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COSENTINO
INTRODUZIONE

gruppo spagnolo
leader internazionale
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La Spagna degli anni 40 è testimone della nascita di un’importante storia 
familiare che inizia incidendo la sua storia sul marmo, così come oggi, nel XXI 
secolo, la incide sul quarzo essendo primo produttore e distributore a livello 
internazionale di superfici elaborate con quest’ultimo minerale. Stiamo 
parlando del Gruppo Cosentino, un gruppo creato dai membri della famiglia 
Martínez-Cosentino che, attraverso diverse generazioni, ha saputo sfruttare i 
valori positivi della famiglia creando un’impresa forte e unita con una solida 
presenza internazionale.

Il Gruppo Cosentino è stato un precursore dei suoi tempi; infatti ciò che oggi 
affermano tutti i settori, ovvero che il futuro sta nell’internazionalizzazione, 
Consentino l’ha messo in pratica da ormai parecchi anni. A metà degli anni ‘80, 
infatti, ha iniziato ad imporsi sul mercato mondiale inaugurando le prime 
delegazioni in Europa. Attualmente vanta filiali in Nord America, Olanda, 
Brasile, Regno Unito, Germania, Portogallo, Svizzera, Belgio, Paesi Scandinavi, 
Francia e Italia, un mercato globale che costituisce il 70% del fatturato del 
Gruppo.

Il successo di Cosentino si basa sui principi qualitativi dell’innovazione e della 
ricerca, uno spirito avventuriero che, applicato con intelligenza e rispetto per 
l’ambiente, l’ha portato a firmare un’infinità di opere architettoniche e 
decorative in tutto il mondo, sia per interni che per spazi pubblici.
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Sorprendere
la rivoluzione dell’inventiva
LA QUALITÀ, IL MIGLIOR PREMIO PER UN FUTURO PERFETTO

Il Gruppo Cosentino, durante gli anni della sua esistenza, è stato 
omaggiato con numerosi premi e onorificenze tra cui, per citarne 
solo alcune, ricordiamo la Medalla de Oro de Andalusia, 
conferitagli dalla Junta de Andalucía, e il premio Marca 
Renombrada, concesso dalla IESE  ed  Expansión. Il Gruppo 
Cosentino, sebbene sia orgoglioso di questi riconoscimenti, si 
prefigge in realtà l’obiettivo di ottenere certificazioni che 
testimonino al 100% la massima qualità professionale. Cosentino 
aspira, di fatto, al conseguimento di tutte le  certificazioni 
internazionali. In questo momento vanta le certificazioni più 
esigenti e prestigiose: la ISO 9001.

In linea con la sua maniera di intendere il mondo, Cosentino ritiene 
che la propria responsabilità non si limiti alla qualità del prodotto, 
ma includa anche il processo produttivo, un processo produttivo 
assolutamente rispettoso dell’ambiente, poiché cosciente di come la 
natura ne sia la vera essenza. Coerente con i propri principi, 
Cosentino ha sollecitato la certificazione ambientale ISO 
14001:2004.

Con una chiara visione del futuro, Cosentino basa le proprie 
fondamenta imprenditoriali sulla ricerca e lo sviluppo di nuove 
tecnologie nell’intera attività, sia nella creazione di nuovi prodotti, 
che nella prestazione di servizi. È per questo che la sede di Macael 
dispone di un Centro R+S trasversale. Tutte le tecnologie emergenti 
sono segnalate dall’Osservatore Tecnologico. Il Dipartimento di 
Gestione di Idee e Progetti, in contatto con centri universitari, 
dipendenti, fornitori, clienti ed esperti consulenti nel campo del 
design e dell’ingegneria, adotta le migliori soluzioni. È poi il team di 
Gestione del Portafoglio di Progetti che s’incarica d’applicare 
efficacemente dette soluzioni sia alla costruzione che alla 
decorazione di spazi pubblici e privati.

La scommessa sull’innovazione rappresenta un grande investimento 
di cui non solo Cosentino trae beneficio, come creatore di nuove 
consistenze della pietra naturale e proprietario di Silestone - 
marchio che dà il nome alla superficie al quarzo leader mondiale 
del settore -, ma anche tutti quegli architetti e professionisti del 
settore edile che collaborano con il gruppo spagnolo e che sono 
coscienti dell’altissima qualità del prodotto, assolutamente 
rispettoso dell’ambiente e delle persone che partecipano, in un 
modo o nell’altro, alla sua creazione.

COSENTINO NEL MONDO



SILESTONE®

INTRODUZIONE

Silestone®, marchio brevettato nel 1990, ha fatto di Cosentino l’indiscutibile leader mondiale nella 
produzione di superfici al quarzo, con numerose applicazioni sia in architettura che nella decorazione d’interni. 

Silestone® ha un elevato contenuto di quarzo naturale, elemento tanto bello quanto resistente, dall’aspetto 
sofisticato e di qualità superiore rispetto alla pietra naturale.

