CRAFT
Ceramica con carattere

CRAFT – FONTE DI ISPIRAZIONE
E MODERNA
L’attenzione intorno al tema dell’heritage che dura da anni nella moda, nel lifestyle e nella tecnologia
ha influenzato anche il mondo delle piastrelle. La linea Craft evoca un’estetica familiare pur essendo al
contempo soprendentemente moderna: adatta in egual misura per interni che per esterni, deve il suo
carattere artigianale allo spessore ed alla trasparenza dello smalto estremamente brillante. I composti a
base di alcalini terrosi, fondenti e ossidi di metallo in combinazione con le forme in argilla durante la cottura
a fiamma aperta, danno vita a colorazioni particolarmente brillanti ed alle tipiche strutture delle superfici.
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Materie prime naturali –
ricavate dalla terra
Cava di argilla Guterborn, nella Westerwald. Un paesaggio
bizzarro di strati di terra multicolore caratterizza la
struttura del deposito di argilla, sviluppatosi nel corso
delle ere geologiche sotto un possente strato di basalto.
La materia prima dell’argilla viene ricavata dal manto
primordiale che copre la roccia vulcanica. Nel corso
di milioni di anni, il caldo ed il gelo, il vento e il movimento
della terra hanno separato dalla roccia le componenti
disciolte che, al microscopio elettronico, mostrano la loro
particolare struttura di minerale multistrato – il requisito
essenziale per la sua caratteristica unica: la plasticità.
Gli uomini che estraggono l’argilla dalla cava con attrezzature pesanti non hanno bisogno di alcun dispositivo per
distinguere i diversi tipi di argilla all’interno del sito.
Già durante l‘estrazione, infatti, sanno se in un certo
punto l’argilla è particolarmente “grassa”, ossia se è
plastica. Ma persino un non addetto ai lavori è in grado
di riconoscere il contenuto di ossidi di ferro, grazie al
loro tipico colore rosso. Questi ossidi più tardi, durante
la cottura al forno, giocheranno un ruolo decisivo.

Materiale allo stato puro
Argille contenenti ossido di ferro, quarzo e feldspato
in miscele speciali sono gli elementi base del nostro
materiale già plastico allo stato grezzo, il quale viene
lavorato con speciali metodi e compattato ad alta
pressione. Durante la cottura in un forno a tunnel
continuo, lungo più di 120 metri, il materiale è sinterizzato
in una zona a fiamma libera, ottenendo così un corpo
estremamente duro e resistente, con una texture di
superficie unica. Realizzata esclusivamente con materie
prime naturali, completamente riciclabile, duratura,
resistente al calore e dermocompatibile, la ceramica per
l’edilizia con cottura al forno a tunnel offre innumerevoli
possibilità di applicazione in tutti i settori dell’architettura.

3

MATERIALI

COTTE IN FORNO
A FIAMMA APERTA
La produzione delle piastrelle doppie avviene per estrusione. In una pressa alta un metro, la
massa viene miscelata fino a renderla omogenea e pronta a formare un nastro infinito di argilla.
Un bocchino in acciaio temperato sagoma la forma esterna e interna della futura piastrella.
Visto in sezione trasversale, il nastro di argilla forma due tavolette con i dorsi rivolti verso l’interno,
collegate tra loro da barrette. Questo giunto conferisce soprattutto stabilità di forma alle
ceramiche, sia durante l’essiccazione che la cottura nella guida a fiamma aperta.
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I pezzi grezzi già essiccati sono impilati nel
forno a tunnel lungo 120 metri e trasportati da un
carrello su rotaie altamente refrattario.

Nell’ultima fase di produzione, la coppia di piastrelle,
ancora unite, viene separata in corrispondenza dei
punti di rottura predefiniti dalle barrette.

La doppia struttura compatta della piastrella consente anche il trasporto verticale sui nastri trasportatori
attraverso tutte le fasi della produzione.
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SPAZIO PER
DETTAGLI
I colori che vanno dal bianco ai toni del grigio, dall’oliva e giallo oro all’ambra
e al blu-verde, offrono grande libertà di progettazione e un’estetica straordinaria.
Particolarmente decorativi sono i formati a listello ad effetto 3D.

