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TUMBLED BRICK
Il prodotto “TUMBLED” è mattone autentico. Il mercato alternativo
è costituito da pietra ricostruita, da materiale in resina, plastica,
da mattoni di recupero. La nostra offerta è di prodotto in
terra cotta, certificata, salubre, duratura, inalterabile, naturale,
inimitabile. È inoltre un prodotto economico. I valori estetici
sono garantiti nella omogeneità della fornitura e nella continuità
dei lotti produttivi. Il processo produttivo consente
di personalizzare l’estetica del risultato con diversi gradi
di invecchiamento e la diversificazione delle miscele di colore.

The product “TUMBLED” is an authentic brick. The alternative
market is made up of stone veneer from resin material, plastic,
reclaimed brick. Our range of product is in terra cotta, certified,
healthy, durable, unalterable, natural, inimitable. Economically
it is also a saving product. The aesthetic values are guaranteed
in the homogeneity of the supply and in the continuity of the
production lots. The production process allows you to customize
the appearance of the result with different degrees
of aging and diversification of color blends.
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TUMBLED BRICK

Mattoni autentici per un muro di recupero
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Clay genuine bricks for reclaimed walls

TUMBLED BRICK
Nei casi in cui si rende necessario ricostruire il muro originale e nei casi
di ricerca di atmosfere e di sapori autentici, il muro trova realizzo con il
mattone “TUMBLED”. Nella fase di produzione, il mattone viene sottoposto
a particolari processi di invecchiamento che, con l’unicità della formula
“BLEND” caratteristica della linea prodotti “SELMO” consentono di
raggiungere risultati di vissuto indistinguibili dal mattone di recupero e
dall’originale. Non semplicemente un mattone fatto alla vecchia maniera
- fatto a mano o pasta molle - ma un mattone lavorato e miscelato con
qualità e garanzia proposto da un fornitore primario nel panorama di
un’offerta in questo campo spesso non qualificata.

INFO
In cases where it is necessary to build the original wall and in cases of
search of atmospheres and authentic flavors, the wall is realizable with
the brick “TUMBLED”. In the production phase, the brick is subjected to
specific aging processes that, with the uniqueness of the formula “BLEND”,
that is a patent of the product line “SELMO”, allow you to achieve vintage
results indistinguishable from the reclaimed brick. Not just a brick made
in the “old fashioned way” (genuine hand made or soft mud made) - but
a brick worked and mixed with quality and reliability offered by a primary
manufacturer in a market where the offers are often not qualified.

I mattoni sono disponibili nei seguenti formati:
250x120x55 mm = 9 3/4” x 4 3/4” x 2 1/4”
240x115x70 mm = 9 1/2” x 4 1/2” x 2 3/4”
215x102x65 mm = 8 1/2” x 4” x 2 1/2”
140x280x50 mm = 5 1/2” x 11” x 2”
150x300x50 mm = 6” x 12” x 2”
Sono disponibili anche listelli and angolari
con spessori variabili (25mm, 30 mm, 35 mm, 55 mm).

TEXTURES
The bricks are available on the following sizes:
250x120x55 mm = 9 3/4” x 4 3/4” x 2 1/4”
240x115x70 mm = 9 1/2” x 4 1/2” x 2 3/4”
215x102x65 mm = 8 1/2” x 4” x 2 1/2”
140x280x50 mm = 5 1/2” x 11” x 2”
150x300x50 mm = 6” x 12” x 2”
Thin “slip” bricks and Corners are also available
on all the previous sizes with different thickness
(25 mm, 30 mm, 35 mm, 55 mm)
(1”, 1 3/16”, 1 3/8”, 2 3/16”).

La ricerca di carattere e di atmosfera delle murature “Heritage” si avvale
anche di mattoni con dimensioni e formati diversi. La storia e la tradizione
dei luoghi, non solo in Italia, trova dimensioni caratteristiche di epoche e
di ambienti. L’offerta del mattone “TUMBLED” prevede tutte le dimensioni
indicate nella sezione tecnica della presente brochure. Il servizio offerto
prevede la presentazione di pannelli “mock up” interpretativi della vostra
richiesta di personalizzazione dell’effetto “Heritage”. Sono disponibili
listelli ed angolari negli spessori personalizzati. Il prodotto viene offerto
anche nella versione “ISOVISTA” (pannello isolante con listelli in terracotta
incorporati).

SHERWOOD

The search for character and atmosphere of the walls “Heritage” also makes
use of bricks with different sizes and formats. The history and tradition of
the place, not only in Italy, has generated the presence of many different
sizes for the bricks. Our offer for the brick “TUMBLED” provides all the
sizes given in the technical section of this brochure. The service provides
the submission of panels “mock up” as interpretation of your request for
personalization effect of “Heritage” walls. There are also the availability
of thin bricks and corners with different thicknesses. The product is also
offered in the solution “ISOVISTA” (insulation panel with clay thin bricks
incorporated).
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