ULTRA COLLECTION
300x150
120”x60”

300x100
120”x40”

300x75
120”x30”

150x150
60”x60”

100x100
40”x40”

150x75
60”x30”

75x75
30”x30”

75x37,5
30”x15”

240x120
96”x48”

240x24
96”x9”

120x24
48”x9”

MARMI

THASSOS

STATUARIO ALTISSIMO
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STATUARIO ALTISSIMO
BLOCK A

STATUARIO ALTISSIMO
BLOCK B

PAONAZZETTO S

ONICE BIANCO EXTRA

ONICE GRIGIO

ONICI

CREMA MARFIL

TRAVERTINO
SANTA CATERINA

ONICE BEIGE

- Ultra è il più GRANDE formato disponibile sul mercato del gres porcellanato. Ultra nel formato 3000x1500x6mm pesa solo 14kg per m2.
- Ultra è sostenibile: propone all'interno dell'ampia gamma, materiali environmental-friendly e certificati LEED.
- Il Bureau Veritas, leader internazionale nella valutazione ed analisi dei rischi legati alla qualità e all’ambiente dal settore industriale a quello
dei servizi, ha di recente verificato, confermato e certificato l’anima verde di Ultra. Ma la parte più entusiasmante e strabiliante che è
stata appurata dallo stesso Bureau Veritas consiste nell’aver constatato che grazie a questo processo produttivo, Ariostea per la produzione di
Ultra non emette CO2 nell’atmosfera. Ultra, dunque, grazie a quest’attestato emesso dal Bureau Veritas si pone in linea con la filosofia
aziendale della sostenibilità, senza per questo perdere in appeal estetico o performance tecniche.

I CEMENTI

GRAPHITE

IRON

IRIDIUM

BIANCO

SILVER

IVORY

BRONZE
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WOOD

NERO

ABETE

BETULLA

CEDRO

- Ultra is the GREATEST format available on the porcelain stoneware market. In the 3000x1500x6mm format, Ultra only weighs 14 kg/m2.
- Ultra is sustainable: it comes in a wide range of environment-friendly and LEED certified materials.
- Bureau Veritas, a world leader in quality and environment risk assessment for industry and services, recently tested, confirmed and certified
Ultra’s green spirit. ... The most exciting and amazing thing that Bureau Veritas itself has found is that this production process allows Ariostea
to cut CO2 emissions for the production of Ultra to zero! Thanks to Bureau Veritas certification, Ultra falls in line with the company’s
philosophy of sustainability, without sacrificing any of its aesthetic appeal or technical performance.