Appartamento privato Roseaux, Braine-L‘Alleud, Belgio
Architetti: Interior Design Studio Maxime de Campenaere
Foto: Maxime de Campenaere
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Bar Bardem, Helsinki, Finlandia
Architetti: Fyra Ltd / Foto: Riikka Kantinkoski
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INTERIOR

Ristorante OCTAVE, Anversa, Belgio
Architetti: real.space agency / Foto: Marcel van der Burg

Hotel Ottilia, Copenhagen, Danimarca
Architetti: Arkitema K/S / Foto: Sasha Maslov
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PANORAMICA PRODOTTI CRAFT
Colori a tinta unita

bianco puro

bianco

grigio medio

grigio scuro

ambra fiammato

verde blu fiammato

verde giada

rosso berillo

blu benitoite

nero ematite

Colori fiammati

verde oliva fiammato

giallo oro fiammato

Colori ceramica naturale
Questi colori sono disponibili soltanto
nei formati 8,3 x 25 cm.
Il colore tabacco è disponibile sia nel
formato 8,3 x 25 cm che 6,2 x 25 cm.
ocra dorato

crema dorato

grigio dorato

nero dorato

Altri colori
disponibili su
richiesta.

tabacco

Formati e sezioni

Listello
8,3 x 25 x 1,1 cm

Listello
6,2 x 25 x 1,1 cm

Listello profilo ondulato
6,2 x 25 x 1,6/1,1 cm

Listello profilo a scanalature
6,2 x 25 x 1,1 cm

Listello, profilo a rilievo
6,2 x 25 x 1,8/1,1 cm
Piastrella a doppio rilievo
12,5 x 25 x 2,0/1,1 cm

Projekt Nr. XXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX

Zeich. Nr. 517459-2240
drawing no. ohne Bemaß.
Serie Craft

- Standardgröße
standard size

Farbe:
Colour

................................

Lastra di copertura, bordo di gocciolamento
25 x 30 x 2,0 cm

Freigabevermerk:
Approval note:
Note d'approbation:
Diese Zeichnung wurde geprüft, für richtig befunden und zur Ausführung freigegeben:
This drawing has been checked, found to be correct and approved for execution:
Ce dessin été vérifié, trouvé correct et approuvé pour exécution.

Ort, Datum
Place, date
Lieu, date

Stempel und Unterschrift
Stamp and signature
Timbre et signature

XX.XX.XXXX / X. XXXXXX

Elemento a “L”
12,5 x 25 x 1,1 cm

Elemento a “L”
6,2 x 25 x 1,1 cm

Per maggiori informazioni visitate: www.agrob-buchtal.de
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Alle Rechte vorbehalten. Außervertragliche Nutzung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.
All rights reserved. Noncontract use is subject to our previous written consent.

Elemento angolare
6,2 x 12,5 / 6,2 x 1,1 cm

Elemento angolare
6,2 x 6,2 / 6,2 x 1,1 cm

CECIL Shop, centro commerciale “Centro”, Oberhausen, Germania
Architetti: L3P Architekten Studio Joanna Laajisto / Foto: Mikko Ryhänen
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PRODOTTI CRAFT EXTENDED
Colori a tinta unita

bianco calcare

bianco naturale

grigio perla

grigio naturale

verde reseda

cremisi

blu cobalto

nero intenso

Colori fiammati

Altri colori
disponibili su
richiesta.
verde canna
fiammato

marrone rossiccio
fiammato

blu petrolio
fiammato

Formati e sezioni

Listello lungo
6,2 x 50 x 1,1 cm

Listello lungo profilo a rilievo, simmetrico
6,2 x 50 x 1,8/1,1 cm

Altre sezioni disponibili
su richiesta.

Lastra di copertura, bordo di gocciolamento
31 x 30 x 1,5 cm
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Per maggiori informazioni
visitate il sito:
www.agrob-buchtal.de

Quartiere residenziale di Bellaria, Zurigo-Wollishofen, Svizzera
Architetti: Michael Meier und Marius Hug Architekten AG
Foto: Adriano Faragulo

ISPIRAZIONE PER
FACCIATE DI TENDENZA
Quando si parla di fascino artigianale e di smalti dalla
brillantezza intensa, allora basta scegliere Craft. La “extended
version” amplifica il forte impatto della serie offrendo maggiore
flessibilità nella produzione di pezzi speciali e di formati più
lunghi. Stimolata dal concetto che l’architettura come elemento
urbano è in grado di riflettere un’attitudine di vita personale e di
creare un’esperienza di vissuto positiva, la linea Craft Extended
offre nuove possibilità di progettazione per un design di facciate
innovativo con formati fino a 50 cm. Oltre all’imponenza dei
suoi formati allungati, la versione ampliata della serie convince
ancora una volta per la vasta gamma di colori.
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Casa plurifamiliare Leopold, Sursee, Svizzera
Architetti: GKS Architekten Generalplaner AG / Foto: Adriano Faragulo
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CERAMICA
PER FACCIATE
DALLE MILLE
SFACCETTATURE
Il profilo ondulato e la grande lastra a doppio rilievo
trovano utilizzo soprattutto nella progettazione di
facciate, contribuendo così al grande ritorno della
classica ceramica per l’architettura che si può
osservare attualmente in molti paesi europei.

