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CIMENTO ON THE FLOOR!
®

LA GAMMA DI PANNELLI IN CIMENTO® PER RIVESTIMENTI A PAVIMENTO
LA STORIA DI
UN NUOVO BRAND,
NATO NEL 2011

CIMENTO® è ora disponibile per interni, anche
a pavimento! Un prodotto all’avanguardia che
garantisce una pulizia veloce ed una minima
manutenzione. Cimento® Flooring è il prodotto
adatto per stand fieristici, retail ed uffici – semplice
da installare e smontabile in qualsiasi momento!
continua on pagina 2

Cimento ® is available for interiors, and now,
also on the flooring! A cutting-edge product
ensuring fast cleaning and low maintenance.
Cimento ® Flooring is the perfect product
for exhibition stands, retail and offices - simple
to install and removable at any time!
continue on page 2

NEW LOCATION 2018

Ad Agosto 2018 verrà inaugurato il nostro nuovo
stabilimento produttivo! Nuovi spazi con macchinari
sempre più all’avanguardia, uno spazio produttivo di
oltre 3000 mq in grado di gestire grandi quantità di
prodotti. Un eccezionale CreativeLab che studia
e approfondisce tutte le tematiche intrinseche di
CIMENTO® e ne sperimenta giorno dopo giorno
novità ed opportunità da offrire ai nostri clienti.

Our new production factory will be inaugurated on
August 2018! New working spaces with increasingly
avant-garde machinery and a productive space of
over 3000 sqm capable of handling large quantities
of products. An exceptional CreativeLab studying
and deepening all intrinsic themes of Cimento®,
experimenting day by day innovations and new
opportunities to offer to our customers.

Sembra una storia d’altri tempi: un
artigiano ottiene un impasto che,
spalmato su un pannello di supporto,
produce lo stesso effetto del cemento
faccia a vista. La sorpresa é grande
e ricorda quella suscitata dalla colata
cementizia quando fu liberata la prima
volta dal cassero in tavole di legno. I
grandi architetti, allora, da Le Corbusier
a Kahn, a Scarpa fino a Tadao Ando,
reiterando quella sorpresa, ne hanno
fatto una poesia che ha messo in
versi buona parte dell’architettura del
‘900; dopo quest’altra sorpresa, oggi,
architetti e professionisti del settore
edilizio e retail, hanno capito di poter
rievocare la stessa poesia, recitandola
di nuovo. E’ nato così CIMENTO®,
una mission che si cimenta in tutte
le diverse interpretazioni materiche
del cemento faccia a vista non per
“fingere” di essere vero, ma per
poter recitare ancora quella poesia.

THE HISTORY OF
A NEW BRAND,
BORN IN 2011

An enterprising workman discovered a
mixture that, spread on a panel, creates
the appearance of moulded concrete.
Everyone is astonished: recalling the
excitement felt when the first concrete
drain was freed from its timber mould.
The greatest architects of the early 20th
century, from Le Corbusier to Kahn,
Scarpa, to Tadao Ando, repeated that
excitement through their innovative
designs, creating an architectural
poetry. Now, after this latest discovery,
architects and professionals of the
building and retail trade realise that
they can recreate that poetry using
this exciting product. So was born
CIMENTO®: a product that can imitate
all the different varieties of moulded
concrete. While it does not ‘pretend’
to be the same, it is able to create the
same poetry.
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INDOOR

PANNELLI PER
RIVESTIMENTI A
PARETE DI INTERNI

Cimento® Indoor è la linea di prodotti
Cimento® da installare su pareti verticali
e contro-soffitti, applicabile nei vari campi
residenziale, retail, food e commerciale!
Una varietà di finiture, colori, supporti e
soluzioni di aggancio per adattarsi alle
diverse esigenze di progetto.

PANELS FOR
INTERNAL WALL
CLADDING

Cimento® Indoor, the Cimento®
product line to be installed on vertical
walls and counter-ceilings, applicable in
residential, retail, food and commercial
fields! Many finishes, colours, supports
and hanging solutions adapting to the
different kind of project needs.

PANNELLI PER
RIVESTIMENTI A
PARETE DI ESTERNI
Cimento® OUTdoor è rappresentato
dal sistema Helios CC1, sistema di
facciata ventilata certificato e testato
per l’esposizione ad agenti atmosferici –
una soluzione innovativa che rispetta le
esigenze di risparmio energetico!

