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“Avanguardia” è la nostra parola chiave.
Costantemente impegnata a mantenere una pregevole 
posizione di leader di mercato, Italian Trend sostiene con 
incessante impegno il “Made in Italy” attraverso ingenti 
investimenti per proporre al mercato prodotti esclusivi e di 
elevato valore qualitativo ed estetico, rigorosamente pensati 
e prodotti in Italia. E’ il caso del programma Ecocement 
frutto di un autentico “Italian Design” dedicato alle grandi 
lastre in resina flessibile, di dimensioni record, realizzate con 
una speciale tecnologia d’avanguardia. Questa proposta 
rappresenta per Architetti e Progettisti una fonte inesauribile 
di creatività aggiunta per personalizzare con genialità ed 
inventiva i loro progetti.

Vanguard is our keyword.
Constantly committed to maintaining a valuable position 
of market leader, the company supports with “Made in Italy” 
incessant commitment through huge efforts investments to 
offer the market exclusive products and high qualitative and 
aesthetic value, rigorously designed and produced in Italy. 
This is the case of the Ecocement program the result of an 
authentic Italian Design dedicated to the great flexible resin 
slabs, of record dimensions, made with a special cutting-edge 
technology. This proposal represents an inexhaustible source 
for Architects and Designers of creativity added to customize 
with genius and inventive their projects.

Ecocement è la nuova prospettiva del progetto contemporaneo, creato per soddisfare i più esigenti amanti 
dell’architettura e del design in costante ricerca del giusto equilibrio tra estetica e funzionalità.
Un progetto che unisce tecnologia e fatto a mano, concepito per superare i limiti della materia e la ricerca 
imprescindibile dell’alta qualità.

Ecocement is the new perspective of contemporary design, created to satisfy the most demanding lovers of 
architecture and design, in constant search for the right balance between aesthetics and functionality.
A project that combines technology and handmade, designed to overcome the limits of the material and the 
essential research of high quality.
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RESA ESTETICA

N e r o _ C e m e n t o

aesthetic effect
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p r o f i l o  a l l u m i n i o

FLESSIBILE - 

FACILITÀ DI 
MONTAGGIO

A r g e n t o _ N e r o 

A r g e n t o _ N e r o 
rigenerabileleggeroecocompatibileantimacchiaresiste agli agenti chimiciantibatterico antiscivolo

easy to editing 

flexible

a l u m i n u m  p r o f i l e

antislipantibacterial stain resistance ecocompatibile light regenerableresistance to chemicals
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Su richiesta possibilità di personalizzazione formato (max 130x300).

Colori disponibili in anta di copertina.

TRANSIT

7 0 x 2 4 0
8 0 x 2 4 0

9 0 x 2 4 0

1 2 0 x 2 4 0

1 0 0 x 2 4 0

6 0 x 3 0 0

Le superfici continue Transit sono lastre realizzate attraverso un impasto 
di resina di nuova generazione, il basso spessore e la leggerezza donano 
estrema facilità d’installazione in sovrapposizione a rivestimenti esistenti.
La resistenza agli agenti chimici e macchianti consente di poter essere 
impiegato nel rivestimento di svariate superfici garantendone la durata 
nel tempo.

rigenerabileleggeroecocompatibileantimacchiaresiste agli agenti chimiciantibatterico antiscivolo
On request costumization of format (max 130x300).

Available colors last page of catalog cover

sizes

The Transit continuous surfaces are slabs made from a new generation 
resin mix, the low thickness and lightness give extreme ease of installation 
overlapping existing coatings.
The resistance to chemical and staining agents allows it to be used in the 
coating of various surfaces, guaranteeing its durability over time.

antislipantibacterial stain resistance ecocompatibile light regenerableresistance to chemicals
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rigenerabile

antiscivolo

resiste agli agenti chimici

leggero

TRANSIT

CARATTERISTICHE TECNICHE ISTRUZIONI POSA E PULIZIA

ecocompatibile

antibatterico

antimacchia
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POSA:
Innanzitutto verificare l’integrità della merce e una volta assicuratosi 
che il materiale sia integro, si potrà procedere con le operazioni di posa. 
Eventuali fori devono essere effettuati con trapano e punta diamantata 
procedendo con cautela. Tagli o sagomature sono facilmente realizzabili 
con apposito attrezzo munito di lama diamantata. 

