
Facciate personalizzate in clinker
Isolamento e design con i Meldorfer® Flachverblender

Qualità da vivere.
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Introduzione

Su nel freddo nord della Germania nasce da oltre 30 anni un 
prodotto realizzato a mano con tecniche tradizionali che dona 
un volto speciale agli edifici: i Meldorfer® Flachverblender. 
Questi mattoni da rivestimento offrono a costruttori, architetti, 
esperti di riqualificazione urbana ed enti di conservazione dei 
monumenti una molteplicità di opzioni. È possibile conservare 
interi profili urbani senza dover rinunciare al carattere architet-
tonico originale, come anche ridefinire singole facciate con 
risultati di grande effetto nel rispetto fedele del loro stile carat-
teristico.

I Meldorfer® Flachverblender, con il loro effetto mattone natu-
rale, rappresentano un’eccezionale soluzione economica so-
prattutto nella  ristrutturazione di edifici esistenti. A ciò si aggi-
unge il carattere sostenibile di questo prodotto minerale. 
Abbinati a sistemi compositi di isolamento, i mattoncini assicu-
rano inoltre un ampio risparmio energetico e di risorse, un 
aspetto che va a vantaggio non solo del nostro ambiente.

I Meldorfer® Flachverblender nascono negli stabilimenti del 
Gruppo DAW, un’impresa familiare ricca di tradizione che pro-
duce pitture, lacche, impregnanti per legno, intonaci e prodotti 
di vario tipo destinati alla protezione degli edifici e all’isolamen-
to termico. 

Scoprite nelle pagine che seguono i nostri sistemi e soluzioni 
intelligenti per facciate in clinker. Vi auguriamo una piacevole 
lettura!

Riproduzione fedele e 
ristrutturazione energetica di 
facciate in mattoni clinker
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Facciate personalizzate in clinker
Isolamento e design con i Meldorfer® Flachverblender
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Meldorfer® Flachverblender
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Qualità che 
nasce dalla 
tradizione
I Meldorfer® Flachverblender 
sono realizzati principalmen-
te a mano.
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Meldorfer® Flachverblender

Versatili, autentici,
fatti a mano
I Meldorfer® Flachverblender sono un biglietto da visita elegante per qualsiasi 
facciata. Realizzati a mano con materie prime di qualità, creano un effetto 
mattone tradizionale e, combinati con l’isolamento termico, rendono gli edifici 
all’avanguardia sul piano energetico.

Rispetto ai mattoni pieni e al clinker per facciate, i Meldorfer® Flachverblender 
si distinguono anche per la loro spiccata economicità. Tutti i componenti del
sistema sono perfettamente armonizzati tra loro e offrono il massimo in termini 
di sicurezza tecnica.

Versatili
Con le loro innumerevoli possibilità di utilizzo e

configurazione, i mattoncini risultano perfetti per

una decorazione delle facciate in linea coi tempi:

possono essere impiegati ovunque si desideri 

creare un effetto mattone clinker.

In tale contesto, che si tratti di abitazioni unifamilia-

ri, complessi residenziali, edifici industriali o monu-

menti, è sempre possibile attuare soluzioni esteti-

che di alto livello. Questo prodotto è ideale per la 

conservazione di intere aree, come anche per il 

restauro di edifici già esistenti.

Autentici
I mattoncini piatti faccia a vista sono praticamente

Versatili, autentici, fatti a mano impossibili da 

distinguere dai mattoni di clinker cotto con 

tecnica tradizionale. Grazie alla molteplicità di 

tonalità speciali e di superfici disponibili, qualsiasi 

facciata può essere ripr odotta in maniera fedele 

all’originale, anche con fughe piene. È possibile 

realizzare pressoché qualsiasi formato di clinker

e riprodurre fedelmente al colore naturale quasi 

tutte le tonalità. In tale ambito sono disponibili

anche delle tonalità speciali per superfici a partire 

da 50 m2. Inoltre, i Meldorfer® Flachverblender 

donano anche agli interni un tocco di  eleganza 

decisa e senza tempo.

