
Brochure informativa per rivenditori e progettisti

ausilio di pianificazione  
per cucine in cemento



Noi produciamo pezzi unici 
le proprietà del cemento
indipendentemente dalla finitura superficiale selezionata, la proprietà delle superfici è soggetta a differenze 
naturali. piccole formazioni di pori e bande, minime differenze di colore o leggere fenditure – come i nodi 
degli alberi o gli anelli nel legno - non costituiscono motivo di reclamo, ma appartengono all‘aspetto unico e 
irripetibile del materiale. Ogni elemento in cemento è un pezzo unico. 

Oltre a queste proprietà naturali e inevitabili, il cemento ha altre caratteristiche: sensibilità agli acidi. per 
contrastare la sensibilità agli acidi, la superficie del cemento è stata trattata in maniera adeguata.

principi di progettazione
Massima lunghezza  5,2 metri
Massima larghezza  2,5 metri
spessori   a scelta – il nostro standard è 3 cm. a partire da >5 cm vengono integrati degli elementi 

in schiuma di polistirene espanso per ridurre il peso. su richiesta speciale possiamo 
produrre anche pannelli con uno spessore di 2 cm.

Colore  il cemento può essere colorato con pigmenti. sovrapprezzo del 10%. i colori standard 
sono antracite e bianco.

peso  un pannello di 3 cm di spessore e di 3 metri di lunghezza (profondità 60 cm) pesa ca. 130 kg. 
Le cucine in cemento possono essere montate sulle normali strutture delle cucine.

Fianchi  sono fattibili senza problemi. anche un piano di lavoro colato in un pezzo unico con il 
fianco non rappresenta alcun problema. Comunicateci quali facce del fianco sono a 
vista durante la fase di progettazione.

le sporgenze  sono fattibili senza problemi. Vi preghiamo di prestare attenzione alla statica della 
struttura sottostante della cucina.

lavabi in cemento  Vengono colati in un unico pezzo senza giunzioni. Vi preghiamo di notare che i lavelli 
in cemento non sono adatti ad un uso frequente.

piani di cottura in  i bordi dei fori i piani di cottura a filo vengono fatti da noi direttamente con la colatura  
     vetroceramica  in base alle indicazioni del produttore. Grazie alla nostra tecnologia di plottaggio con 

raggi precisi

trattamento superficiale  
Offriamo per i nostri pezzi unici in cemento la seguente selezione:

cera d’api naturale

Col tempo si forma una patina.

il trattamento con cera d’api non è resistente al calore.

il contatto con liquidi acidi o coloranti dovrebbe essere assolutamente evitato, soprattutto: 
•  succhi di frutta e verdura, ketchup, senape 
•  olio, prodotti chimici e detergenti aggressivi
•  vino, spumante, aceto
•  detergente al limone o simile
•  e in bagno: profumo, shampoo alle erbe e prodotti simili

Rivestimento dade

protegge la superficie con un leggero strato protettivo. le superfici hanno un effetto vellutato e levigante, 
mettendo in evidenza il carattere unico del cemento.

i pezzi sono rivestiti con una sigillatura opaca a base di acqua e poliuretano (senza cobalto e solventi, senza nano)



Non si forma nessuna patina.

lo strato formatosi ha una resistenza eccellente rispetto ai liquidi, ai detergenti e alle sostanze chimiche 
tradizionali. test di laboratorio e pratici hanno dimostrato che il rivestimento è resistente per ca. 12 ore alla 
penetrazione di liquidi. pertanto vi preghiamo di non aspettare troppo per pulire le superfici.

il rivestimento non è antitaglio. Bisogna assolutamente evitare lesioni dello strato di rivestimento. se il rive-
stimento viene sottoposto a sollecitazioni meccaniche, può capitare che esso si stacchi dal materiale di fondo. 
il rivestimento può essere rinnovato/riparato (vedi riparazioni). 

riassunto del rivestimento dade
Base   poliuretano 
Componenti aggiuntivi   Acqua e resine 
Compatibilità alimentare   Sì 
Cobalto   No 
solvente   No 
Resistente UV  Sì 
Resistente al calore  Sì (fino a 220 gradi)
resistenza al taglio  No 

pulizia e cura
indipendentemente dal trattamento superficiale scelto, per una lunga durata e bellezza della superficie si 
raccomanda di eseguire assolutamente una manutenzione corretta. rispettare i seguenti punti:

•  Risciacquare i residui nella vasca e nel lavabo con acqua pulita dopo l’uso e strofinare successivamente 
con un panno morbido e asciutto. 