Cosentino gode di una rilevante presenza sia nel mercato nazionale, che in quello internazionale, esportando 
il 70% della produzione Silestone® in più di 50 Paesi, vantando il record di vendite di piani per cucine e bagni. 
I principali mercati del Silestone® sono quello statunitense e quello spagnolo. Cosentino è pioniere anche in 
strategie pubblicitarie: negli Stati Uniti è stato il primo marchio spagnolo ad essere pubblicizzato durante la 
Superbowl, mentre in Spagna è stato il primo piano cucina ad essere pubblicizzato nella televisione spagnola.

Un marchio intraprendente di prestigio internazionale.

di prestigio internazionale 
un marchio
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SILESTONE È PER SEMPRE RICERCA, CREAZIONE, INNOVAZIONE 

Grazie all’elevato contenuto di quarzo presente nella sua composizione, 
Silestone® offre una durezza e una resistenza straordinarie. È ideale in aree 
umide e di lavoro, facilissimo da lavare e meno soggetto alle macchie rispetto 
alla pietra naturale.

La sua durezza e resistenza termica è di gran lunga superiore a quella del marmo 
o delle superfici dei laminati plastici. Silestone® è un materiale a bassa porosità 
e sebbene possa tollerare elevate temperature, non è raccomandabile esporlo 
direttamente alle fonti di calore per non sottoporlo ad un eventuale shock 
termico.

È la superficie ideale per coperture di bagni, cucine, mobili e rivestimenti per 
pavimenti e pareti. Ha, inoltre, moltissime sfumature di colore, offrendo, 
quindi, numerose possibilità decorative: iniziando dal piano cucina e 
terminando con progetti riguardanti il mobilio. Ha un aspetto sofisticato, è 
resistente, multiuso e conserva la sua brillantezza senza la necessità di 
trattamenti. Silestone® è un investimento per il futuro.

Silestone® è per sempre.

Per il gruppo Cosentino una costante innovazione è fondamentale.
 
Il dipartimento di R+S+I di Cosentino dispone di un Sistema Integrale di Gestione 
costituito da un Osservatorio Tecnologico attento alle nuove tecnologie del 
settore, un dipartimento di Gestione di Idee e Progetti ed un dipartimento 
addetto alla Gestione del Portafoglio dei Progetti.

Oltre al Centro di Ricerca e Sviluppo di Macael, Cosentino conta sulla 
collaborazione di consulenti esterni specializzati in design e ingegneria. Uno dei 
principali risultati di tale sforzo innovativo costante è Silestone® antibatterico, 
un prodotto rivoluzionario sviluppato alla fine del 2004.

Il segreto sta in un additivo che inibisce l’apparizione di batteri, muffe e altri 
funghi,facendo delle superfici Silestone® le più igieniche, sicure e resistenti del 
mondo. È il prodotto ideale per centri ospedalieri, laboratori, cucine e bagni 
dove l’igiene è di vitale importante. Innovazione, creazione, sviluppo di 
programmi di ricerca, uso di tecnologie avanzate hanno portato all’acquisizione 
di nuovi materiali, anticipando le esigenze del mercato... È così che Silestone® è 
diventato il primo produttore mondiale di superfici al quarzo.

IN
TR

O
D

U
ZI

O
N

E 
SI

LE
ST

O
N

E

Ambiente creativo
sommato alla perseveranza 



 SILESTONE®

Silestone® è stato brevettato nel 1990 mentre la 
commercializzazione ha avuto inizio nel 1992. In pochissimi 
anni ha acquisito una tale fama fino a trasformarsi in 
prodotto di riferimento tra i professionisti del settore e 
nell’ambito della progettazione.

Il quarzo è la pietra scelta per la creazione delle lastre di 
Silestone®, composte per la maggior parte da questo 
materiale naturale e resistentissimo.

Si pensi, infatti, che soltanto il diamante, lo zaffiro e il 
topazio presentano una durezza superiore a quella del 
quarzo. Inoltre, questa pietra è resistente agli acidi ed offre 
molte sfumature di colore, caratteristica che ne fa l’opzione 
ideale per numerosi progetti di decorazione. Silestone® non 
richiede trattamenti per preservare intatta la sua brillantezza 
e ha una buona resistenza alle temperature  normali.

Si tratta di un materiale altamente versatile da utilizzarsi in 
ambienti interni. Oltre ad essere una superficie eccellente in 
cucine e bagni, dà ottimi risultati in rivestimenti di pavimenti 
e pareti, grazie alla sua resistenza ai graffi e al basso 
assorbimento di liquidi. Con Silestone® l’unico
limite è l’immaginazione.

silestone®

il materiale



Silestone ricorre a finiture impeccabili, su misura per ogni cliente.
Il cliente sceglie ciò che si adatta meglio alle proprie necessità o al proprio stile di vita.

FINITURE SILESTONE®

La caratteristica di questa finitura è l’effetto 
opaco, satinato e liscio che, grazie alla sua finezza, 
offre al tatto una sensazione unica. Una 
superficie morbida, sofisticata e piacevole dai 
colori consistenti. Leather è disponibile in più di 
30 colori.

La caratteristica della finitura 
liscia  è la brillantezza. Tonalità 
e tatto delicato e finitura 
cristallina che offre una 
sensazione di lucentezza e 
pulizia.