Fatti a mano 
La produzione di per sé è già garanzia di qualità: i

Meldorfer® Flachverblender vengono prodotti da 

oltre 30 anni presso la sede della manifattura a 

Meldorf, nello Schleswig-Holstein, con tecniche 

tradizionali di lavorazione a mano, processo che 

richiede un elevato livello di esperienza e raffinata 

sensibilità. Il livello qualitativo sempre eccellente 

«Made in Germany» è il risultato dell’adozione di 

elevati standard produttivi e di sviluppo. Per ciò 

che concer ne la produzione, i Meldorfer® Flach-

verblender vengono realizzati da macchinari 

speciali. Il design personalizzato delle superfici e 

la finitura distintiva sono invece tuttora affidati a 

esperti artigiani.
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Meldorfer® Flachverblender

Minerali, resistenti, 
duraturi
I Meldorfer® Flachverblender contribuiscono con spunti costruttivi all’„edilizia
ecologica“ e garantiscono una solidità imbattibile anche sul lungo termine.

Minerali
I Meldorfer® Flachverblender esprimono il proprio 

carattere minerale nel pregiato effetto mattone 

clinker.

Resistenti
Per la loro capacità di resistenza agli influssi 

esterni, i Meldorfer® Flachverblender costituisco-

no un punto di riferimento del settore. Il vento, gli 

agenti atmosferici, le oscillazioni di temperatura o 

gli influssi meccanici operati da utenti e passanti 

non sortiscono alcun effetto sui solidi mattoni da 

rivestimento. Minerali, resistenti, duraturi. Un van-

taggio tangibile: non si rendono infatti più neces-

sari gli interventi di ripristino della pittura, solita-

mente necessari già dopo pochi anni nel caso

di facciate intonacate in funzione della qualità del

rivestimento impiegato.

Duraturi
La durevolezza dei Meldorfer® Flachverblen-

der è comprovata da oltre 20 anni di referenze. 

Questi immobili hanno conservato il loro aspetto 

esteriore naturale e sono ancora impeccabili sul 

piano tecnico anche in punti critici, ad esempio 

nelle fughe. Da decenni i costruttori si affidano 

all’elevata longevità dei milioni di metri quadrati di 

mattoni da rivestimento già posati.
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Natura senza 
compromessi
I Meldorfer® Flachverblender 
sono realizzati in base a
una formulazione di materie 
prime minerali di alta
qualità.
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Meldorfer® 
Flachverblender

Omologazione tecnica nel 
sistema da parte dell’Istituto
tedesco per la tecnica delle 
costruzioni.
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Meldorfer® Flachverblender

La ristrutturazione energetica 
si fa leggera
Risparmiare energia: un obiettivo più importante che mai a fronte dei prezzi del 
petrolio e del gas in costante aumento. Più del 75% dell’energia consumata in 
un’unità domestica è destinato al riscaldamento.

È necessario risparmiare, investire nel futuro e 

rispettare le norme di legge e gli obiettivi climatici 

dell’attuale ordinanza tedesca sul risparmio energeti-

co ENeV 2009. Applicando un sistema d’isolamento 

per facciate insieme ai Meldorfer® Flachverblender è 

possibile risparmiare fino al 40% delle spese di 

riscaldamento.

I mattoncini piatti faccia a vista si presentano con 

un peso di soli 5-6 kg/m² e possono essere 

applicati direttamente sui pannelli isolanti armati. 

Questo processo non altera eccessivamente le 

caratteristiche statiche dell’edificio, né determina 

un incremento significativo dello spessore del 

muro: i Meldorfer® Flachverblender rappresenta-

no pertanto un’interessante alternativa ai pesanti 

sistemi tradizionali di isolamento termico a cap-

potto in materiale isolante e intonaco.

Le facciate perfettamente isolate con i 

Meldorfer® Flachverblender  sono sempre la 

prima scelta soprattutto nelle aree il cui panorama 

è caratterizzato dall’utilizzo del clinker. Anche 

nell’ambito dell’isolamento termico, sia i

Meldorfer® Flachverblender dell’assortimento 

standard, sia le versioni su misura soddisfano in 

maniera sostenibile anche gli obiettivi di design 

piùsofisticati ed esigenti dal punto di vista

energetico.

