LEGNI
15x60cm

PEZZI SPECIALI

IMBALLI
SCATOLA

FORMATO

Battiscopa
7x60cm

Gradino a “L”
15x60x4cm
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Gres porcellanato smaltato

LEGNI

FORMATO 15x60
Decapè

15x60cm

Rovere

15x60cm

Teak

15x60cm

Castagno

15x60cm

LEGNI Castagno 15x60cm

PEZZI SPECIALI

IMBALLI
SCATOLA

FORMATO

Battiscopa
7x60cm

Gradino a “L”
15x60x4cm

PALLET

9
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Gres porcellanato smaltato

LEGNI
PENNELLATI

FORMATO 15x60

Bianco

15x60cm

Acquamarina

15x60cm

Azzurro

15x60cm

Grigio

15x60cm

LEGNI PENNELLATI Azzurro 15x60cm

SOLUZIONI ALL’AVANGUARDIA
PER CORREDI CERAMICI

CONSIGLI PER LA POSA

La DURAKER s.r.l., realtà consolidata dal 2003 nel comparto dei corredi ceramici, svolge all’interno
del proprio stabilimento una pluralità di lavorazioni ad altissimo valore aggiunto per il cliente.
Affianca alle decorazioni compiute manualmente attività altamente specializzate con ausilio di
sofisticati macchinari.
Prerogativa della DURAKER è quella di fornire servizi all’avanguardia agli operatori di settore.
Alcune delle attività specializzate della DURAKER sono: battiscopa, bordure, pezzi speciali
(listelli, tozzetti) mosaici, scale e terminali adatte su qualsiasi formato.
La DURAKER è in grado di realizzare con la lavorazione del materiale fornito dal cliente
battiscopa assolutamente identico al pavimento stesso, anche sul bordo lavorato con la tecnica
della smerigliatura digitale. L’utilizzo di macchine profilatrici e bordatrici per becco civetta
consente di ottenere il battiscopa con taglio di piastrelle in gres porcellanato levigato o gres
porcellanato smaltato.

MODELLI DI MOSAICO PREMONTATI
MOSAICO

3x3cm - 5x5cm

MOSAICO BRICK
3x9,4cm

MOSAICO MURETTO
3x9,4cm

PEZZI SPECIALI

COPRIMURO

Misure interne su richiesta

GRADINO CON TORO
MOSAICO TRAMA

3x6,4cm - tozzetto 3x3

MOSAICO
CANESTRATO

3x9,6cm - tozzetto 3x3

MOSAICO MURETTO
3x7,5cm

GRADINO A “L”

È possibile realizzare anche modelli su richiesta.

SERVIZIO DI TAGLIO E RETTIFICA

GRADINO A “C”

Tagliamo e rettifichiamo ogni tipo di
piastrella per realizzare sottomultipli
della stessa.
La rettifica è un procedimento mediante
il quale i bordi delle piastrelle
vengono perfettamente squadrati e
calibrati.
In questo modo è possibile posare
le piastrelle bordo contro bordo o
comunque con giunti di fuga appena
percepibili.

GRADINO STEP

Le caratteristiche tecniche di grande adattabilità
e versatilità rendono il gres porcellanato
funzionale a svariate destinazioni d’uso.
La posa può avvenire sia con malta cementizia
che con collante. Tuttavia, le sue stesse
caratteristiche vedono un diffuso ricorso all’uso
dei collanti che consentono maggiore adesione
ed elasticità e sono garanzia di maggiore
resistenza meccanica del pavimento stesso.
Oltre
alla
posa
tradizionale,
il
gres
porcellanato si presta con successo alla
posa su sottofondi riscaldanti e rappresenta
una superficie ampiamente utilizzata per la
realizzazione di pavimenti sopraelevati. In
fase di posa in opera, sia con malta che con
colla, si consiglia l’osservanza di giunti,
ovvero il ricorso ad una fuga di almeno 3 mm
tra le piastrelle.
Le nostre piastrelle in gres porcellanato sono
protette superficialmente per preservarne il
pregio estetico durante le operazioni di posa
in opera e, quando necessario, di finitura degli
ambienti prima della loro entrata in servizio.
La protezione è completamente asportabile insieme
ai residui di sudiciume dovuti alle operazioni
di posa mediante l’uso di prodotti specifici
purché vengano seguite le istruzioni indicate
sui prodotti stessi e non vengano utilizzati
altri detergenti/agenti chimici/pulitori prima o
insieme all’applicazione dei prodotti indicati e
che ne possano pregiudicare l’efficacia.
Eventuali incrostazioni dovute ad adesivi o a
stucchi impiegati per la posa devono essere
rimosse mediante prodotti o procedure indicate
dai fornitori di tali prodotti, in quanto a noi
non noti a priori e, comunque ed in generale,
dopo la rimozione della protezione applicata
sulle nostre piastrelle.
Nessuna nostra responsabilità sull’uso improprio
di tali prodotti e su loro interazioni con le nostre
protezioni superficiali, tali da comprometterne
l’efficacia ed il ripristino dell’estetica originaria
della superficie di esercizio.

SIMBOLOGIA
Pavimento
Rivestimento
00
mm

Spessore

V3

Variazione di stonalizzazione

R0

Scivolosità

Ceramiche Duraker S.r.l.
Loc. Riello, 82015 Durazzano (BN)
tel. e fax +39 0823 719036
duraker@duraker.it
www.duraker.it

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.
Per esigenze di produzione l’Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica.
I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.
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