Fritz Tower, Berlino, Germania
Architetti: Sauerbruch Hutton
Foto: Jochen Stüber
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Grätzelmixer, Vienna, Austria
Architetti: KABE Architekten ZT-GmbH
Foto: Fotodesign Peters, Amerang
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Fondazione Vivendra, Dielsdorf, Svizzera
Architetti: L3P Architekten ETH FH SIA
Foto: Adriano Faragulo

17

TRE METODI DI ANCORAGGIO
DELLE FACCIATE IN CERAMICA
Facciata in ceramica –
posa convenzionale
Il rivestimento delle pareti esterne fornisce una protezione contro le intemperie, protegge da altri
effetti atmosferici e dalle sollecitazioni meccaniche, ed infine determina il design dell’edificio.
Configurazione del sistema
Il rivestimento della facciata esterna
applicato con malta è una costruzione
composta da piastrelle o lastre, dalla loro
malta di posa e dall’intonaco di fondo.
Il piano di posa (superficie di incollaggio)
consiste in una superficie piatta e rigida
sulla quale vengono ancorate piastrelle
o lastre. I requisiti per il substrato di posa,
il materiale di rivestimento, i materiali di
fissaggio e l’esecuzione sono stabiliti
nella norma DIN 18515-1.

1

2

1

Parete di ancoraggio

2

Intonaco cementizio livellante

3

Struttura portante

4

Malta adesiva certificata a norma
DIN EN 12004

5

Ceramica certificata a norma
DIN EN 14411

3
4

5
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CONFIGURA ZIONE DEL SISTEMA

Facciate ventilate con rivestimento
in ceramica su pannelli portanti
Estetica, risparmio e sostenibilità: La combinazione di questi tre fattori è la base del successo
crescente del sistema di facciate ventilate in ceramica. Fattore decisivo per la superiorità
tecnica di questi sistemi è la separazione delle due funzioni di isolamento termico e protezione
degli agenti atmosferici.
3

Sistema: struttura e funzione
Grazie allo strato d’aria tra il rivestimento (ceramico)
esterno della facciata, che protegge dalla pioggia
e dalla neve, ed il pannello isolante (solitamente lana
minerale), i sistemi di facciate ventilate con rivestimento ceramico migliorano l’isolamento acustico,
il clima degli ambienti interni, consentendo di risparmiare sulle spese di riscaldamento e di sfruttare
razionalmente l’impiego delle risorse naturali. L’impiego di questo sistema dovrà avvenire in conformità
a idonea certificazione (ad es. l’approvazione
dell’autorità edilizia).

1

1

Parete di ancoraggio

2

Isolante

3

Sottostruttura

4

Pannello di supporto

5

Strato isolante in fibra/in gomma

6

Strato di adesivo

7

Materiale di rivestimento
in ceramica

8

Intercapedine di ventilazione > 2 cm
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Materiale di rivestimento in ceramica

2
4

5

6
7

9
8

Sistema composito di isolamento
termico a cappotto
A basso consumo energetico, resistente alle intemperie e sempre belli: i sistemi compositi di
isolamento termico cosiddetti a cappotto, con rivestimento ceramico, soddisfano tutti i requisiti per
un perfetto rivestimento esterno degli edifici. I rivestimenti in ceramica non sono soltanto durevoli e
dai colori indelebili; l’ampia scelta di formati, di finitura delle superfici e di colori offrono anche enormi
possibilità di design. I formati speciali – il punto di forza di Agrob Buchtal – offrono inoltre ulteriore
libertà creativa, come dimostrato dall’edificio di referenza in questa pagina web.
Configurazione del sistema
Il sistema composito di isolamento
termico a cappotto è costituito da
pannelli isolanti che vengono fissati
ad un substrato portante con tasselli
e collante. Successivamente su di
essi viene incollato il rivestimento in
ceramica con un intonaco di fondo,
rinforzato con una retina in fibra di
vetro. L’impiego di questo sistema
dovrà avvenire in conformità a idonee
certificazioni (ad es. l’approvazione
dell’autorità edilizia).
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1

4

2

1

Parete di ancoraggio

2

Pannello isolante

3

Tasselli

4

Malta composita con
retina di rinforzo

5

Strato di adesivo

6

Rivestimento in ceramica

5

6
Per maggiori informazioni consultate la seguente
pagina web: https://facade.agrob-buchtal.de/de
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GERMAN CERAMIC TILES

Quality Design Service

L’editore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa. Per motivi
tecnici di stampa i colori possono variare rispetto a quelli dei prodotti originali.

Stampa del 05/2022 soggetta a modifiche.

www.assenmacher.net

AGROB BUCHTAL GmbH
Buchtal 1
D-92521 Schwarzenfeld
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E-mail: info@agrob-buchtal.de
Internet: www.agrob-buchtal.de

