Pianelle Piene
L

a pianella piena Solava, dall'aspetto tradizionale ma
dalle caratteristiche di un prodotto altamente
tecnologico, ha un duplice campo di applicazione che va
dai pavimenti interni ed esterni ai sottotetti facciavista.
Prodotta tramite trafila può avere le dimensioni di 15x30
oppure 15x40, spessore 2,6 cm. I colori e le calde
tonalità naturali dell'argilla si compongono per creare
delicate sfumature, dal rosso della Pianella Marte al più
delicato rosato della Minerva, fino al giallo della Cerere.
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he Solava solid flat tile, traditional in appearance
but with the characteristics of a highly technological
product, has a dual field of application: it can be used for
floors both indoors and outdoors and for the facing of
ceilings. Produced by drawing, it comes in two sizes, 15
x 30 or 15 x 40 cm, and has a thickness of 2.6 cm. The
colors and the warm natural tones of clay combine to
create soft shades, from the red of the Pianella Marte to
the more delicate rosy pink of the Minerva and the
yellow of the Cerere.

Minerva

L

'igroscopicità dell'argilla e la massa del
manufatto creano rispettivamente salubrità

degli ambienti interni e sfasamento termico del
tetto entrambe caratteristiche essenziali per
realizzare ottimi sottotetti faccia a vista. Grazie
alla elevata resistenza a carico di rottura e al
bassissimo assorbimento d'acqua (inferiore al
6%) è prodotto ideale per pavimentazioni esterne
come vialetti, giardini e marciapiedi, ma anche
idoneo, previo adeguato trattamento, per
pavimentazioni interne come taverne o antichi
casali.

he hygroscopic capacity of the clay and the
mass of the tile respectively ensure the
salubrity of the air indoors and the thermal
insulation of the roof, both essential
characteristics for the creation of high-quality
ceiling facings. Thanks to its high breaking
strength and very low absorption of water (under
6%), it is an ideal product for outdoor
pavements, such as footpaths, driveways,
gardens and sidewalks, but it is also suitable,
with appropriate treatment, for indoor floorings
such as those of country-style restaurants or old
farmhouses.
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