Una finitura diversa, al tatto 
stimolante, delicatamente ruvida, 
bella e sofisticata. Volcano è così: una 
finitura diversa che, pur preservando 
una personalità classica, offre un 
tocco d’originalità.

lucida 



FINITURE ANGOLI 

FORMATI E DIMENSIONI 

Lo spessore abituale dei tavolati è di 1.2, 2 e 3 cm.

Per specificare la solettatura è necessario indicare il colore, il formato e la finitura  (es. Bianco Zeus, 60 x 60 x 1.2, finitura leather)

formato (cm)  m2/scatola kg/pezzo kg/scatola 

Spessore:: 1.2 cm.

Angolo retto liscio Angolo ¼ arrotondato liscio più spessore incollato senza bisellatura

Angolo ½ arrotondato liscio più spessore incollato senza bisellatura

Angolo arrotondato liscio più spessore incollato senza bisellatura

Angolo a 45° 

Angolo retto liscio più spessore incollato senza bisellatura 

Angolo ¼ arrotondato liscio 

Angolo ½ arrotondato liscio

Angolo arrotondato liscio

Angolo a becco di flauto 



BANCHI 

SCAFFALI  
SUPERFICI
BAGNI E MOBILIO
TAVOLI 
BANCONI DA BAR 

MONTAGGIO SILESTONE
®

 APPLICAZIONI SILESTONE
®

Il personale addetto all’estrazione 
del quarzo ne conosce bene la 
composizione, vanta grande 
dimestichezza con la pietra e sa che 
si tratta di un prezioso elemento che 
la terra ci offre. Allo stesso modo 
soltanto professionisti qualificati si 
occupano del montaggio di 
Silestone®. L’installatore conosce 
bene il prodotto e ne ha 

precedentemente studiato la 
collocazione in funzione dello 
spazio da creare.

È importantissimo che soltanto 
operai qualificati si occupino del 
montaggio di Silestone®; solo in 
questo modo sarà possibile 
sfruttare al meglio tutte le proprietà 
del  prodotto e godere delle 
massime garanzie possibili.

Le superfici al quarzo Silestone 
sono talmente versatili da offrire 
diverse applicazioni. Si tratta di un 
prodotto idoneo per i diversi spazi 
della casa.

La sua elevata duttilità permette di 
adattare il materiale alle più 
svariate possibilità di design. 
L’integrazione con gli altri elementi 
crea un ambiente equilibrato. 
Silestone è, infatti, un prodotto 
camaleontico che riesce ad 
adattarsi a spazi molto diversi tra 
loro. La sua ampia gamma di colori, 
fa di Silestone®, oltre che bello e 

resistente, l’opzione ideale per 
diverse possibilità decorative come 
piani, banchi, banconi da bar, bagni 
e perfino mobili singolari che si 
assemblano tra loro grazie a diversi 
pannelli in vetro, cartone, Silestone, 
compensato di betulla e 
compensato di bambù. 

Mobili che è possibile assemblare 
in modo veloce e semplice, senza 
necessità di chiodi o collanti, 
aprendosi a un mondo di 
possibilità.



RESISTENTE
AI GRAFFI 

FACILE
DA PULIRE 

Trattandosi di superficie in quarzo è 
resistente ai graffi ed a sostanze chimiche 
come soluzioni acide e basi forti.

RESISTENZA
ALLE MACCHIE 

RESISTENZA
AGLI URTI

Trattandosi di una superficie non porosa è
molto resistente alle macchie più comuni, 
provocate da prodotti d’uso quotidiano quali 
caffè, aceto, trucchi, ecc.

La resistenza agli urti di Silestone® è di gran 
lunga superiore a quella degli altri materiali 
di simile applicazione come il granito o altre 
superfici. L’elevata resistenza di Silestone® è 
dovuta alla durezza del quarzo, all’elasticità 
della resina di poliestere e alla 
vibro-compressione utilizzata durante il 
processo di fabbricazione.

Il coefficiente d’assorbimento di liquidi di 
Silestone® è bassissimo, di conseguenza, è 
facile da pulire e necessita di una 
manutenzione minima.



CARATTERISTICHE SILESTONE®

Le sue eccellenti caratteristiche fanno di Silestone il prodotto idoneo per i diversi spazi della casa 

Resistenza alla compressione                      EN-14617-15            Mpa                 110 -210

Resistenza alla flessione                     EN-14617-2                                 Mpa                 40 -68

Resistenza agli urti                                                                    EN-14617-9                                 cm                 60 - 97 

Resistenza allo shock termico                                          EN-14617-9                                  Mpa                 30 - 71

Resistenza all’acqua                                           EN-14617-1                                 %                                     0.07 – 0.18

Densità                                                                EN-14617-1                                 kg/m3                2230 - 2458

Dilatazione termica                                           EN-14617-11           ºk                (32-48.6) x 10-6

Durezza superficiale                                EN 101            Scala di Mohs                     5 - 7 

Resistenza allo scorrimento                   umido                      EN-14231                                SRV                15 - 25

Resistenza allo scorrimento                  a secco                     EN-14231                                SRV               48 - 58

Resistenza ignifuga                                            EN 13823/EN 11925                 Classificazione               B;S1;d0

Resistenza all’abrasione                                                            EN-14617-4                                mm                  26 – 31