Adesivo:
OTTOCOL M500 
Adesivo monocomponente a base di polimeri ibridi STPU.
(soluzione adottata nelle ristrutturazioni per questioni di pulizia durante 
la messa in opera).
LITOELASTIC
Adesivo reattivo a due componenti epossipoliuretanico. In entrambi 
i casi è possibile installare le lastre Transit su piastrellature esistenti 
procedendo  con la pulizia del rivestimento esistente e poi effettuando 
leggere smerigliature che ne facilitino l’aggrappaggio del collante.

Sigillante:
OTTOSEAL S70 
Sigillante siliconico a reticolazione neutra monocomponente.
STARLIKE
Malta epossidica bicomponente antiacida. Nel caso in cui le lastre 
vengano sporcate durante la sigillatura, bisogna pulire accuratamente 
le lastre prima che il sigillante indurisca, onde evitare depositi che 
risulterebbero difficili da rimuovere.
Scheda tecnica collanti e sigillanti pag.32.

PULIZIA:
Per la pulizia ordinaria delle lastre Transit è sufficiente sciacquare con 
spugna morbida (non abrasiva), acqua e ventilare adeguatamente il 
bagno. Per una pulizia più accurata risciacquare con acqua e sapone (o 
con l’utilizzo di un qualsiasi detergente neutro per la pulizia del bagno in 
commercio) avendo cura di sciacquare abbondantemente con spugna 
morbida e ventilare adeguatamente il bagno. Nel caso in cui si debbano 
eliminare eventuali residui di calcare è possibile utilizzare un anticalcare 
domestico (Viakal) diluito con acqua nella proporzione di 1:3 lasciandolo 
agire per qualche minuto (2/3), e sciacquare abbondantemente con 
acqua ventilando adeguatamente il bagno. Evitare il contatto con 
lacche, leva smalti, solventi organici, alcoli, acidi, alcali e se vengono 
utilizzate tinte per capelli sciacquare le lastre con acqua e sapone 
abbondanti facendo seguire adeguata ventilazione. Non utilizzare mai 
strofinacci (Scotch Brite, anche se di fibre naturali), spazzole, spugnette 
di acciaio o paste abrasive che possono compromettere la superficie 
della lastra.

technical features instructions for installation and cleaning

light regenerable

stain resistance ecocompatibileresistance to chemicals

antislipantibacterial 

LAYING:
First of all, check the integrity of the goods and once you have ensured 
that the material is intact, you can proceed with the laying operations.
Any holes must be made with a drill and diamond tip proceeding 
with caution. Cuts or shapes are easily achievable with a special tool 
equipped with a diamond blade.

Adhesive:
OTTOCOL M500
Single-component adhesive based on STPU hybrid polymers.
(solution adopted in renovations due to cleaning issues during 
installation).
LITOELASTIC
Two-component epoxy-polyurethane reactive adhesive. In both cases 
it is possible to install the Transit slabs on existing tiles, proceeding with 
the cleaning of the existing coating and then making light grinding 
that facilitates the adhesion of the adhesive.

Sealant:
OTTOSEAL S70
Monocomponent neutral cross-linking silicone sealant.
STARLIKE
Two-component antiacid epoxy mortar. In the event that the slabs are 
soiled during sealing, the slabs must be carefully cleaned before the sealant 
hardens, in order to avoid deposits that would be difficult to remove.
Technical information adhesives and sealants pag.32.

CLEANING:
For the ordinary cleaning of the Transit slabs it is sufficient to rinse 
with a soft (non-abrasive) sponge, water and adequately ventilate the 
bathroom. For a more thorough cleaning, rinse with water and soap 
(or with the use of any neutral detergent on the market to clean the 
bathroom) taking care to rinse thoroughly with a soft sponge and 
ventilate the bathroom properly. If you need to remove any limescale 
residues you can use a domestic anti-scale (Viakal) diluted with water 
in the proportion of 1:3 leaving it to act for a few minutes (2/3), and rinse 
thoroughly with water and ventilating the bathroom properly.
Avoid contact with lacquers, acetone to remove glazes, organic solvents, 
alcohols, acids, alkalis and if hair dyes are used, rinse the slabs with 
abundant soap and water, following adequate ventilation.
Do not use Scotch Brite, even if of natural fibers, brushes, steel sponges 
or abrasive pastes that may compromise the surface of the slab.

