazione.

Concreo è utilizzabile anche come finitura estetica di pareti divisorie.



Controsoffittature:

Concreo crea ambientazioni di elevato impatto estetico e praticità di applicazione.

Le sue caratteristiche di isolamento termico e acustico conferiscono un apprezzabile
valore aggiunto alla finitura puramente estetica del controsoffitto.

Concreo è adattabile alla controsoffittatura con strutture metalliche o in legno,
essendo possibile tagliarlo a misura in maniera estremamente agevole anche
direttamente in loco.

Per quantitativi rilevanti con caratteristiche su misura sono previste lavorazioni ad hoc
su specifica richiesta.



Mobili e Arredo:
Concreo è la soluzione ideale e inedita per la creazione di mobili e arredo per abitazioni
esclusive, uffici di alta rappresentanza, cucine innovative e di immagine e sale da
bagno elegantissime nel loro minimalismo estetico.

Trattamento standard: impermeabilizzante e antimacchia.

Trattamenti in via di sperimentazione: antibatterici e antiacidi per impiego come piani
cucina e bagno.

Perfettamente compatibile con le tecniche consolidate del legno, non richiede
specifiche competenze tecniche né attrezzature dedicate

Mantiene la sua bellezza inalterata nel tempo grazie a:
• Facilità nella giunzione delle lastre, affiancate con giunto a quartabuono o in tutte

le angolazioni possibili
• Non “sfarina” agli spigoli e nei punti di giuntura
• Acquisisce fascino invecchiando negli anni.



Oggetti di design:
La facilità di lavorazione di Concreo e la sua accattivante estetica ne fanno un materiale
di estremo interesse per la realizzazione di oggetti di design originali e innovativi, un
tempo realizzabili solo mediante creazione di stampi e colate di cemento.













CARATTERISTICHE UNICHE

PERCEZIONI SENSORIALI

APPLICAZIONI IN OGNI CONDIZIONE D’USO

RESISTENZA ALL’USURA

ECONOMICITÀ

EFFETTI SCENOGRAFICI INEDITI

LEGGEREZZA

LAVORAZIONI NON INVASIVE

BIOCOMPATIBILE

RISULTATI ESTETICI GARANTITI

IGNIFUGO

ISOLANTE TERMOACUSTICO



GAMMA PRODOTTO:

• Spessori: 5 - 9 - 11,5 - 17 mm

• Formato lastre:
5 mm: …………………….…....….. 664 x  1.250 mm
9 - 11,5 - 17 mm: …......…... 1.250 x  2.540 mm

• A richiesta: tagli su misura, spessori  diversi, accoppiamento con altri
materiali  quali MDF, Multistrati, lastre metalliche  o alluminio ecc.
(eventualmente da testare).

• 3 finiture: liscio naturale, anticato naturale, anticato scuro



Gamma
Product

range

Spessore
Thikness

5mm

Spessore
Thikness

17mm
EN 323:1993 M assa volumica Density Kg/m3 1.100  - 1.250
EN 310:1993 Resistenza a flessione Bending Strength M Pa 7,2 6,5
EN 310:1993 M odulo di elasticità M odulus of elasticity M Pa 3.081 4.716

EN 319:1993 Resistenza a trazione perpendicolare al piano
Tensile strength perpendicular to  the plane

M Pa 0,71 0,88

EN 311:2002 Resistenza al distacco strati esterni Peel strength M Pa 0,46 1,76

EN 320:2011 Resistenza all’estrazione della vite dalla superficie
Screw holding face

N/mm 37 68

EN 320:2011 Resistenza all’estrazione della vite dal bordo
Screw holding edge

N - 1.059

EN 317:1993 Rigonfiamento dopo 24h di immersione in acqua
Swelling in thickness after immersion in water

% 0,0 0,2

Resistenza all’umidità prove cicliche: rigonfiamento
M oisture resistance under cyclic test: bulge

% 0,2 0,5

 M odulo di elasticità M odulus of elasticity M Pa 937 3.353

EN 1087-1:1995 Resistenza all’umidità prova in acqua bollente
M oisture Resistance – Boil test

M Pa 0,09 0,07

EN 12720:2009 Resistenza delle superfici ai liquidi freddi
Surface resistance to co ld liquids

Level E

EN 12721:2009 Resistenza delle superfici al calore umido
Resistance to wet heat

Level  A

EN 12722:2009 Resistenza delle superfici al calore secco
Resistance to dry heat

Level  C

UNI EN
15186:2012

Resistenza alla graffiatura
 Scratch Resistance

N 1,0

UNI EN 15187 Resistenza alla luce Resistance to light Level 4/5

 UNI 9300:1988 Tendenza a ritenere lo  sporco
Tendency to retain dirt

Level 4

UNI 9429:1989 Resistenza agli sbalzi di temperatura
Cold check test

Level 5

EN ISO 16000 Emissioni composti organici vo latili in camera di prova
Emission rate of vo latile organic compounds - test

Décret
2011-321 A+

EN 13501-1 Classe di reazione al fuoco Reaction to Fire EU Class B-s1-d0 A2-s1-d0 B-s1-d0
DM  15/03/2005 Classe di reazione al fuoco  Reaction to Fire IT Class Classe 1 Classe 1 Classe1

Valore certificato Certified value
M etodo di

prova
Test M ethod

Caratteristiche
Characteristics

Unità di
misura
Unit

EN 321:2001
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