Configurazione Meldorfer®
e isolamento a cappotto

1   Struttura della parete, vecchio edificio o nuova 

costruzione
2   Collante (in base alle caratteristiche del fondo 

e alle norme di legge può essere necessaria 

una variante di fissaggio con tasselli e/o binari)
3   Capatect Dalmatiner-Fassadendämmplatte 
4   Armierungsschicht 
5   Meldorfer® Ansatzmörtel 
6   Meldorfer® Flachverblender

1

2 3

4

5

6
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Meldorfer® Flachverblender | Facciate combinate

Minori costi,
maggiore fascino

Grazie ai Meldorfer® Flachverblender è possibi-

le donare un fascino particolare anche solo con 

rivestimenti parziali: in pa rticolare gli edifici più 

grandi, come ad esempio i condomini, assumono 

un ca rattere del tutto unico ed estremamente 

personale. Nell’ambito dei mattoncini piatti faccia 

a vista, i molteplici colori e forme del sistema 

Meldorfer® rendono possibile pressoché 

qualsiasi concept decorativo e motivo concreto.

Le facciate combinate incrementano il fascino 

degli edifici e gli appartamenti da affittare sono 

ancora più ambiti. A ciò si aggiunge anche il

vantaggio offerto dal rivestimento parziale in 

stabili di grandi dimensioni, che costituisce un’in-

teressante alternativa economica al rivestimento 

totale comportando costi minori. Attraverso un 

isolamento ter mico esemplare ed efficace 

abbinato a un sistema di isolamento a cappotto è 

possibile inoltre ridurre le spese di riscaldamento 

e le emissioni inquinanti. Una valorizzazione

letteralmente doppia e tripla.

Piacevole impatto visivo 
L’abbinamento a contrasto di intonaco e superfici 

a effetto mattone clinker crea numerosi dettagli 

insoliti nelle facciate che si fondono per far nasce-

re un’immagine complessiva dal carattere indivi-

duale. Le facciate combinate garantiscono

così ampia unicità e grande fascino.

Immobile:   Marienhöhe, Quickborn 

   (Germania) 

Impresa

costruttrice: Adlerhorst Baugenossen- 

   schaft, Norderstedt, 

   (Germania)

Colore:  Tonalità speciale 1182 / 2



15



16



17

Meldorfer® Flachverblender | Conservazione dei monumenti

Conservare con carattere
la storia dell’architettura

Il complesso residenziale di 100 ha di Dulsberg-

Nord, nel quartiere Bar mbek di Amburgo, è un 

esempio perfetto di edilizia abitativa soc iale della 

riforma tedesca risalente agli anni ’20. 549 ap-

partamenti, circa 25.000 m2 di superficie abita-

tiva e 26.000 m2 di facciate: cifre imponenti per 

una ristrutturazione con tutela del territorio. E 

con i Meldorfer® Flachverblender. Abbinati a un 

efficiente sistema di isolamento a cappotto, i ma 

ttoncini piatti faccia a vista Meldorfer® Flachver-

blender conquistano non solo per i livelli d’effi-

cienza energetici in linea con i requisiti moderni e 

per l’affascinante effetto di muratura ornamentale, 

ma anche per le studiate soluzioni tecniche dei 

dettagli, come ad esempio la disposizione dei 

corsi di mattoni sporgenti, gli ancoraggi angolari 

o i davanzali delle finestre particolarmente incli-

nati. La conservazione dell’aspetto tradizionale 

della facciata sottolinea la qualità urbanistica e 

architettonica del complesso residenziale con una 

prospettiva di lungo periodo.

Tutela del territorio
Architettura residenziale della Amburgo degli anni 

’20 perfettamente ristrutturata (edificio Fritz Schu-

macher): Meldorfer® Flachverblender in muratura 

tradizionale faccia a vista rossa.

Immobile:   Complesso residenziale  

   Dulsberg-Nord, Amburgo  

   (Germania) 

Impresa

costruttrice: SAGA GWG, Amburgo   

   (Germania)

Colore:  Tonalità speciale 0757 / 4
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Meldorfer® Flachverblender | Istituti scolastici

Effetto mattone clinker resistente agli
urti su sistema di isolamento termico 
a cappotto: una facciata che fa scuola

Gli edifici pubblici, come ad esempio gli edifici

scolastici o le scuole materne, di norma presenta-

no requisiti particolarmente elevati per la facciata,

sottoposta quotidianamente a elevate sollecitazio-

ni meccaniche.