OUTDOOR

PANELS
FOR EXTERNAL
WALL CLADDING
Cimento® OUTdoor is represented
by the Helios CC1 system, a certified
and tested ventilated façade system
protecting from atmospheric agent
exposure - an innovative solution that
meets the requirements of energy
saving!

PANNELLI PER
RIVESTIMENTI A
PAVIMENTO
Cimento® Flooring arriva con
la nuova formulazione resistente al
calpestio, pulibile facilmente senza
bisogno di agenti chimici e soprattutto
in vero cemento per rendere il vostro
ambiente unico e di qualità.

PANELS FOR
FLOORING

FLOORING

Cimento ® Flooring is the new
solution hard-wearing to footfall, easily
cleanable without needing of chemicals
and totally done on real cement making
your space unique and of quality.

www.cimento.tech
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DETAILS

PANNELLI CUSTOM
PERSONALIZZAZIONE
PARETI DI INTERNI
Con l’ausilio di semplici attrezzi
diamantati è possibile lavorare i
pannelli Cimento® con la facilità del
classico pannello di legno: tagli a 45°,
smussi, voltatesta, fresate su disegno,
sagomature, e così via.

CUSTOMIZED PANELS
FOR INTERNAL
WALL CLADDING

With the help of simple diamond tools,
it is possible to work out Cimento ®
panels with the ease of classic wood
panel: 45 degrees cuts, bevels, round
headstock, milled to design, shaping,
and much more.

SCREPOLATO

DOGATO

ROMBOIDE

WAVE

FINITURE CUSTOM
PERSONALIZZAZIONE
PARETI DI INTERNI
La linea Cimento® CUSTOM si
caratterizza per la possibilità di realizzare
elementi particolari e su richiesta del
cliente. Entrano in questa linea le
finiture alternative, banchi reception,
arredi, loghi incassati o in rilievo
interamente realizzati con Cimento®.

CUSTOMIZED
FINISHES FOR
INTERNAL
WALL CLADDING
CORTEN

CUSTOM

POLISHED

www.cimento.tech

The Cimento® Custom line is
characterized by the very possibility of
creating particular elements and at the
customer’s request. This line includes
alternative finishes, reception desks,
furnishings, recessed or embossed
logos completely made of Cimento®.
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COS’È CIMENTO®?

Con CIMENTO si vuole evocare l’architettura con la A
maiuscola, quindi uno spirito, una cultura, una fede, che
trovava nel “faccia a vista” un’espressione appassionata
e appassionante. Là dove non si può più strutturalmente,
si può virtualmente e virtuosamente con CIMENTO®.
Per questo CIMENTO® è stato studiato con molta
attenzione ed è un composto cementizio brevettato,
costituito per oltre il 90% del suo peso totale da una base
di cemento ad acqua, da elementi naturali come ossidi,
calcio, silicio, alluminio, ferro, magnesio e fosfati e non
subisce trattamenti di verniciatura.
®

FINITURE SUPERFICIALI STANDARD
STANDARD SURFACE FINISHING

LISCIO

SMOOTH

WHAT IS CIMENTO®?

With CIMENTO® we want to recall the architecture
of the 20th Century, with the capital A: emulating the
spirit, heritage and faith in moulded concrete that was
expressed with so much passion by the architects. Where
it is not structurally possible to use moulded concrete, it is
both virtually and virtuously with CIMENTO®. For those
reasons CIMENTO® has been studied with particular
care. It is a patented concrete mixture, made up of the
90% of its total weight of concrete, water, and natural
elements such as oxides, calcium, silicon, aluminium,
iron, magnesium, phosphates.

Removibile e Riutilizzabile

Perfetto per allestimenti di stand,
fiere ed eventi

Removable and Reusable

Finitura che evoca una superficie di cemento
levigata, ottenuta da una cassaforma serica. Esalta
la porosità del cemento, ovvero l’unicità degli
alveoli data dall’aria che si forma tra cassaforma e
conglomerato.

A finish evoking a polished concrete surface, obtained
from a silky-smooth mould. The concrete’s porosity
is emphasized by the small bubbles formed on the
conglomerate’s surface.

