




THE NEW MATTER FOR ARCHITECTURE……. THE ERA OF GLASS

Crystalexe® propone ad Architetti, Designers, Progettisti e Costruttori un nuovo prodotto
per progettare e rivestire gli interni ed esterni delle nuove costruzioni.

• Facile progettazione. Tutto inizia da un file ad alta risoluzione. Pensate alla Crystalexe®
come la stampante del vostro computer: il vostro progetto diventa un prodotto.

• Personalizzabile. Formati da cm 60x60 a cm 120x300, spessori da mm 2 a mm 15. Unico
limite la vostra fantasia. Finiture: semi trasparente, retro illuminabile, per rivestimento
pareti e per posa pavimenti.

• Destinazione d’uso. Il prodotto può essere: lucido, opaco, resistenza al graffio (fino a
livello 5), resistente allo scivolamento (da R10 a R13 su bagnato).

• Produzione su richiesta. Quantità minima di 1 pezzo e massima senza limiti.



• Eco sostenibilità. La decorazione grafica ad alta definizione
è applicata mediante un innovativo sistema di trasferimento
di colori derivanti da pigmenti naturali. Tutti i nostri colori
sono a base acqua, non contengono solventi e sono
certificati non tossici. L’applicazione viene effettuata con
innovativo sistema a bassa temperatura, senza impatto
ambientale. Il nostro processo industriale è eco sostenibile.



• Flessibilità di produzione. Il sistema innovativo del 
ciclo di produzione soddisfa in tempo reale le diverse 
esigenze del mercato. Tempi di consegna entro 60 
giorni lavorativi in base alla tipologia e quantità 
richiesta.





• Facile da lavorare. Le lastre Crystalexe® sono resistenti e facili da movimentare in cantiere. Il prodotto è collaudato
poter essere lavorato, tagliato e forato in cantiere con le stesse attrezzature attualmente usate per la ceramica e il
marmo. Il partner tecnico MONTOLIT propone una serie di attrezzi studiati per ottimizzare e velocizzare la lavorazione
in cantiere.







• Facile da installare. La posa è 
facilitata dall’uso delle colle e 
stucchi attualmente usati per la 
ceramica e il marmo in edilizia. Il 
partner tecnico MAPEI a messo a 
punto una serie di collanti a base 
acqua consigliati per la posa in 
cantiere. Si può incollare sopra: 
massetto in cemento, intonaco, 
cartongesso, pietra, legno, metallo, 
carta da parati, plastica, ecc….





APPLICAZIONI

Il prodotto deve essere sviluppato in collaborazione con il
designer/progettista del cliente.

Inizia con una idea di applicazione con una destinazione di uso
programmata:

• Pavimento: interno e/o esterno, incollato su massetto o flottante
retroilluminato, lucido o opaco.

• Rivestimento: pareti esterne continue, pareti interne e/o mobili,
cucina top e tavolo.

• Scale: interne e/o esterne, sospese o con alzata, retro illuminate.

• Contro soffitti decorati e/o retroilluminati.

• Decorazione: infinite le possibilità offerte oggi dalla grafica digitale.

• Formati e spessori su misura pronti per l’installazione.

• Produzione e invio di campione prototipo a richiesta.

• Garanzia sul materiale fornito.

• Consulenza e assistenza al montaggio dei partner tecnici MONTOLIT e
MAPEI.















Dal 13.05 al 26.11.2017 il numero finale di visitatori del Padiglione Venezia è stato di ben 288.444
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