Questa scuola elementare di Oyten necessitava 

di un tipo di configurazione che abbinasse l’ef-

fetto mattone clinker, in linea con gli ambienti 

circostanti, a un sistema di isolamento termico a 

cappotto resistente agli urti. I responsabili hanno 

scelto i Meldorfer® Flachverblender e un isola-

mento «Edition Carbon» di Caparol.

L’effetto mattone clinker viene conservato alla 

perfezione grazie ai Meldorfer® Flachverblender 

senza che si 18 possa notare alcuna differenza 

con i mattoni pieni. Il colore scelto, «Hamburg», 

rientra nella linea standard Meldorfer® e si 

distingue per un ottimo rapporto qualità-prezzo.

I Meldorfer® Flachverblender impiegati sono stati 

applicati sul sistema di isolamento a cappotto 

«Edition Carbon». Questo sistema offre un’eleva-

tissima resistenza agli urti e una spiccata solidità 

nelle zone dello zoccolo e dell’ingresso, solita-

mente sottoposte a grande passaggio.

L’incredibile resistenza alle sollecitazioni è garantita

dall’impiego di carbonio: gli stucchi rinforzati con

fibre di carbonio offrono prestazioni eccellenti già in

strati di spessore ridotto.

I sistemi di isolamento termico a cappotto della

«Edition Carbon» non solo resistono alle solle-

citazioni meccaniche, ma consentono anche di 

risparmiare fino al 50% delle spese di riscalda-

mento, e questo a ogni nuovo anno scolastico! 

In questo modo è possibile risparmiare risorse 

preziose in un’ottica di sostenibilità e tutela 

dell’ambiente, un risultato prodotto ambiziosa-

mente da un effetto mattone clinker con carattere 

tradizionale.

Struttura del sistema di isolamento a
cappotto Carbon
Nella sezione risulta ben visibile la struttura della 

parete con i Meldorfer® Flachverblender. 

L’armatura in carbonio è estremamente resistente 

e garantisce per anni una protezione duratura.

Immobile:   Scuola elementare, Oyten  

   (Germania) 

Impresa

costruttrice: Comune di Oyten 

   (Germania)  

Colore:  Hamburg
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Di robusta 
costituzione
Con l’isolamento termico Carbon e i 
Meldorfer® Flachverblender gli edi-
fici scolastici e in particolare le aree 
dello zoccolo resistono anche alla 
quotidianità più impegnativa.
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Meldorfer® Flachverblender | Edifici industriali

Futuristici con tradizione:
clinker su cemento armato

Con il suo centro «Kraftwerk», l’architetto svizzero 

Roger Edelmann ha creato un punto di riferimento 

insolito e imponente. L’edificio retro-futuristico è

situato nel centro della pittoresca cittadina di Wil 

e ospita l’unica palestra a impatto zero di CO2 

della Svizzera.

Il rivestimento della facciata con effetto naturale è 

stato realizzato con i Meldorfer® Flachverblender, 

prodotti in serie speciale su richiesta dell’archi-

tetto, che creano un affascinante contrasto con i 

vistosi elementi di art déco. Per realizzare un iso-

lamento termico in linea coi tempi, è stato scelto 

il sistema Capatec Carbon di Caparol, qui inserito 

sotto la facciata.

Anche gli interni sono stati rivestiti con 

Meldorfer® Flachverblender, incollati su cemento 

armato. Secondo l’architetto Roger Edelmann, in 

questo modo i visitatori non notano alcuna diffe-

renza con un muro di mattoni nemmeno tastando 

e battendo sulla superficie.

Vere cascate di luce
Le aree di lavoro e gli spazi adibiti a uffici sono 

tutt’altro che usuali: oltre alla generosa suddivi-

sione aperta degli spazi, colpiscono in particolar 

modo le finestre ad arco tondo di due piani che 

lasciano penetrare all’interno un’enorme quantità 

di luce.