Test                                                                                  Norma                            Unità            Rango di valori

Olio d’oliva 

Birra 

Bevanda cola

Detersivo per piatti (tipo Coral)

Latte intero 

Aceto di vino 

Detergente per pavimenti al limone ( Ajax, Xanpa,ecc)

Caffè

Sgrassante con acido cloridrico o acido cloridrico soluzione al 50% (V/V)

Sgrassante con idrossido sodico, soda caustica o idrossido sodico soluzione al 50% (V/V)

NO                      NO

I                        II

NO                      NO

NO                      NO

NO                      NO

NO                      NO

NO                      I 

NO                      NO 

NO                      NO  

NO                      NO

LEGENDA 
grado di resistenza 
  
NO= NON DANNEGGIATO  
I= LIEVE DANNO 
II= DANNEGGIATO 
III= NON IDONEO  

TABELLA DI MACCHIABILITÀ 
GRADO D’INCIDENZA

PRODOTTI TESTATI

100% INNOVAZIONE

Innovazione al servizio del design. 
Gli sforzi di ricerca deI nostro team ci hanno permesso di ottenere il colore più bianco mai esistito sul mercato delle superfici al quarzo.

I piani Silestone® garantiscono la massima igiene nella tua cucina con una protezione antibatterica unica ed esclusiva.

Per tua tranquillità e garanzia accertati di trovare il logo con il marchio  Silestone® in tutti i nostri prodotti.

Non ti accontentare delle imitazioni.

SILESTONE® INNOVA. NUOVO BIANCO ZEUS EXTREME

LA TUA FAMIGLIA È UNICA, IL TUO PIANO SILESTONE® ANCHE.

*In base al colore 

8 ore              24 ore



SPAZI DINAMICI

USO INTENSIVO

PIANO ORIZZONTALE

UN PIACERE
PER I SENSI

Silestone® è molto più di una superficie resistente 
e sicura, qualità imprescindibili alle quali si uniscono 
però anche un’eccezionale bellezza ed eleganza.

Le forme ed i colori di Silestone®infondono serenità, 
tranquillità ed equilibrio. La capacità d’integrazione 
in spazi diversi è un’altra delle sue qualità più 
apprezzate.

Il tatto è uno dei sensi piacevolmente stimolati 
davanti alla magnificenza, alla forma e alla 
consistenza di questa superficie unica.

La finitura Leather, ad effetto satinato liscio, offre 
una straordinaria sensazione al tatto grazie alla sua 
finezza e alla sua superficie piacevole e delicata.

Una finitura disponibile in più di 30 colori.

GRADO BRILLANTEZZA



SILESTONE®

Integrity spiana la strada all’unità 
all’interno della tua cucina. Grazie 
all’effetto “un solo pezzo” 
l’uniformità diventa visibile.

Piano e lavello uniti dal design e 
abbinati perfettamente,per preservare 
l’armonia degli spazi. I colori sono gli 
stessi dei nostri piani e la continuità è 
garantita.

Le forme si uniscono, si adattano ad 
un design stilizzato e modellato in 
maniera unica, tutto si fonde nella 
cucina dei tuoi sogni condividendo lo 
stesso spazio.

Inoltre, trattandosi di un unico pezzo, 
l’installazione viene semplificata al 
massimo e il suo processo di 
assemblaggio con i piani Silestone® 
offre una finitura perfetta senza sforzi.
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CUCINE 

BAGNI 

PAVIMENTI
E PARETI

Colori e forme che rappresentano una sfida al 
concetto classico di cucina. Sin dal processo di 
fabbricazione di Silestone le tecnologie più 
avanzate si uniscono all’innovazione, il cui 
frutto sono le finiture sofisticate, di qualità 
superiore e dalla magnifica consistenza in ogni 
gamma di colore, che danno vita alla tua cucina 
facendone qualcosa di unico.

Docce, lavabi, vasche da bagno, mattonelle e 
piastrelle: ci si attiene allo stesso concetto 
applicandolo a bagni e toilettes. Diversi toni, 
sensazioni differenti che si adattano a 
qualunque installazione architettonica, 
convertendoli in soluzioni interessanti di design 
e funzionalità.

Grazie alla funzionalità di Silestone, qualunque 
ambiente si desideri, pavimenti e rivestimenti 
inclusi, potrà essere definito. Gli spazi classici e 
tradizionali cedono il passo a prospettive più 
moderne e dirette. Tutto è possibile usando e 
giocando con le diverse tonalità, vestendo gli 
ambienti e conferendogli forza e stile.
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MASSA. Sistema di Ancoraggio

VANTAGGI DELL’USO DEL SISTEMA MASSA

Sistema di ancoraggio meccanico per placcaggi interni di Silestone®.

Terminale superiore

Profilo di ritenzione

Profilo passante

Profilo di ritenzione 

Profilo terminale inf.

- Consente di collocare placcaggi interni con meccanismi di facciata ventilata in  Silestone

- Grande facilità d’installazione e montaggio 

- Possibilità di collocazione e regolazione su pareti e muri irregolari 

- Possibilità di collocazione su pareti in cemento/calcina e cartongesso 

- Massimo sfruttamento dello spazio nell’ambiente grazie allo spessore ridotto.