_12 _13



MASHUP

B i a n c o _ C e m e n t o _ N e r o

_14 _15



4 ARCHITECTS

ECOCEMENT ABBINAMENTO 
COLORI

I piatti doccia Mashup sono realizzati 
attraverso un impasto di resina di nuova 
generazione.
L’utilizzo di nuove tecnologie e materie prime 
ecocompatibili ha contribuito ad avere un 
prodotto con un’alta resa estetica senza 
tralasciarne le caratteristiche tecniche, nel 
rispetto dell’ambiente e della salute.

C e m e n t o _ N e r o

C e m e n t o _ N e r o
rigenerabileleggeroecocompatibileantimacchiaresiste agli agenti chimiciantibatterico antiscivolo

color
combination

Mashup shower trays are made using a new 
generation of resin.
The use of new technologies and 
environmentally friendly raw materials has 
contributed to having a product with a high 
aesthetic yield without neglecting its technical 
characteristics, respecting the environment 
and health.

antislipantibacterial stain resistance ecocompatibile light regenerableresistance to chemicals
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POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE TAGLI 
DURANTE L' INSTALLAZIONE

MASHUP 4 ARCHITECTS

ECOCEMENT

Per prima cosa è necessario effettuare una misurazione accurata 
della parte da intagliare del piatto doccia Mashup, per poterla 
successivamente incidere. In questo modo il nostro taglio sarà 
preciso. Una volta effettuata l’operazione di misurazione, si può 
procedere sistemando il piatto doccia su una superficie piana, 
mettendo degli spessori sotto il piatto doccia affinché il disco del 
flessibile non tocchi a terra, oppure possiamo mettere il piatto doccia 
su un tavolo da lavoro fissandolo con dei ganci in gomma affinché 
non si muova durante il procedimento del taglio. Per realizzare il 
taglio correttamente è importante usare un flessibile munito di disco 
diamantato, o per pietra e che lo stesso sia in buone condizione, 
altrimenti rischiamo di rovinare il piatto doccia. Bisogna precisare 
che in fabbrica il taglio viene fatto con macchinari appositi ed il 
risultato finale sarà sempre migliore di quello ottenuto in cantiere. 
Per non generare sbavature ed il taglio risulti netto è importante che 
durante il processo del taglio il flessibile non si fermi, altrimenti si 
genererà una sbavatura che si dovrà lisciare affinché il taglio risulti 
esteticamente piacevole. Inoltre è importante utilizzare mezzi di 
sicurezza come occhiali e guanti da lavoro per poter utilizzare il 
flessibile. Ovviamente si intende che bisognerebbe avere un po di 
familiarità con il flessibile.

Per la pulizia ordinaria dei piatti doccia Mashup è sufficiente 
sciacquare con spugna morbida (non abrasiva), acqua e ventilare 
adeguatamente il bagno.
Per una pulizia più accurata risciacquare con acqua e sapone (o con 
l’utilizzo di un qualsiasi detergente neutro per la pulizia del bagno 
in commercio) avendo cura di sciacquare abbondantemente con 
spugna morbida e ventilare adeguatamente il bagno.
Nel caso in cui si debbano eliminare eventuali residui di calcare 
è possibile utilizzare un anticalcare domestico (Viakal) diluito con 
acqua nella proporzione di 1:3 lasciandolo agire per qualche minuto 
(2/3), e sciacquare abbondantemente con acqua ventilando 
adeguatamente il bagno.
Evitare il contatto con lacche, leva smalti, solventi organici, alcoli, 
acidi, alcali e se vengono utilizzate tinte per capelli sciacquare il 
piatto doccia con acqua e sapone abbondanti facendo seguire 
adeguata ventilazione.
Non utilizzare mai strofinacci (Scotch Brite, anche se di fibre 
naturali), spazzole, spugnette di acciaio o paste abrasive che 
possono compromettere la superficie del piatto doccia.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

rigenerabileleggeroecocompatibileantimacchiaresiste agli agenti chimiciantibatterico antiscivolo