VIBRATO
VIBRATED

The best product for exhibition
stands, fairs and events

Resistente al fuoco

Pannelli e sigillanti resistenti al fuoco in
Euro-Class B (B-s1-d0)

in conformità con UNI - EN 13501-1:2009 STANDARD

Fire-resistant

Fire resistant panels and sealants classified
in accordance with Euro-Class B (B-s1-d0)
compliant with UNI - EN 13501-1: 2009 STANDARD

Lastre flessibili disponibili
Raggio minimo di curvatura:
600 mm

Available flexible panels
Minimum radius of curvature:
600 mm

Finitura che evoca una superficie di cemento
irregolare. Esalta l’eclettica grossolanità del
cemento, che nasce dalla pietra calcarea, dall’argilla
e dai sedimenti silicei.

A finish replicating irregular concrete surface.
Enhances the eclectic coarseness of cement,
arising from the use of chalky stone clay and
silicone sediments.

TAVOLATO
PLANKING

Pannelli adattabili ad ogni
esigenza Fresature e tagli
particolari, bisellature e formati extra

Adaptable panels to any use

Milling, special cuts, bevelling and
extra format

Installazione facile e veloce

Per ogni tipologia di pannello esiste
un sistema di fissaggio facile e veloce

Fast & easy installation

For each type of panel there is an
easy and fast fastening system

Ampia gamma di colori

Finitura che evoca una superficie di cemento
sagomata, ottenuta da una cassaforma realizzata
con tavole di legno. Esalta la plasticità del cemento,
la sua capacità di prendere forma dalle venature del
legno con cui sono fatti i casseri.

A finish evoking wood’s planks, obtained from a
mould, made of wooden slabs. It exalts the plasticity
of the concrete, with its capability of taking its form
from the wood veneer mould.

LISCIO ANDO
SMOOTH ANDO

Integriamo ossidi, agli inerti, così da
ottenere il colore prescelto

Wide range of colours

Adding specific oxides to inerts to
obtain the colours required

Tempi rapidi di consegna
Fast delivery service

Ispirata dal talentuoso architetto giapponese
TADAO ANDO, ricrea la poesia architettonica del
“foro”, presente in tutti i suoi magnifici progetti
realizzati in cemento armato, dove i “fori” speciali
sono ottenuti dalla perfetta progettazione e
posizionamento delle barre dywidag.

www.cimento.tech

A finish inspired by the talented Japanese architect
TADAO ANDO, recreating the architectural poetry
of the “hole”, present in all his magnificent projects
realized out of reinforced concrete, where the
“holes” are obtained by a perfect design and
positioning of the DYWIDAG bars.

ITALIAN PATENT
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SUPPORTI PER TUTTE LE APPLICAZIONI!

SUPPORTS FOR ALL FIELDS OF APPLICATION!

CIMENTO® È UNA FINITURA CON UNO SPESSORE CHE VARIA TRA 2÷3 MM,
APPLICABILE A DIVERSI TIPI DI SUPPORTI CHE POSSONO SPAZIARE IN:

FLOORING
MLT
PLYWOOD

CIMENTO® WITH A THICKNESS THAT VARIES FROM 2÷3 MM, CAN BE
APPLIED ON DIFFERENT TYPE OF SUPPORTS:

INDOOR
MDF FSC / FR-MDF FSC
MDF FSC / FR-MDF FSC

HPL / HPL FSC
HPL / HPL FSC

OUTDOOR

SPECIAL

FBC FIBROCEMENTO
FBC FIBER CEMENT

SUPPORTI SPECIALI
SPECIAL SUPPORTS

è possibile applicare CIMENTO®
a molte altre tipologie di supporti,
tra cui:
CIMENTO® can be applied to
many other types of supports,
including:

Spessore
Thickness
11 mm + 2÷3 mm CIMENTO®

Spessore
Thickness
19 mm + 2÷3 mm CIMENTO®

Spessore
Thickness
1 mm + 2÷3 mm CIMENTO®

Spessore
Thickness
10 mm + 2÷3 mm CIMENTO®

altri spessori su richiesta
further thickness on request

altri spessori su richiesta
further thickness on request

altri spessori su richiesta
further thickness on request

altri spessori su richiesta
further thickness on request

Formati standard
Standard sizes
600 x 600 mm
900 x 900 mm
900 x 1500 mm
3050 x 900 mm

Formati standard
Standard sizes
600 x 600 mm
900 x 900 mm
600 x 1200 mm
900 x 1200 mm
900 x 1800 mm
3500 x 900 mm