ARCHITETTURA
SOSTENIBILE
La massima dell’architettura sostenibile è il principio delle 4 “erre”: ricicla, recupera, 
riutilizza e ragiona. Cosentino punta su questa politica ambientale e, grazie alla sua 
esperienza nel campo dell’innovazione, in R+S promuove soluzioni ed idee con la premessa 
della sostenibilità e il rispetto per l’ambiente.

Collabora all’uso di materiali riciclati, materiali recuperati e residui, prendendo in 
considerazione, inoltre, la possibilità di riciclare tutti i materiali architettonici, grazie al 
sistema di assemblaggio a secco mediante viti e morsetti.
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L’igiene negli ospedali è un fattore fondamentale. In passato in queste 
strutture si ricorreva all’uso del gres, delle mattonelle e dell’acciaio 
inossidabile, materiali poi sostituiti dalla ceramica, dal vetro, dalle resine 
ad alta densità o materiali che, come Silestone®, possono essere applicati 
su pareti, piani, banchi, davanzali delle finestre, banconi, lavelli a muro, 
rivestimento di spazi a contatto con l’acqua, come tavoli o  mobili da 
laboratorio, aree sterili o zone in cui si manipolano alimenti.

Grazie alla tecnologia antibatterica, l’igiene è assicurata, evitando la 
proliferazione di funghi, batteri ed altri microrganismi dannosi. È inoltre 
necessario tenere conto del fatto che Silestone® è molto resistente a 
varie sostanze chimiche, ivi comprese soluzioni acide e basi forti.

Architetti di tutto il mondo ricorrono a Silestone per la realizzazione dei loro progetti. Sono numerosi 
gli edifici ed i luoghi emblematici nei quali è possibile trovare Silestone, alcuni esempi sono: lo stadio di 
Wembley di Londra (piani delle mense e spogliatoi dei giocatori); l’emblematica Torre Agbar di 
Barcellona (spazi interni); l’hotel Burj Al Arab di Dubai (10000 m2 di diversi colori Silestone distribuiti 
tra piani, banchi, pavimenti, scale ed ascensori), l’aeroporto di Tel- Aviv (2000 m2 di Silestone in diversi 
spazi del recinto) e la stazione Oporto della metropolitana di Madrid, dove è stato utilizzato Silestone 
per delimitare la linea di sicurezza dei viaggiatori. Tutti questi esempi sono un’ulteriore dimostrazione 
dell’ampio ventaglio di possibilità che offre Silestone®.

Sono ormai numerose le opere emblematiche in cui architetti di 
notevole prestigio internazionale hanno scelto Silestone® come 
materiale atto a completare i loro progetti.

Un valido esempio di architettura sostenibile al quale 
collabora Silestone sono le R4 House, case bioclimatiche con 
elementi riutilizzati, un progetto dell’architetto Luis de Garrido, 
in collaborazione con l’Associazione Nazionale dell’Architettura 
Sostenibile (ANAS), l’Associazione Nazionale per l’Abitazione del 
Futuro (ANAVIF) e l’Associazione Nazionale di Imprese per 
l’Architettura Sostenibile (DINAS).

Il progetto consiste in sei container portuali che fungono da 
base per due prototipi di case bioclimatiche, costruite 
interamente con elementi riciclati, recuperati e residui. 
Un’opzione ecologica per un futuro migliore.
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SILESTONE®

NEL MONDO
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fantasia
L’immaginazione è il terreno in cui possiamo costruire il 
presente e il futuro, dove l’esperienza stessa si supera per 
offrire idee originali, approcci che sfidano il convenzionale e 
che vincono i tradizionalismi apportando nuove idee, nuovi 
concetti.

Questa è la storia della creazione, la storia della vita.



CREATIVITÀ  
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La creatività ci permette di dar vita a cose mai viste,
dove le astrazioni dalla realtà, a volte, possono 
concepire soluzioni per rispondere a necessità e 
desideri.

La creatività trasforma la normalità e la 
sublima,ottenendo qualcosa di unico. Silestone® è 
la realizzazione di un’idea, un concetto, una 
creazione, una scoperta.

concetto



 IGIENICO-SANITARIE
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PROPRIETÀ

L’innovativa tecnologia antibatterica creata per Silestone® consiste in un 
componente attivo che funziona come protettore dell’intera superficie.

Gli ambiti d’attuazione sono: le cucine nelle abitazioni private, le cucine 
professionali in strutture alberghiere, nel settore della ristorazione e in altri 
ambiti vincolati all’industria alimentare o al settore ospedaliero.

Un grande ritrovato di Cosentino che ha fatto di Silestone®, grazie alla sua 
tecnologia antibatterica, l’unica superficie al quarzo del mondo che disponga di 
questo sistema.

fattori prioritari 
l’igiene e la salute
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Un altro dei vantaggi di Silestone® è che necessita di una manutenzione 
minima e risulta facile da pulire. Se la superficie non presenta importanti 
resti di grasso sarà sufficiente utilizzare un strofinaccio d’uso quotidiano per 
eliminare la sporcizia. Qualora vi sia del grasso o macchie persistenti è 
possibile utilizzare una spugna abrasiva e un po’ di detersivo per piatti.

