NeroMaterico
• Non è un logo di prodotto.
• NeroMaterico è un

sistema che rappresenta un insieme
di prodotti e servizi per la decorazione d'interni, design
e complementi d’arredo

• Progettazione, tecnologia, innovazione,

realizzazione,
ricerca di materiali superiori, per comunicare creatività
con colore & materia.

NeroMaterico - BioMalta
•

BioMalta, è l’innovativo sistema di rivestimento a spessore in
grado di soddisfare le più svariate esigenze progettistiche e
creative.

•

Ideale rivestimento continuo monocomponente per superfici
prodotto in Italia, ecocompatibile esente da cemento, gesso,
resine epossidiche, solventi

•

Specifico per superfici radianti, bagni-doccia, cucine.

•

Certificato, idoneo per contatto alimentare

NeroMaterico & BioMalta
Le superfici continue ecologiche a base d’acqua incontrano i pigmenti da restauro

Eleganza, charme e funzionalità nelle nostre applicazioni

NeroMaterico - LIVING
•

LIVING, a base di Cemento Naturale è il sistema di rivestimento
a spessore ideale per rivestire le piscine in stile Pantelleria,
per vivere un’atmosfera Urban con le caratteristiche inimitabili
texture del cemento.

•

Specifico per superfici radianti, bagni-doccia, cucine.

•

Certificato, idoneo per contatto alimentare

•

Di facile manutenzione

NeroMaterico
LIVING
LIVING, a base di Cemento
Naturale è il sistema di rivestimento
a spessore per vivere un’atmosfera
Urban con le caratteristiche
inimitabili texture del cemento.
Specifico per superfici radianti,
bagni-doccia, cucine.
Certificato, idoneo per contatto
alimentare
Di facile manutenzione

NeroMaterico - SINK
•

NeroSINK, in collaborazione con il Maestro d’arte Alessio
Bernardini, realizziamo lavandini in ceramica smaltata.

•

Ogni pezzo è decorato a mano con smalti di speciale formulazione
per ottenere effetti unici, inimitabili, personalizzati.

•

NeroSINK-Tatoo è il lavandino con riprodotto il tuo
tatuaggio, il tuo disegno preferito. Unico come te.

•

Veri pezzi d’arte nell’uso quotidiano

NeroMaterico SINK
Veri pezzi d’arte nell’uso quotidiano

NeroMaterico - PANEL
•

NeroPANEL, pannelli decorativi/funzionali fatti a mano in Toscana.

•

Sono pannelli in alluminio composito con un’anima di polietilene, dallo spessore finale di
soli 4 mm. (su richiesta 2 mm.)

•

Una struttura planare, resistente, flessibile, leggera, adatti per rinnovare ogni superficie
verticale senza dover demolire, facile da installare, tagliare, forare.

•

Ideali per rinnovare una doccia così come il paraschizzi di cucina, porte, testiera del letto,
banconi, allestimenti stand, negozi, hotel, il tutto con risparmio di tempo e denaro.

•

“NeroPANEL” può essere fornito nelle misure personalizzate al fine di facilitare
l’installazione.

•

Dimensione massima di un singolo pannello: larghezza ml 1,5 per una altezza di ml 3,00

NeroMaterico PANEL
Pannelli decorativi/funzionali
fatti a mano in Toscana.

Pannelli in alluminio composito
con un’anima di polietilene,
dallo spessore finale di soli 4 mm.
Decorati a mano con i migliori
prodotti sul mercato.
Facili e veloci nel montaggio

NeroMaterico - Cocciopesto
• NeroMaterico

Cocciopesto

Trae origine dall’antico “opus signum” o anche “pavimentum testaceum”, pavimenti
d’epoca romana, realizzati battendo fortemente una miscela di calce e cocciopesto,
che assumeva un caratteristico colore rosa puntiforme sfumato nella tonalità.
•

Il Cocciopesto ben si adatta a qualsiasi forma e situazione anche in quelle irregolari e
fuori piombo. È un pavimento versatile e molto elegante.

•

È possibile abbinarlo a vari inserti tipo: cotto, marmo, vetro, metallo etc. creando fasce
e motivi ornamentali così da realizzare pavimentazioni di grande effetto.

•

È un prodotto perfettamente biocompatibile poiché è composto d’inerti come
macinatura di cotto, e leganti: fiore di pura calce dolce e legante per cocciopesto.

Neromaterico Cocciopesto
Cocciopesto è un pavimento che ha una
notevole durezza e resistenza alle diverse
condizioni climatiche e all’usura, di facile
manutenzione e gran rinnovabilità nel
tempo con una semplice rilevigatura.

Il Cocciopesto ben si adatta a qualsiasi
forma e situazione anche in quelle
irregolari e fuori piombo.
È un pavimento versatile e molto elegante.

NeroMaterico - Calce
• NeroMaterico

Calce

Una selezione delle migliori calci aeree e idrauliche naturali disponibili sul mercato.
•

Il marmorino è innanzitutto un INTONACO, ossia qualcosa che copre – tonaca – gli
edifici e che oltre ad essere protezione è anche sembianza, proprio come un vestito da
indossare; quindi, oltre a proteggere le murature da infiltrazioni, l’intonaco ha anche il
compito di far apparire l’edificio come si avrebbe voluto che esso fosse a prescindere
dai materiali realmente impiegati.

•

Nelle nostre realizzazioni usiamo prodotti selezionati tipo:
Grassello di calce calcico puro oltre il 90% Grassello cotto in forni alimentati a legna nel rispetto delle più antiche tradizioni.
Pigmenti naturali per restauro Terre&Lacche

Neromaterico

Calce

L’intonaco è una stratificazione
presente sulle superfici degli edifici
che, data la loro natura irregolare, si
realizza con la stesura di uno o più
impasti composti da un legante e vari
tipi di inerti.
Il legante GRASSELLO DI CALCE, è un
materiale che, dopo la sua asciugatura,
diviene una pietra artificiale, un
materiale che vanta caratteristiche di
mirabile stabilità fisica, traspirabilità,
resistenza meccanica e resistenza agli
attacchi biologici.

NeroMaterico
In collaborazione forniamo servizi di:

Progettazione - Rifiniture d’interni – Complementi d’arredo
Consulenza colore – Affreschi digitali - Marmorino
Tinteggiatura a Calce - Decorazione mobili e murali

Cartongesso – Bio-Intonaco - Deumidificazione muri
Cappotto interno esterno – Muri in pietra - Cocciopesto
Ristrutturazione chiavi in mano - Manutenzioni

Showroom - Via San Lazzaro, 4/C
52044 Camucia di Cortona - AR
Aperti il sabato pomeriggio
dalla 15,00 alle 19,00
Su appuntamento nella settimana