•  Lavare le superfici con un panno pulito e umido e strofinarle successivamente con un panno morbido e 
asciutto.

•  Per la pulizia bisogna usare un detergente leggero e neutro senza aroma al limone.

•  Piano di ceramica a induzione: pulire le superfici attorno all’area di cottura in ceramica a induzione subito 
dopo la cottura. utilizzare un raschietto per l’area di ceramica a induzione per rimuovere gli accumuli di 
calcare.

•  Per i ripiani rivestiti evitare l’utilizzo di una spugnetta abrasiva (in alcune circostanze si può danneggiare il 
rivestimento).

•  iMPORtANtE: una sollecitazione permanente del ripiano in cemento a causa di umidità di qualsiasi 
tipo deve essere assolutamente evitato, in quanto la laccatura verrà danneggiata causando la formazi-
one di macchie irreparabili sul cemento. ad esempio bisogna rimuovere gli stracci umidi dalla superficie 
da lavoro dopo il loro utilizzo. la base di oggetti come bicchieri, pentole, vasellame o simile presenti sulla 
superficie da lavoro della cucina deve essere asciutta o avere con un supporto asciutto sotto di essa.

Calore
il ripiano in cemento e il trattamento superficiale resistono fino a una temperatura di 220 gradi. per un breve 
periodo è possibile poggiare una teglia o una pentola calda sul ripiano in cemento. Bisogna evitare alte tem-
perature e sollecitazioni termiche durature.
 

resistenza al taglio
Gli oggetti appuntiti lasciano delle tracce sulla superficie come anche su molti altri materiali da lavoro. se il 
graffio è profondo il trattamento superficiale verrà danneggiato. Vi preghiamo di usare sempre un tagliere o una 
superficie da lavoro. Non bisogna mai intagliare il ripiano con una lama.



Clausole conclusive
pagando l’acconto (o con la conferma d‘ordine da parte del rivenditore dade-design.com) il committente 
accetta il contratto di fornitura d‘opera di cui la scheda con le indicazioni di cura e manutenzione è parte 
integrante.

riparazioni
Non disperare. Qualora il piano da lavoro in cemento o il rivestimento dovessero tuttavia venir danneggiati, 
allora è possibile ripararlo in poche ore e rinnovare il rivestimento. saremo lieti di farvi un’offerta per la ripa-
razione oppure vi metteremo a disposizione un kit di materiali per la riparazione.

trasporto & montaggio
imballaggio
i nostri pannelli in cemento vengono trasportati su robusti supporti in legno. i pannelli vengono ben fissati, 
dotati di paraspigoli e avvolti in una pellicola impermeabile (incluso nel prezzo).

trasporto
Organizziamo il trasporto assieme ai nostri partner di logistica. Ciò avviene solitamente con un camion con 
pianale sollevabile (fino a una lunghezza di 2,8 m degli elementi è possibile uno scarico mediante il pianale 
sollevabile). Qualora abbiate bisogno di una gru in loco, saremo lieti di sottoporvi un’offerta di trasporto in 
merito.

Montaggio
il montaggio dei piani da lavoro in pietra e delle cucine in cemento è uguale: è importante che durante il 
montaggio non si utilizzino acetone o emollienti. utilizzate un silicone per pietre naturali e i nastri adesivi in 
dotazione per il montaggio dei piani di cottura in vetroceramica. 

È possibile richiedere anche il servizio assistenza al montaggio o un “pacchetto senza pensieri”. in tal caso ci 
occuperemo di tutta la logistica, il trasporto, lo scarico e il montaggio.

informazioni sul cemento
peso specifico calcestruzzo  2450 kg/m3

resistenza al tiro/flessione   12-15 Mpa
resistenza alla pressione   >100 Mpa
Valore w/z   0.3 - 0.36
Resistenza all’abrasione   Classe di durezza 1
Granulosità   6/8 mm 
  (ghiaia del rheintal)
sabbia & acqua   dal rheintal (Valle del reno)
Armatura       Cemento armato con fibra di vetro  

in base al progetto/esigenze viene  
utilizzata un’ulteriore armatura  
in acciaio.
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