
sandtex

prodotti decorativi a base di grassello di calce

CONCEPTS



CONCEPTS

Le pitture e i rivestimenti al grassello di calce 
invecchiato sono il nobile retaggio del più antico 
sapere edilizio, specchio ed evoluzione della nostra 
cultura attraverso i secoli. I prodotti a calce utilizzati 
si integrano perfettamente con i requisiti del moderno 
approccio progettuale consapevole, ecologico e 
sostenibile, nel totale rispetto del patrimonio edilizio 
storico. I colori e gli effetti morbidi e caldi dei nostri 
prodotti a calce evocano emozioni e sensazioni, 
in linea con le nuove tendenze del design. Queste 
immagini intendono introdurvi alle suggestioni e 
alla magia del grassello di calce, con l’auspicio di 
coinvolgervi e conquistarvi alla bellezza di una 
tecnica che vi aiuterà a concretizzare i vostri sogni. 

sandtex



SANDTEX MEDITERRANEO EFFETTO BAMBOO

intonaco minerale di finitura ad alto spessore per effetti decorativi

Rughe e solchi sono pronti per accogliere mille colori.



SANDTEX ANTIQUA 1 EFFETTO FRATTAZZATO A SPUGNA

intonaco minerale fine di finitura con effetti decorativi

Come la trama della mia parete, fili e cuci bellezze durature.



SANDTEX ANTIQUA 2 EFFETTO FRATTAZZATO A SPUGNA

intonaco minerale di finitura con effetti decorativi

La mia calda trama non teme il tempo,  
pagina immacolata, evanescente.



SANDTEX ANTIQUA 1 EFFETTO LAMATO

Torto e ritorto, sei precario lungo la mia elegante parete.



SANDTEX EPOCA OTTOCENTO

pittura minerale ecologica

E’ la luce che cerchi? Guardami!



SANDTEX EPOCA MARMO

intonaco minerale di finitura

Sono strati bizzarri che non intaccano la mia calce compatta.



SANDTEX EPOCA SPATOLATO

stucco minerale lucido

Pietre levigate sono damigelle della mirabile superficie.



SANDTEX EPOCA SPATOLATO  

SU SANDTEX ANTIQUA E COCCIOPESTO

Vorrei liberarmi per poter dissolvermi  
nella tua soffice e magica armonia.



SANDTEX MEDITERRANEO EFFETTO FRAME

È trama d’autore la tua calda superficie graffita.



SANDTEX MEDITERRANEO EFFETTO TRAVERTINO

Segni antichi, vivaci rughe sulla tua saggia parete.



SANDTEX SINOPIA

rivestimento decorativo minerale di finitura per interni

Tenui colori riposano sul tuo delicato grassello.



SANDTEX VELASIL SU SANDTEX ANTIQUA 2

velatura silossanica

Dalla terra al cielo, ruvido verso il Paradiso.



  

SANDTEX VELASIL GRIDELLINO

SU SANDTEX ANTIQUA 1 EFFETTO A PENNELLO

Scorza di sughero e rustica calce: impressioni che profumano di casa.
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