Immobile:   Kraftwerk Wil, Cantone 

   San Gallo

Impresa

costruttrice: Arson AG   

Colore:  Tonalità speciale 1865 / 2
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Meldorfer® Flachverblender | Edifici industriali

Antico edificio industriale,
nuovo effetto a mattoni

L’edificio della WMF-Württembergische Metallwa-

renfabrik di Geis lingen an der Steige, in Svevia, si 

presenta come simbiosi riuscita tra antico e

moderno. Incorniciato da stabilimenti di produzio-

ne in laterizio risalenti al XIX secolo, l’edificio della 

cosiddetta «Fischhalle» (mercato del pesce), con

la sua copertura a shed, ospita oggi il WMF 

Factory Outlet Cent er. 

Per accentuare il legame tra produzione e out-

let, la facciata della «Fischhalle» è stata realizzata 

non con intonaco, bensì utilizzando i Meldorfer® 

Flachverblender con effetto laterizio in linea con 

l’ambiente. 

L’aspetto classico a laterizio conquista con tonali-

tà dalle sfumature vivide e offre un vantaggio sul 

piano energetico: è stato possibile alli neare il sis-

tema d’isolamento dell’edificio, prima inadeguato, 

agli standard energetici più moderni attraverso 

un sistema a cappotto. L’affascinante patrimonio 

edilizio storico viene protetto in maniera ottimale 

e invita i numerosi visitatori a una speciale espe-

rienza di shopping con stile.

Effetto laterizio: una promessa di 
qualità
Classico factory outlet di articoli di alto livello. 

Le forme chiare e geometriche sottolineano lo 

charme industriale dell’ex mercato del pesce.

Immobile:   Württembergische Metall-

   warenfabrik AG (WMF),

   factory outlet, Geislingen an  

   der Steige (Germania)

Impresa

costruttrice: Oliver Mäck, Ulm 

   (Germania)   

Colore:  Brandenburg, F2
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Un tocco deciso
per gli interni

Design eterogeneo con stile: chi cer ca quel tocco 

individuale in più resterà entusiasta della linea 

Meldorfer® Exklusiv. La serie Meldorfer® Exklu-

siv offre molteplici opzioni di design accattivanti 

e ricche di stile per gli interni, con tonalità che 

spaziano dal freddo nord per arrivare al più caldo 

Mediterraneo. Questi prodotti sono così perfetti 

ad esempio per foyer, sale d’ingresso, showroom 

o ambienti privati sofisticati. L’eccezionale aspetto 

crea soprattutto negli interni un’alternativa elegan-

te ed estremamente interessante rispetto ai rive-

stimenti tessili o all’intonaco. Con un peso ridotto 

di circa 5 kg/m2, Meldorfer® Exklusiv può essere 

applicato anche su pareti in muratura leggera. 

Diversi formati e tonalità evocative offrono una 

scelta interessante. Anche le spese future restano 

contenute: la solidità e la resistenza alla pulizia 

del materiale prolungano ampiamente gli intervalli 

di manutenzione. Non da ultimo, grazie a un

ridotto tempo di lavorazione negli interni è pos-

sibile conseguire un ulteriore risparmio di costi 

rispetto ai mattoni pieni.

Sostenibilità interessante
Meldorfer® Exklusiv costituisce un’alternativa 

nettamente più interessante sul piano economico 

rispetto ai mattoni pieni.

Moderno e lineare
Anche negli ambienti interni Meldorfer® Exklusiv crea 

un’atmosfera del tutto particolare.

Meldorfer® per interni
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Nota preliminare 

La posa avviene in base al sistema su uno strato di armatura privo

di cemento con rasante Capatect ZF-Spachtel 699 al fine di prevenire

le efflorescenze che si osservano anche sugli elementi in muratura

tradizionale faccia a vista. Se i mattoncini piatti faccia a vista devono

essere posati su uno strato di armatura a base di cemento, questo

deve essere prima trattato con il fondo di ancoraggio Putzgrund 610

per escludere quanto più possibile anche in questo caso la formazione

di efflorescenze.