possibility to cut during the
installation operations

First of all, it is necessary to make an accurate measurement 
of the part to be carved on the Mashup shower tray, in order to 
subsequently engrave it. In this way our cut will be precise. Once 
the measurement operation has been carried out, you can proceed 
by placing the shower tray on a flat surface, placing shims under 
the shower tray so that the flex disc does not touch the ground, or 
we can place the shower tray on a work table and fix it with rubber 
hooks so that it does not move during the cutting process. To 
make the cut correctly it is important to use a flex equipped with a 
diamond disc, or for stone and that the same is in good condition, 
otherwise we risk ruining the shower tray. It should be noted that at 
the factory the cut is made with special machinery and the final 
result will always be better than the one obtained on site. In order 
not to generate smudges and the cut is clear it is important that 
during the cutting process the flex does not stop, otherwise it will 
generate a deburring that will have to be smoothed so that the cut 
is aesthetically pleasing. It is also important to use safety means 
such as goggles and work gloves in order to use the flex. Obviously 
we mean that you should have a little bit of familiarity with the 
flex.

For the ordinary cleaning of the Mashup shower tray it is sufficient 
to rinse with a soft (non-abrasive) sponge, water and adequately 
ventilate the bathroom.
For a more thorough cleaning, rinse with water and soap (or 
with the use of any neutral detergent on the market to clean the 
bathroom) taking care to rinse thoroughly with a soft sponge and 
ventilate the bathroom properly.
If you need to remove any limescale residues you can use a 
domestic anti-scale (Viakal) diluted with water in the proportion 
of 1:3 leaving it to act for a few minutes (2/3), and rinse thoroughly 
with water and ventilating the bathroom properly.
Avoid contact with lacquers, acetone to remove glazes, organic 
solvents, alcohols, acids, alkalis and if hair dyes are used, rinse the 
shower tray with abundant soap and water, following adequate 
ventilation.
Do not use Scotch Brite, even if of natural fibers, brushes, steel 
sponges or abrasive pastes that may compromise the surface of 
the shower tray.

instructions for cleaning

antislipantibacterial stain resistance ecocompatibile light regenerableresistance to chemicals
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MISURE

MASHUP 4 ARCHITECTS

ECOCEMENT

TOLLERANZA DIMENSIONALE:
A causa delle materie prime impiegate nella produzione dei ns. articoli, questi potranno avere una tolleranza dimensionale del +/- 1%.

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO
Scarico insonorizzato, ingresso diam.40, uscita dell’angolo regorabile diam.50. Capacità di drenaggio 47Lt./min. La pipetta è regolabile fino a 40mm. di altezza acqua.
Lo scarico è dotato di anello impermeabile,guarnizione e piletta in acciaio inox inossidabile. 
Garanzia 10 anni per la piletta in acciaio inox 

possibilità della personalizzazione piletta in tinta con piatto doccia MASHUP

PIATTO DOCCIA
RETTANGOLARE

70x90x2,5 90x90x2,5
70x100x2,5 90x100x2,5
70x120x2,5 90x120x2,5
70x140x2,5 90x140x2,5
70x160x3 90x160x3
70x180x3 90x180x3
80x80x2,5 90x200x3
80x100x2,5 100x100x3
80x120x2,5 100x120x3
80x140x2,5 100x140x3
80x160x3 100x160x3
80x180x3 100x180x3
80x200x3 100x200x3

Formato -

Formato -

Colori disponibili in anta di copertina.Colori disponibili in anta di copertina.

PIATTO DOCCIA
SEMICIRCOLARE

80x80x2,5
90x90x2,5

coperchio del piatto doccia

Ø 76,50

Ø 109,30

Ø 84,80
Ø 107,60

45
,8

0
35

,0
0

65
,0

0

M
47

.3
0

scarico del piatto doccia

Available colors last page of catalog cover Available colors last page of catalog cover

shower tray covershower tray drain

sizes

DIMENSIONAL TOLERANCE:
Because of the raw materials used in the production of our articles, these may have a dimensional tolerance of +/- 1%.

CHARACTERISTICS OF THE DISCHARGE:
Soundproof exhaust, diameter 40mm inlet. exit of the adjustable angle 50mm diameter. Draining capacity 47Lt./min.
The pipette is adjustable up to 40mm. of water height.
The exhaust is equipped with a waterproof ring, gasket and stainless steel cover.
10 year warranty for stainless steel cover.

