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Il mattone flessibile
INNOVATIVO,
VERSATILE,
BELLO E
LO FACCIAMO
IN ITALIA.

The flexible brick
INNOVATIVE,
ADAPTABLE,
NICE AND
MADE IN ITALY.

Flessibilità / Flexibility

Mattonflex è un composto costituito da resina, quarzo e
ossidi. Un materiale dalle alte prestazioni reso resistente
da uno scheletro in fibra di vetro.
Grazie alla sua Flessibilità unica permette di rivestire ogni
tipo di superficie, anche la più sconnessa, in maniera
facile e veloce, senza rinunciare a tutte le qualità del
mattone vero.
Mattonflex is a compound consisting of resin, quartz and
oxides. A high performance material made resistant by a
fiberglass skeleton.
Thanks to its unique flexibility it’s suitable to cover any
type of surface, even the bumpiest, in a few easy steps ,
preserving all the qualities of the real brick.

Resistenza / Resistance

Mattonflex è affogato in una rete in fibra di vetro che crea
un tutt’uno con la superficie donando un’elevata resistenza agli agenti atmosferici e ad ogni condizione climatica,
così da poter durare a lungo nel tempo.
Mattonflex is drowned in a fiberglass mesh, which creates
a whole with the surface and gives it a high resistance to
atmospheric agents and to all weather conditions, so that
it can last for a long time.

Grandi Superfici
e Cappotto Termico /

Surfaces and Thermal Coat
Mattonflex è un ottimo rivestimento su cappotto termico o
qualsiasi materiale di “edilizia leggera”.
Grazie al peso ridotto, pari a circa 4,5kg/mq, può essere
applicato direttamente sul cappotto termico andando ad
annullare la lavorazione di rasatura del cappotto stesso
con ovvi vantaggi sia in termini economici che di tempistiche di cantiere. Questo lo rende un’ottima soluzione da
impiegare in lavorazioni su grande scala.
Mattonflex is an excellent external coating on thermal coat
or any material of" light construction ".
Thanks to the reduced weight, equal to about 4,5kg/sqm, it
can be applied directly on the thermal coat going to cancel
the finishing work of the coat itself ,with obvious economic
and time of construction advantages. This makes it an
excellent solution to use in large-scale productions.

Design / Design

Grazie alla sua Versatilità , Mattonflex si può applicare facilmente e in maniera rapida su tutte le superfici
e per questo è la soluzione di design per rendere unici
spazi di retail, stand fieristici, loft e ovviamente le
pareti di casa.
Thanks to its versatility . Mattonflex it can be easily
and quickly applied on every surface. Our material is
the perfect design solution to make unique retail
spaces, fairy stand , loft and obviously your home
wall.

Mattonflex è in grado di riprodurre fedelmente il mattone vero,ha una resa ottimale sia all’interno che all’esterno,è ruvido al tatto e ha un perfetto aspetto vissuto.

Mattonflex is able to reproduce the real brick, it has an
optimal yield both inside and outside, it’s rough to the
touch and has a perfect lived appearance.

Consente di dare nuova vita alle pareti di casa , dell’ufficio o di un ambiente di lavoro in maniera alternativa
,pratica e con un tocco di design in più per renderle
attuali e in linea col vostro gusto personale.

It allows you to give new life to the walls of your home,
office or work space in an alternative, practical way and
with a touch of extra design to make them current and
in line with your personal taste.
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