Formati standard
Standard sizes
600 x 600 mm
900 x 900 mm
600 x 1200 mm
900 x 1200 mm

Formati standard
Standard sizes
800 x 1200 mm
1200 x 1200 mm
2400 x 1200 mm

Dimensione massima
Maximun size
3050 x 1200 mm

Dimensione massima
Maximun size
3500 x 1200 mm

Dimensione massima
Maximun size
2700 x 1200 mm

Dimensione massima
Maximun size
2400 x 1200 mm

VETRO
GLASS
METALLO
METAL
ALUCORE / DIBOND
PANPVC

e molti altri
and many others

COLORI STANDARD STANDARD COLOURS
CIL01

CIL02

CIL04
Possibili altri colori su richiesta. I colori visualizzati sono puramente indicativi
e possono variare rispetto alla realtà. Rivolgersi al CIMENTO® Creative LAB
di SAI Industry per ricevere un campione colore o per maggiori informazioni.

CIL05

CIL06

CIL10

Other colours are available on request. The colours shown are purely
demonstrative and can be different from reality. Please refer to CIMENTO®
Creative LAB of SAI Industry to receive a colour sample or further information.

Trattamenti superficiali

Su richiesta, la superficie cementizia può essere
trattata con una delle seguenti lavorazioni:

Surface treatments

On request, concrete surface can be treated
with one of the following processes:

ANTIMACCHIA
STAIN RESISTANT

ANTIGRAFFITI
ANTI-GRAFFITI

COLORI, GRAFICA,
SEGNALETICA E STAMPA

COLOURS, GRAPHICS,
SIGNAGE & PRINTING

Non ci sono limiti alle possibilità di
personalizzazione dei pannelli in
CIMENTO® e una gamma infinita di
decorazioni implementabili tra cui:

Limitless possibilities of CIMENTO®
customized panels and an endless
range of decoration available, including:

Lamine rame, oro e argento
Fotografie digitali
Stampa texture digitali
Colori RAL/NCS in pasta
Stampe in vinile
Segnaletica e loghi
Brand in rilievo o ad incasso
Lavorazioni custom

Copper, gold and silver foils
Digital photographs
Digital texture prints
RAL/NCS colours to match branding
Vinyl prints
Signage and logos
Embossed or Recessed brand
Custom processing

Creative LAB
www.cimento.tech

BREVETTO ITALIANO

PAG 6

REFERENZE REFERENCES

www.cimento.tech
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La disponibilità di eleganti e diverse finiture permette di rendere unico
ed originale ogni ambiente, in maniera semplice e veloce, adattandosi
perfettamente a qualsiasi esigenza di arredo e stile.

The availability of different and elegant finishes gives the possibility to make
each space original and unique, in a very simple and fast way, perfectly
adapting to any furniture and style need.

www.cimento.tech

CERTIFICATIONS OF CIMENTO® PANELS

PEFC

CERTIFICAZIONE
CERTIFICATION

PEFC è la garanzia che la materia prima
legnosa per carta e prodotti in legno deriva da
foreste gestite in maniera sostenibile. Le foreste
certificate sono regolarmente controllate da
ispettori indipendenti. Noi facciamo parte di
questo gruppo che tutela la sostenibilità
- numero di registrazione 44 702 160935.

PEFC is the guarantee that the wood raw
material for paper and wood products comes
from sustainably managed forests. Certified
forests are regularly checked by independent
inspectors. We are member of this group caring
of sustainability
- registration number 44 702 160935

CERTIFICAZIONE
CERTIFICATION
Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti
legno proveniente da foreste gestite in maniera
corretta e responsabile secondo rigorosi
standard ambientali, sociali ed economici.
Tutti i nostri prodotti su supporto mdf sono
certificati FSC MIX 70% - TUEV-COC-000873.

FSC

The FSC® mark identifies products containing
wood from sustainably managed forests and
according responsibly to strict environmental,
social and economic standards.
All our products on MDF support are FSC MIX
70% certified - TUEV-COC-000873.
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT

DISTRIBUTORI UFFICIALI
SAI Industry srl
+39 0421 65422
contatti@saiindustry.org

OFFICIAL DISTRIBUTORS

Cemento Co UK
+44 (0) 20 70172300
info@cemento.co.uk
www.cimento.tech

PADEXPO Stone & Covering
+1 786 235 2892
sales@padexpo.com