Formato III: 4 strati, fughe incl. = altezza 330 mm

Diverse tonalità della linea Meldorfer® sono composte da colori

categorizzati per sfumature. Per creare un’adeguata composizione

cromatica sulla superficie è necessario mescolare accuratamente le

diverse tonalità prima dell’applicazione. Pertanto evitare di posare i

mattoncini per strati prendendoli direttamente dalla confezione al fine

di evitare concentrazioni di singole sfumature.

La superficie da rivestire con i Meldorfer® Flachverblender deve essere 

ripartita in modo uniforme con contrassegni continui dell’altezza (corda 

battifilo) in base al formato selezionato. Eventuali linee fisse presenti nella 

superficie, quali le architravi di porte e finestre, devono essere adottate 

come punto di partenza per detta suddivisione in altezza.

Incollaggio 

La Meldorfer® Ansatzmörtel deve essere mescolata con cura nel reci-

piente. Aggiungendo poca acqua è possibile regolarne la consistenza. 

La posa dei Meldorfer® Flachverblender deve avvenire dall’alto verso il 

basso partendo dai mattoncini angolari. La malta di allettamento deve sem-

pre essere applicata in strisce entro le demarcazioni dell’altezza e spatolata 

in senso orizzontale con la speciale cazzuola dentata Meldorfer®. Stendere 

solo la quantità di malta di allettamento che è possibile rivestire 

immediatamente.

Applicazione

Suddivisione delle superfici

Formato II: 5 strati, fughe incl. = altezza 320 mm

Meldorfer® Flachverblender 
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Guida alla lavorazione

Applicazione

Incollaggio 

Premere a sufficienza i mattoni da rivestimento sulla malta di allettamento

con un movimento oscillatorio. Non si devono formare spazi vuoti. È 

possibile tagliare le pietre di punta ed eseguire altre incisioni necessarie 

con la speciale forbice per taglio angolare Meldorfer®. Come procedimento 

consolidato, procedere con la posa all’interno della suddivisione a strisce 

partendo dalla fila superiore e quella inferiore. Le tre file centrali possono 

essere facilmente determinate quindi per senso comune della misura.

Subito dopo l’incollaggio dei mattoni da rivestimento, è necessario

distribuire uniformemente la malta nell’area delle fughe con un pennello

piatto da 10 mm e farla penetrare ai lati dei rivestimenti.

Dopo un breve periodo di asciugatura, la superficie deve essere pulita

mediante spazzolatura per eliminare residui di malta. Questa tecnica

con fughe leggermente rientranti conferisce alla superficie l’aspetto

plastico desiderato.

Meldorfer® Sandstein 

Con Meldorfer® Sandstein è possibile decorare le superfici degli zoccoli, 

pilastri in muratura o pannelli murari. I tre diversi formati e le differenti 

tonalità possono essere abbinati a piacere per creare una muratura con 

disposizione dei mattoni fedele all’originale. La tecnica di posa è analoga a 

quella per i mattoncini piatti faccia a vista.

Fughe piene

In alternativa è possibile scegliere anche di realizzare fughe piene con la 

malta per la Meldorfer® Fugenmörtel. Questo materiale pronto per essere 

lavorato viene fornito umido e deve essere mescolato con cura all’interno del 

recipiente. Aggiungendo poca acqua è possibile regolarne la consistenza. 

 

La malta per la stuccatura delle fughe deve essere applicata nelle fughe 

verticali e orizzontali mediante tecnica standard utilizzando una spatola per 

fughe sufficientemente larga, e deve poi essere lisciata esercitando una 

leggera pressione.
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Prodotto Descrizione 
del prodotto

Misure in
mm

Codice
prodotto.

Contenuto
della

confezione

Verbrauch ca.