GLOSSARIO

ASSEMBLAGGIO A SECCO
Modalità costruttiva che non prevede l’utilizzo di collanti per l’assiemaggio dei componenti del sistema.
COIBENTAZIONE / STRATO COIBENTE
Strato di isolamento termico posto a ridosso di un elemento della costruzione. Esso può essere realizzato con diverse tipologie di materiale
isolante, da scegliere in funzione del progetto.
FABBISOGNO ENERGETICO
Quantità di energia primaria (solitamente espressa in TEP – tonnellate equivalenti di petrolio) necessaria per il mantenimento delle condizioni
ambientali di comfort all’interno degli spazi. Esso è influenzato in prima istanza dalle caratteristiche compositive dell’involucro edilizio e dalla
sua capacità di contenere l’energia spesa per il riscaldamento e il raffrescamento degli spazi.
FACCIATA VENTILATA
Sistema di rivestimento multistrato per pareti di edifici esistenti o di nuova costruzione, posata a secco e costituita da uno strato esterno impermeabile di finitura (in lastre di ceramica, ceramica tecnica, pannelli in alluminio, in acciaio, PVC etc), da uno strato intermedio di isolante,
applicato direttamente alla parete esistente e da una struttura in metallo ancorata alla struttura portante dell’edificio. Tra lo strato isolante e
rivestimento si determina una intercapedine che, per “effetto camino”, attiva un’efficace ventilazione naturale, che contribuisce al controllo
del flusso energetico che passa attraverso la parete.
GIUNTO
Punto del rivestimento in cui due o più elementi si interfacciano tra loro in modo fisso o mobile. Il giunto in un sistema di rivestimento a parete
ventilata può essere aperto o chiuso
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INDICE DI RIFLESSIONE (IR)
Unità di misura della riflessione della luce diurna (irraggiamento – per dare una indicazione, l’indice di riflessione del bianco è 100% e del
nero 0%).
INTERCAPEDINE
Spazio vuoto tra due superfici (per esempio lastre o pareti).
ISOLAMENTO A CAPPOTTO
Il sistema d’isolamento a cappotto consiste nel rivestimento delle pareti esterne con pannelli isolanti, in grado di proteggere gli strati sottostanti senza rimuovere il vecchio intonaco.
ISOLANTE
Materiale che ha impedisce o rallenta il passaggio di calore (isolante termico) o del suono (isolante acustico) da un ambiente all’altro o attraverso un elemento della costruzione.
PANNELLO ISOLANTE EPS
Pannello isolante in polistirene espanso.
PANNELLO ISOLANTE IN XPS
Pannello isolante in polistirene espanso estruso.
PONTE TERMICO
Elemento o connessione che consente, per contatto, il passaggio di calore tra due componenti a temperatura diversa. Nei sistemi di rivestimento, ha valenza negativa in quanto favorisce la dispersione termica attraverso gli elementi della costruzione non opportunamente isolati,
specialmente nei mesi invernali.
TRASMITTANZA
Quantità di calore ceduta dall’ambiente interno attraverso una superficie di 1 mq a temperature costanti e con differenza di temperatura di 1 K.

GLOSSARY

DRY LAYING
Construction methods without the use of glues to assemble the system components.
INSULATION/INSULATING LAYER
Layer of thermal insulation laid against a construction element. It may be made from various types of insulating material, chosen according to
the specific project.
ENERGY REQUIREMENT
Amount of primary energy (usually expressed in TEP – tonnes equivalent of petrol) needed to maintain environmental conditions of comfort
inside a space. It is affected first and foremost by the composition of the building envelope and its ability to reduce energy expenditure for
heating and cooling.
VENTILATED FAÇADE
Multi-layer covering of existing or new buildings, laid dry and comprising a waterproof external finishing layer (ceramic slab, technical ceramics,
aluminium, steel or PVC panels, etc.), an intermediate insulating layer, applied directly to the existing wall or a metal frame anchored to the
load-bearing structure of the building. A cavity wall is created between the outer covering and the insulating layer, which creates a “chimney
effect” to ensure effective natural ventilation, helping to control the energy flow through the wall.
JOINT
Point in the covering where two or more elements are connected together in a fixed or mobile manner. The joint in a ventilated wall covering
may be open or closed.
REFLECTIVE INDEX (RI)
Unit of measure of the daytime light reflectance (irradiation – to give an idea, white reflection is 100% and black 0%).
CAVITY WALL
Empty space between two surfaces (e.g. slab and wall).
THERMAL CLADDING
Thermal cladding involves the covering of external walls with insulating panels that protect the underlying layers without removing the existing
plaster.
INSULATING LAYER
Material that prevents or reduces the passage of heat (thermal insulation) or sound (acoustic insulation) between one space and another or
through a construction element.
EPS INSULATING PANEL
Insulating panel in expanded polystyrene.
XPS INSULATING PANEL
Insulating panel in extruded polystyrene.
THERMAL BRIDGE
Element or connection which, by contact, allows the passage of heat between two components with different temperatures. In covering
systems, it is a negative element as it facilitates heat dispersion through any construction elements that are not appropriately insulated, particularly in the winter months.
THERMAL TRANSMITTANCE
Quantity of heat transferred from the inside through a 1 m2 surface area at a constant temperature and with a temperature difference of 1 K.
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www.ariostea.it
A R I O S T E A _via Ci mabu e 2 0
4 201 4 Ca s t e l larano
Reg g i o Emi l i a - It aly
Tel . +3 9 0536 816 811
Fa x +3 9 0536 816 85 8 ( Expo rt)
Fa x +3 9 0536 816 838 ( It al y)
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info @ ari o st e a.it
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