SHOWER TRAY
RECTANGULAR

SHOWER TRAY
SEMICIRCULAR

possibility of customvization steel cover in the same color with MASHUP shower tray

Size (cm)

Size (cm)
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RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI INFORMAZIONI DI MONTAGGIO

I piatti doccia Mashup possono essere 
installati in varie soluzioni, questo dipenderà 
dalle condizioni del pavimento dove andrà 
posizionato, se si tratta di una ristrutturazione 
o di una nuova costruzione. Nel caso in cui 
fosse una ristrutturazione dove fosse presente 
una vasca saranno necessari accorgimenti 
differenti da una nuova costruzione. È 
importante che il piatto doccia sia installato 
su un sottofondo solido e planare.
Collante consigliato: LITOELASTIC (scheda 
tecnica pag.32)

B A 100 cm. 120 cm. 140 cm. 160 cm. 180 cm. 200 cm.

70 cm.
C 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm.
D 31 cm. 31 cm. 31 cm. 43 cm. 43 cm.

80 cm.
C 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm.
D 31 cm. 31 cm. 31 cm. 43 cm. 43 cm. 43 cm.

90 cm.
C 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm.
D 31 cm. 31 cm. 31 cm. 43 cm. 43 cm. 43 cm.

100 cm.
C 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm.
D 31 cm. 31 cm. 31 cm. 43 cm. 43 cm. 43 cm.

B

C

A

D

Ø 90 mm.

rigenerabile

antiscivolo

resiste agli agenti chimici

leggero

ecocompatibile

antibatterico

antimacchia

resistance to chemicals installation information

Mashup shower trays can be installed in 
various solutions, this will depend on the 
condition of the floor where it will be placed, if 
it is a renovation or a new construction. In the 
event that it was a renovation where there was 
a bathtub will require different measures from 
a new construction. It is important that the 
shower tray is installed on a solid and planar 
substrate.
Recommended adhesive: LITOELASTIC 
(technical sheet pag.32)

light regenerable

stain resistance ecocompatibileresistance to chemicals

antislipantibacterial 
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B i a n c o _ To r t o r a
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I top Materia sono realizzati attraverso un’unica 
fusione di un impasto di resina di nuova 
generazione.
Attraverso la costante ricerca, l’utilizzo di resine 
di nuova generazione ci ha permesso di poter 
realizzare questi articoli con una notevole resa 
estetica, e con un’elevata resistenza ad agenti 
chimici e macchianti.

To r t o r a We n g è _ C e m e n t o _ B i a n c o

MATERIA

The Materia tops are made through a mixture of 
new generation resins, in a single fusion, without 
joints.
Through constant research, the use of new 
generation resins has allowed us to make these 
articles with a remarkable aesthetic result, and 
with a high resistance to chemical and staining 
agents.
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MISURE
sizes
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■ Comprensivo di scarico completo standard Pop-Up

▲ Possibilità fori per lavabo

● Possibilità fori per rubinetto

Scarico Pop-Up Scarico completo in ottone 
cromato quadrato (sifone + 
pop-up)

Scarico completo standard 
(sifone plastica + scarico 
pop-up)

Scarico completo in ottone 
cromato tondo (sifone + 
pop-up)

TOP MATERIA PER
LAVABI IN APPOGGIO ●  ▲

50x50x10 50x150x10
50x60x10 50x160x10
50x70x10 50x170x10
50x80x10 50x180x10
50x90x10 50x190x10
50x100x10 50x200x10
50x110x10 50x210x10
50x120x10 50x220x10
50x130x10 50x230x10
50x140x10 50x240x10

TOP MATERIA CON
DOPPIO LAVABO INTEGRATO ●  ■

50x140x10 50x180x10
50x160x10 50x200x10

Formato -  1,2

Formato -  1,2

TOP MATERIA CON
LAVABO INTEGRATO CENTRALE ●  ■

50x70x10 50x120x10
50x80x10 50x140x10
50x90x10 50x160x10
50x100x10 50x180x10
50x110x10

Formato -  1,2Size (cm)

Colori disponibili in anta di copertina.

