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Breve descrizione del prodotto:
Concreo® è un materiale prodotto allo stato solido in pannelli, con pregiate caratteristiche estetiche.
Permette la realizzazione di manufatti o rivestimenti in tutto simili al cemento colato con la stessa
semplicità di lavorazione di un normale pannello in legno, utilizzando gli stessi utensili, le stesse lame,
macchinari e attrezzature, viterie e ferramenta del legno, rivoluzionando così l’utilizzo del cemento nel
campo del design e arredo di alto livello.
Composizione:
Concreo® è un materiale eco compatibile disponibile allo stato solido in pannelli, pronti all’uso con già
applicate finiture protettive e impermeabilizzanti. E’ ottenuto da un impasto di fibre di cellulosa fissate con
gesso e resine acriliche classificate come non pericolose, in stretta ottemperanza alle normative vigenti.
A seconda degli scopi Concreo® può essere utilizzato da solo, senza funzioni strutturali, o accoppiato ad
altri materiali di supporto. Concreo® può essere applicato o placcato, con l’adesivo a marchio Concreo® o
con altri comuni collanti, a materiali di supporto quali pannelli a base legno, alluminio, metallici e di ogni
altra tipologia. In funzione del materiale utilizzato per il supporto, potrebbe rendersi necessaria una controbilanciatura, effettuabile con le stesse tecniche utilizzate per l’accoppiamento di pannelli a base legno,
tenendo comunque conto delle caratteristiche di elevata stabilità alle variazioni di temperatura e umidità di
Concreo®.
Impiego:
Concreo® è indicato come materiale di arredo di interni non strutturale: rivestimento pareti, semilavorato
per mobili, controsoffittature, scenografie, oggetti di design ed altri utilizzi compatibili con le sue
caratteristiche tecniche.
Le ottime qualità del pannello possono far decidere l’utilizzatore per un impiego di Concreo® diverso da
quanto esplicitamente indicato dal produttore, assumendosi in tal caso in prima persona la responsabilità
del proprio operato.
Per i dettagli tecnici a supporto della progettazione, consultare i rapporti di prova europea certificata per la
finitura liscia naturale, scaricabili al sito internet: www.concreo.it e sinteticamente riportati in tabella nella
presente scheda tecnica. Per eventuali informazioni aggiuntive e per ulteriore supporto tecnico utilizzare la
pagina contatti del sito, a disposizione dei professionisti.
Caratteristiche di Concreo®:
- Estetica di livello superiore, con composizione delle fibre secondo casualità naturale, unica e mai
ripetibile.
- Superficie impermeabile con ottima resistenza antimacchia.
- Estrema facilità nell’essere tagliato, forato, fresato, inciso, pantografato, laserato, scalfito, lavorato a
folding e, più in generale, lavorato con le stesse tecniche e attrezzature utilizzate per la lavorazione del
legno.
- Estrema facilità nell’accostare, giuntare, accoppiare, incollare, stuccare le lastre tra di loro, per la
creazione di superfici e volumi perfetti .
- Estrema facilità nel rivestimento di pareti sia mediante sistemi standard di fissaggio pannelli
normalmente in commercio, sia utilizzando il sistema di ancoraggio a muro specificamente selezionato
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