Per pulire la superficie più a fondo si raccomanda l’uso di un detersivo 
specifico per piani Silestone®come il Q-FORCE (per marmisti e 
professionisti) o il Q-ACTION (per privati e consumatori in generale).

È meglio non utilizzare prodotti come cere, spray o trattamenti ravvivanti, il 
cui uso prolungato può deteriorare le superfici Silestone® provocando una   
perdita di brillantezza.

PULIZIA E MANUTENZIONE



Cosentino ha ottenuto la certificazione “Hygiene Tested” della LGA per i piani  Silestone®.

Si tratta di un certificato che viene concesso soltanto ai prodotti durante il cui processo di sviluppo si cura particolarmente l’igiene, soddis-
fando tutte le esigenze microbiologiche regolamentate.

Il certificato garantisce ai consumatori che Silestone® antibatterico è un materiale sicuro d’elevata qualità.

LGA
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La NSF è un’organizzazione non governativa senza scopo di lucro, che agisce come terzo nel rilascio di certificati in materia di salute, igiene 
e ambiente. Attualmente è l’organismo che gode dei massimi riconoscimenti a livello mondiale come entità che rilascia certificazioni in 
questi campi e che gode dell’appoggio di organismi prestigiosi come la FDA (Amministrazione di Farmaci e Alimenti degli Stati Uniti) e la 
OMS (Organizzazione Mondiale della Salute). Si tratta dell’unico organismo di questo tipo accreditato dalla ANSI negli Stati Uniti.

Dal luglio del 2007, la NSF International amplia la certificazione di Silestone® , accreditandolo non soltanto per il contatto accidentale o 
sporadico con ogni tipo di alimento, ma anche per il contatto diretto.

Grazie a questa nuova certificazione Silestone® può considerarsi un materiale sicuro che può venire a contatto diretto con ogni tipo di 
alimento. È possibile posarvi gli alimenti in assoluta sicurezza.  

NSF

Certificato del sistema di gestione ambientale di Cosentino.

Questa norma certifica il buon comportamento e il continuo miglioramento ambientale dei processi produttivi di Cosentino. Certifica, in 
particolare, l’efficienza nell’uso delle materie prime, il controllo delle emissioni nell’atmosfera, i programmi di gestione dei residui, i 
sistemi di trattamento e riutilizzo delle acque industriali, la gestione delle sostanze chimiche e il controllo dei rischi ambientali.

Cosentino ha assunto l’impegno di sviluppare la cultura del miglioramento continuo della qualità dei servizi e dei prodotti offerti, in linea 
con il suo Sistema di Gestione della Qualità certificato dalla Norma ISO 9001

ISO 14001 | 9001

L’Istituto Ambientale degli Stati Uniti (Greenguard Enviroment Institute) è un’organizzazione indipendente il cui obiettivo è migliorare la 
salute pubblica e la qualità di vita, mediante programmi di risanamento dell’aria in ambienti interni. La certificazione Greenguard conferma 
che Silestone® adempie alle norme di qualità dell’aria in ambienti interni per quanto riguarda l’emissione di Composti Organici Volatili (VOC).

Il programma di certificazione Greenguard aiuta i promotori privati, gli architetti, gli interior designer, i professionisti specializzati e i 
consumatori a migliorare gli ambienti interni identificando prodotti a bassa emissione.

GREENGUARD Certificato n.  hp2ss93513-1.



CORRETTO 

Seguire correttamente le istruzioni d’uso è 
fondamentale per ottenere la massima resa di 
Silestone®. È necessario tenere sempre conto 
delle indicazioni del fabbricante.

garanzia
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RACCOMANDAZIONI  
IN BASE ALL’APPLICAZIONE 

Preparazione del supporto.
È necessario assicurarsi che il supporto sia livellato, asciutto, stabile, solido e resistente alla compressione. È necessario verificare che 
sia privo di grassi, cere, vernici, polveri o qualunque altro tipo di materiale che potrebbe comprometterne l’aderenza.

Condizioni ambientali
Per realizzare i lavori, le condizioni ambientali di temperatura ed umidità devono essere quelle consigliate dal fabbricante. Si raccomanda di lavorare 
a temperature che oscillano tra i 10 ed i 30 ºC.

Caratteristiche dei collanti 
In seguito all’elevato coefficiente d’espansione è necessario l’uso di un cemento con determinate proprietà espansive. Evitare i cementi abituali 
utilizzati con la pietra naturale utilizzando, invece, cementi ad asciugatura chimica ( tipo Pegoland Fast Fluido” (Puma), “Granirapid” (Mapei) o “Ardurit 
X7 PLUS” (Ardex). Attraverso reazioni chimiche si produce la presa del cemento senza che sia necessario il contatto con l’aria.

Miscela 
Si deve realizzare la miscela del cemento attenendosi alle proporzioni indicate dal fabbricante. Si raccomanda di rispettare i tempi indicati dal 
fabbricante per ciò che riguarda la miscela, dalla preparazione al momento in cui è pronta per l’uso, per non lasciare che perda le sue proprietà 
adesive. È necessario tenere conto del fatto che i tempi dipendono dalla temperatura ambientale.