Colori disponibili in anta di copertina.

TOP MATERIA CON
LAVABO INTEGRATO A DESTRA O SINISTRA ●  ■

50x100x10 50x150x10
50x110x10 50x160x10
50x120x10 50x170x10
50x130x10 50x180x10
50x140x10

Formato -  1,2

Ø 44.5

Ø 50 

Ø 32

Ø 
70

Ø 
32

65
 - 

12
0

12
10

3

328 

G1 1/4

Distanza minima tra i due lavabi: 20 cm.

Lavabo liscio -Distanza minima da lavabo a perete, sia a sx che dx: 20 cm.

Ø 45

31
.7

5/
35

.0
/3

8.
0

20
 - 

80

Ø 39.5

320

Ø 39.5
Ø 51

Ø 46

Ø 30

Ø 
75

16
4

27
0

12
6

320

50.5

45x45

G1 1/4

Lavabo liscio -
30x50x9

Lavabo liscio -
30x50x9

G1 1/4

46
15

-6
0

Ø 63

Ø 62

Ø 
70

TOLLERANZA DIMENSIONALE:
A causa delle materie prime impiegate nella produzione dei ns. articoli, questi potranno avere una tolleranza dimensionale del +/- 1%.

Su richiesta possibilità di personalizzazione formato.

Su richiesta possibilità di personalizzazione formato.

12 cm

8 cm

20 cm

30x50x9

20 cm

Available colors last page of catalog cover

Drain Pop-Up

Complete discharge 
standard (plastic siphon + 
pop-up drain)

Complete square discharge 
in chromed brass (siphon + 
pop-up drain)

Complete round discharge in 
chromed brass (siphon +
pop-up drain)

▲ Holes possibilities for washbasin

■ Includes standard full Pop-Up discharge ● Possibility of holes for taps

Available colors last page of catalog cover

INTEGRATED CENTRAL WASHBASIN ●  ■

Smooth washbasin

DIMENSIONAL TOLERANCE:
Because of the raw materials used in the production of our articles, these may have a dimensional tolerance of +/- 1%.

TOP FOR COUNTERTOP WASHBASIN ●  ▲

On request costumization of format.

On request costumization of format.

INTEGRATED LEFT OR RIGHT WASHBASIN ●  ■

Smooth washbasin
Minimum distance from the washbasin to the wall, both for right and left: 20cm.

DOUBLE INTEGRATED WASHBASIN ●  ■

Smooth washbasin
Minimum distance between the washbasins: 20cm.

Size (cm)

Size (cm)

Size (cm)
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ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Per la pulizia ordinaria dei top Materia è sufficiente sciacquare 
con spugna morbida (non abrasiva), ed asciugare con un panno 
morbido.
Per una pulizia più accurata utilizzare acqua e sapone (o con 
l’utilizzo di un qualsiasi detergente neutro per la pulizia del bagno 
in commercio) avendo cura di sciacquare abbondantemente con 
spugna morbida.
Nel caso in cui si debbano eliminare eventuali residui di calcare 
è possibile utilizzare un anticalcare domestico (Viakal) diluito 
con acqua nella proporzione di 1:3 lasciandolo agire per qualche 
minuto (2/3), e sciacquare abbondantemente con acqua.
Evitare il contatto con lacche, leva smalti, solventi organici, alcoli, 
acidi, alcali e se vengono utilizzate tinte per capelli sciacquare il 
top abbondantemente con acqua e sapone
Non utilizzare mai strofinacci (Scotch Brite, anche se di fibre 
naturali), spazzole, spugnette di acciaio o paste abrasive che 
possono compromettere la superficie del top.