Mattoncini piatti 240 × 52 mm 071 3 m² = 192 pz. 64 pezzi / m²

Formato II 
Formato III

240 × 71 mm

085
3 m² = 144 pz. 48 pezzi / m²

Mattoncini 
angolari 3/4 Pezzo 

angolare con 
punta e chiave a 

3/4
 Formato II

175 × 115 × 52 mm

073
3 m = 48 pz. 16 pezzi / m

Formato III 175 × 115 × 71 mm 086 3 m = 36 pz. 12 pezzi / m

Mattoncini 
angolari 1/1 Pezzo 

angolare con 
punta e chiave

intera
 Formato II

240 × 115 × 52 mm 075 3 m = 48 pz. 16 pezzi / m

 Formato II 240 × 115 × 71 mm

087
3 m = 36 pz. 12 pezzi / m

Meldorfer® Flachverblender

Su misura
i Meldorfer® Flachverblender vengono sagomati a 

mano ed è pertanto possibile creare prodotti con 

formato, struttura di superficie e tonalità su 

misura. La quantità minima (per tonalità) di ordi-

nazione dei prodotti su misura è di 48 m2 o di 30 

m per i mattoncini angolari. Per ordini, quotazioni 

e istruzioni di lavorazione rivolgetevi direttamente 

al vostro consulente di vendita Caparol.
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Assortimento

Sylt (giallo misto) Westerwald (grigio misto)  

(disponibile solo nel Formato III, prodotto non in stock)

Bianco antico

Brandeburgo

Frisia

Amburgo

Oldenburgo

Anticato  (prodotto non in stock)

Dithmarschen (rosso fiabesco)

Juist (giallo sabbia) (prodotto non in stock)

Meclemburgo

Rosso misto
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Prodotto Descrizione del 
prodotto

Misure in
mm

Codice
prodotto.

Contenuto
della

confezione

Verbrauch ca.

Mattoncini piatti
Sandstein

 
Colori:

 grigio, giallo, rosso 
300 × 152 mm  
300 × 171 mm  
300 × 135 mm

3 formati,
misti 076

3 m² =  
45 pezzi
45 pezzi
19 pezzi

Le quantità
necessarie dei

tre diversi formati
Sandstein

dipendono dalla
distribuzione 

individuale
per m².

Mattoncini angolari
Sandstein 

 
Colori:

 grigio, giallo, rosso
240 × 115 × 152 mm 
240 × 115 × 171 mm 
240 × 115 × 135 mm

3 formati,
misti 077 3 m² =  

12 pezzi
12 pezzi
9 pezzi

Meldorfer® Flachverblender

Importante
• Le quantità necessarie dei tre diversi 

formati Sandstein dipendono dalla 

distribuzione individuale per m². 

• Le colorazioni Sandstein grigio,  

giallo e rosso vengono consegnate 

in confezioni distinte. Ciascuna  

confezione contiene tre formati.  

• Per realizzare superfici con un  

design accattivante, si consiglia di 

distribuire i tre colori in   

combinazione. 

• I mattoni da rivestimento possono 

essere tagliati nella misura   

desiderata, ad esempio per adattarsi 

al motivo di posa.

Colori Meldorfer®
Flachverblender Sandstein
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Assortimento

Prodotto Descrizione del 
prodotto

Misure in
mm

Codice
prodotto.

Contenuto della
confezione

Stoccolma Mattoncini Exklusiv
Colori: 

Stockholm,
Kopenhagen, 

Oslo,
Amman 

400 x 40 mm
300 x 135 mm

(Amman))

Mattoncini angolari
Exklusiv Colori:

 Stockholm,  
Kopenhagen,  

Oslo,  
Amman 

240 × 105 × 40 mm 
220 × 145 × 135 mm 

(Amman)

078 3 m² = 141 pezzi

Copenaghen 3 m² = 66 pezzi

Oslo 079 3 m² = 60 pezzi

Amman 3 m² = 21 pezzi

Su misura
i Meldorfer® Flachverblender vengono sagomati 

a mano ed è pertanto possibile creare prodotti 

con formato, struttura di superficie e tonalità su 

misura. La quantità minima di ordinazione (per 

tonalità) dei prodotti su misura è di 48 m² o di 30 

m per i mattoncini angolari. Per ordini, quotazioni 

e istruzioni di lavorazione rivolgetevi direttamente 

al vostro consulente di vendita Caparol.



Punti vendita Caparol 

nella vostra zona

DAW Svizzera SA

Gewerbestrasse 6

8606 Nänikon

T. +41 (0)43 399 42 22

F. +41 (0)43 399 42 23

www.caparol.ch

info@caparol.ch
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Qualità da vivere.