 Applicazione dell’adesivo 
Si raccomanda l’uso della tecnica del doppio incollaggio (applicazione dell’adesivo sia sul supporto che sulla parte posteriore della mattonella).

L’adesivo sarà steso sul supporto con il lato fine della spatola. Si stende un secondo strato con il bordo dentellato della spatola per assicurarsi che il 
cemento sia stato distribuito in maniera uniforme sull’intera superficie. Non oltrepassare lo spessore indicato dal fabbricante. È opportuno non 
stendere più di 2 m2 per evitare che la presa inizi prima della collocazione.

Durante la presa del cemento evitare la presenza di fonti di calore sulle mattonelle (riscaldamento, pannelli radianti, influenza diretta del sole, ecc.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Collocazione 
Accertarsi della pulizia ed asciuttezza delle mattonelle. Assicurarsi con i polpastrelli che il processo di presa del cemento non abbia avuto inizio. 
Collocare successivamente il pezzo sul cemento e dare dei leggeri colpetti con una mazza in gomma. Si raccomanda l’impiego di crocette per le fughe 
tra un elemento e l’altro. Non è possibile collocare mattonelle senza fuga a testa. Si consiglia di utilizzare fughe pari o superiori ai 2 mm per formati 
piccoli (30 x 30). Più è grande il formato della piastrella, maggiore sarà la fuga di separazione. Per pezzi speciali e formati superiori a 60 x 60, si prega 
di consultare il fabbricante.

La scelta della larghezza della fuga non dipende soltanto dal formato utilizzato ma anche dalle condizioni ambientali di spazio interno e dalle proprietà 
dell’adesivo o dal tipo di cemento-colla utilizzato. Di conseguenza sarà necessario consultare ed attenersi alle  istruzioni del fabbricante.

Le fughe strutturali e perimetrali devono essere sempre rispettate, sia nel supporto che nel rivestimento. La sigillatura di tali fughe dovrà essere 
realizzata con materiali elastici o con adeguati profili prefabbricati. Si raccomanda di prevedere una fuga perimetrale di 5 mm tra la solettatura e le 
superfici verticali. All’interno è consigliabile collocare i giunti di dilatazione ogni 30 m2.

Ripassatura dei giunti 
Per la ripassatura dei giunti si può utilizzare materiale a base di cemento o a base epossidica. I primi consentono di regolare meglio il colore e sono più 
facili da applicare e pulire, mentre quelli epossidici sono particolarmente indicati per ambienti dove è necessario un giunto d’elevata resistenza agli 
attacchi chimici e a basso assorbimento.

È raccomandabile ripassare i giunti dopo almeno 24 ore dal momento della collocazione delle mattonelle. I materiali per la ripassatura dovranno essere 
applicati con una spatola piatta gommata, un mestichino o apposita pistola.

Pulizia 
Prima dell’asciugatura del materiale è necessario pulire con una spugna inumidita. Qualora dopo la presa rimanessero resti sulla mattonella, si 
consiglia di rimuoverli con uno strofinaccio asciutto o con una spatola in gomma.
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COMPORTAMENTO
 TERMICO

Uponor, multinazionale finlandese leader nello sviluppo di 
impianti di climatizzazione invisibile, ha trovato in Cosentino le 
superfici perfette per complementare il suo innovativo sistema 
Uponor. Sotto al pavimento si trova un circuito di tubature  
attraverso le quali circola l’acqua alla temperatura desiderata che 
riscalda durante l’inverno e refrigera durante la stagione estiva.

Una superficie Silestone® sovrasta l’installazione. Tra i molteplici 
vantaggi va sottolineato il risparmio  energetico pari al 30%.

Cosentino punta, ancora una volta, sull’innovazione e lo sviluppo.

invisibile
climatizzazione
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eefiterm.
panelli
radianti
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EEFITERM ha creato un innovativo e rivoluzionario 
sistema di riscaldamento che, per design, efficienza 
termica, semplicità ed eleganza conferitigli da un 
materiale nobile come il quarzo di Silestone, dà a 
questi sorprendenti apparecchi alti standard di 
qualità e basso consumo per il sistema di 
riscaldamento.

pannelli  radiantinti
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DURATA

Grazie alla qualità dei componenti Silestone® e al 
processo di produzione, per garantirne la durata 
nel tempo è sufficiente  una manutenzione base. 

Una finitura che manterrà inalterate le sue 
condizioni estetiche e di brillantezza nonostante il 
trascorrere del tempo.

resistenza
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RACCOMANDAZIONI PER LA PULIZIA 
Le superfici Silestone® richiedono pochissime cure, sebbene per preservarne la conservazione sia meglio attenersi alle semplici indicazioni riportate di seguito:

Pulizia giornaliera:
Si raccomanda l’uso d’acqua e sapone neutro oppure il nostro esclusivo prodotto Q-Action.

Macchie di grasso:
Applicare una piccola dose di Q-FORCE o Q-Action sulla macchia e sfregare con un una spugnetta abrasiva (tipo Scotch-Brite) fino alla sua scomparsa. 
Sciacquare immediatamente con acqua.