4 ARCHITECTS

ECOCEMENTMATERIA

antibatterico antimacchia ecocompatibile leggero rigenerabileresiste agli agenti chimici
Ta u p e _ C a n a p a _ We n g è

antibacterial stain resistance ecocompatibile light regenerableresistance to chemicals

For ordinary cleaning of the Materia tops it is sufficient to rinse 
with a soft (non-abrasive) sponge and dry with a soft cloth.
For a more thorough cleaning use soap and water (or with the use 
of any neutral detergent for cleaning the bathroom on the market) 
taking care to rinse thoroughly with a soft sponge.
If any limescale residues are to be removed, it is possible to use a 
domestic anti-scale (Viakal) diluted with water in a ratio of 1: 3, 
leaving it to act for a few minutes (2/3), and rinse thoroughly with 
water.
Avoid contact with lacquers, acetone to remove glazes, organic 
solvents, alcohols, acids, alkalis and if hair dyes are used, rinse the 
Materia tops with abundant soap and water.
Never use scourers (Scotch Brite, even if natural fibers), brushes, 
steel sponges or abrasive pastes that can compromise the surface 
of the tops.

instructions for cleaning
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COLLANTI E SIGILLANTI prodotti testati per l’nstallazione

COLLANTI

OTTOCOL M500 
Adesivo sigillante monocomponente a base 
di polimeri ibridi STPU. Ottima adesione 
senza primer a molteplici substrati anche se 
esposti all’acqua.
Elevatissima resistenza meccanica, resistenza 
all’intaglio e allo strappo. Per incollaggi 
tensocompensanti e carichi dinamici.
Buona resistenza alle intemperie e 
all’invecchiamento.

LITOELASTIC
Adesivo reattivo a due componenti. Il 
componente A è costituito da resine 
sintetiche epossi-poliuretaniche, cariche 
inerti a granulometria fine e additivi organici. 
Il componente B è costituito da catalizzatori 
di natura organica.

SIGILLANTI

OTTOSEAL S70
Sigillante siliconico a reticolazione neutra 
monocomponente.
Elevata resistenza all’intaglio e allo 
strappo. Ottima resistenza alle intemperie, 
all’invecchiamento e ai raggi UV. Non 
corrosivo. Contiene agenti fungicidi e 
batteriostatici. Disponibile anche in diverse 
colorazioni.

STARLIKE
Malta epossidica a due componenti 
antiacida.
La parte A è costituita da una miscela di resina 
epossidica, inerti quarziferi ceramizzati e 
additivi reologici.
La parte B è costituita da una miscela di 
catalizzatori di natura organica a basso 
impatto ambientale e ridotto rischio di 
esposizione per gli operatori.

Adatto per:

TRANSIT
MASHUP

Adatto per:

TRANSIT
MATERIA

Adatto per:

TRANSIT
MASHUP

Adatto per:

TRANSIT

I collanti e i sigillanti sono prodotti LITOKOL S.p.A.

CO-
LORI
CO-
LORS

ARGENTOBIANCO CEMENTO

CANAPA

TAUPETORTORA WENGÈ

NERO

The adhesives and sealants are produced by LITOKOL S.p.A.

ADHESIVES

adhesives and sealants

Suitable for:

Suitable for:

Suitable for:

Suitable for:

tested products for installation

OTTOCOL M500 
Single-component sealing adhesive based 
on STPU hybrid polymers. Excellent adhesion 
without primer to multiple substrates even if 
exposed to water.
Very high mechanical resistance, resistance to 
cutting and tearing. For tensile-compensating 
gluing and dynamic loads.
Good resistance to bad weather and aging.

LITOELASTIC
Two-component reactive adhesive 
Component A consists of inert load, epoxy-
polyurethane synthetic resins featuring a fine 
grain size and organic additives. Component 
B consists of organic catalysts.

SEALANTS

OTTOSEAL S70
Monocomponent neutral cross-linking 
silicone sealant.
It does not stain the edges of joints on natural 
stone. High resistance to cutting and tearing. 
Excellent resistance to weathering, aging and 
UV rays. Non-corrosive. Contains fungicidal 
and bacteriostatic agents. Also available in 
different colors.

STARLIKE
Two-component anti-acid epoxy mortar.
Part A consists of a mixture of epoxy, inert 
quartziferous ceramized and rheological 
additives.
Part B consists of a mixture of organic 
catalysts with low environmental impact and 
reduced risk of exposure for operators.
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ITALIAN TREND S.r.l.
Sede legale

Via Circonvallazione N/E, 229 - 41049 Sassuolo (MO) Italy

Sede operativa

Via della Fisica, 48 - 41042 Fiorano Mod.se (MO) Italy
Tel. +39 0536 921 231 - fax +39 0536 928 027
www.italiantrend.it - e-mail: info@italiantrend.it
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