SM QUARTZ®

SPECIFICA DELLE LASTRE
METROPOLIS E WAVE
SPESSORE
Spessore nominale
14 mm
22 mm
32 mm

Tolleranze
non meno di 12.5 mm e non più di 16.0 mm
non meno di 20.5 mm e non più di 24.0 mm
non meno di 30.5 mm e non più di 34.0 mm

Per la misura dello spessore si deve considerare l’intera dimensione della lastra, lo
spessore nominale è quindi il risultato della media matematica di 3 misure effettuate lungo
il bordo della lastra a circa 50, 150 e 250 cm dall’angolo.
Il processo produttivo di questi materiali comporta possibili variazioni di spessore nella
stessa lastra.

DIMENSIONI
Per lastre 3050 x 1400 mm
Dimensioni
Lunghezza
Larghezza

Dimensioni minime
Non meno di 3050 mm
Non meno di 1400 mm

Per lastre 3200 x 1550 mm
Dimensioni
Lunghezza
Larghezza

Dimensioni minime
Non meno di 3200 mm
Non meno di 1550 mm

REQUISITI DELLA SUPERFICIE NON ESPOSTA
Il retro delle lastre deve avere una finitura uniforme. La rugosità non deve superare 0,5
mm. Piccole crepe sono permesse nella zona periferica fino a 10 cm dai bordi.
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REQUISITI DELLA SUPERFICIE NOBILE
La disomogeneità di texture e/o colore superficiale sono tipiche di questi prodotti e quindi
tali caratteristiche possono variare da lastra a lastra.
Le lastre non devono presentare:
- Materiali estranei (materiali che non fanno parte della formulazione, per esempio
gomma, metallo, legno etc.)
- Macchie evidentemente difformi dal resto della superficie.

VARIAZIONI CROMATICHE E STRUTTURA
La texture e la distribuzione cromatica dei prodotti della serie Metropolis sono volutamente
disomogenee e quindi variazioni di queste caratteristiche sono da ritenersi tipiche del
materiale.
I prodotti della serie Wave presentano una superficie ondulata che richiama quella dell’
ardesia a spacco e questo può creare una sensazione di difformità cromatica dovuta alla
superficie non planare. Tale aspetto è da ritenersi tipico del materiale.
Nonostante le scrupolose procedure messe in atto per garantire la riproducibilità cromatica
nel tempo, piccole variazioni sono comunque possibili e quindi prima della lavorazione o
della posa è opportuno eseguire un controllo visivo.
Il quarzo utilizzato è una materia prima naturale e quindi, anche se accuratamente
selezionato, di volta in volta può mostrare lievi differenze di colore e trasparenza.
Santa Margherita SpA non accetterà reclami relativi a differenze cromatiche e di texture
dopo la posa delle piastrelle o dopo che le lastre sono state tagliate o modificate dalla loro
condizione originale.
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