Macchie di calcare lasciate dall’acqua:
Versare dell’acido cloridrico (Salfuman o simile) sulla superficie e lasciare agire per 1 minuto. Sciacquare con acqua. Seguire le raccomandazioni d’uso 
indicate dal fabbricante dell’acido cloridrico. Non applicare su altri prodotti (rubinetterie, lavello, ecc.) giacché potrebbe danneggiarne la finitura.

Macchie di silicone:
Utilizzare una lametta e un po’ di dissolvente (privo di diclorometano, dicloruro di metilene). Sciacquare con abbondante acqua.

Macchie difficili:
Per le macchie difficili utilizzare il prodotto Q-Force sulla zona del prodotto da smacchiare per almeno 2 minuti e sfregare energicamente con una 
spugnetta abrasiva (tipo Scotch-Brite). Se non si ha a portata di mano Q-Force, utilizzare Q-Action e lasciare agire 4 minuti, sciacquare poi con 
abbondante acqua.

Perdita di brillantezza:
La perdita di brillantezza nelle superfici Silestone® può essere dovuta all’uso da parte del marmista di determinati prodotti (cere, spray, trattamenti, ecc.) 
ai quali si è fatto ricorso proprio con l’intenzione di aumentarne la brillantezza. Le superfici perdono con il trascorrere del tempo l’effetto di detti prodotti. 
Si tratta, quindi, di una perdita che non ha niente a che vedere con la brillantezza meccanica originale propria dei prodotti appena usciti dalla fabbrica.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SI
LE

ST
O

N
E 

A
RC

H
IT

EC
TU

RA
L

D
U

RA
TA

02
7



REFERENZE CATALOGO

REFERENZE RILEVANTI  

JML  (pagg. 4, 5  e 6)
Architetto:  Ramón Pérez dello studio d’architettura DWG Arq. E Int.
Silestone® Antibatterico: Top Blanco Zeus e  Unsui  e  placcaggi  Satori

SHOURI CONCEPT  (pag. 9)
A Coruña, Spagna| progettista: G.O.C. CREATIVOS | decoratore: ALBERTO
VÁZQUEZ GAVEA
Silestone® Antibatterico: Bancone da bar e tavoli con laterali in Negro Tebas

PALMA – VIAJES BARCELÓ (pagg. 10-12)
Marmista: Marmolería Bruch
Silestone® antibactérien : carrelage et pièce d’eau en Marina Stellar

PALÁCIO DO GELO (pagg. 10-18)
Viseu, Portogallo| promotore: GRUPO VISABEIRA | costruttore: EDIVISA
Silestone® Antibatterico: pavimentazione e lago ornamentale in Marina Stellar

IGLESIA SANTA ANA  (pag. 12)
Roquetas de Mar, Almería, Spagna| progettista: RGRM ARQUITECTOS (M.ª
Dolores Ruiz Garrido e Juan José Ruiz Martín)
Silestone® Antibatterico: mobilio religioso in Blanco Zeus

ALTAFULLA (pag. 13)
Progettista:  Integro Estudio de Arquitectura  e  Deco
Silestone® Antibatterico: Scala in Aluminio Nube

BULEVARD ROSA  (pagg. 14-26)
Barcellona, Spagna| progettista: GCA ARQUITECTES ASSOCIATS (Noemi Ruiz)
Silestone® Antibatterico: lavabo continuo, frontali e placcaggi laterali in 
Blanco Zeus

TIENDA FLAG TELEFÓNICA GRAN VÍA (pagg. 14-17)
Madrid, Spagna| progettista: QUANTO ARQUITECTURA (Miguel Angel García
Alonso) | Decoratore d’interni: KILIKA (Luis Corbella) montaggio: GRUPO FLORIÁ
Silestone® antibatterico: pavimenti grande formato con chiusini e scale in 
Blanco Zeus e Verde Fun 

TORRE AGBAR  (pag. 16)
Architetti: Jean Nouvel  e  B720 Arquitectos
Silestone®  Antibatterico: Lavabi in Blanco Zeus

STAND R4HOUSE CONSTRUMAT 2007 (pag. 16)
Barcellona, Spagna| Architetto:  LUIS DE GARRIDO
Silestone® Antibatterico: mobilio da cucina, tavoli e sedie, pavimentazione in 
Gedatsu,Haiku

TERRAZA CARMONA  (pag. 20)
Progettista: Suministros García (Francisco Ortega)  e  Cosentino S.A.
Silestone® Antibatterico: Placcaggio/Rivestimento Blanco Zeus e Azul Enjoy 

UPONOR ACADEMY (pagg. 24-25)
Alcorcón, Madrid, Spagna| promotore: UPONOR HISPANIA
Silestone® Antibatterico: pannelli radianti a pavimento in Blanco Norte

AGENZIA DI VIAGGI BARCELÓ
Palma di Maiorca, Baleari, Spagna| marmista: MARMOLERA BAUTISTA
Silestone® antibatterico: solettatura, scale a sbalzo e ascensore in Blanco Zeus

LABORATORIO COCINA AL VACIO TB
Barcellona Spagna fabbricante: ADISA
Silestone® antibatterico: piani con curva igienica e isola in Gedatsu, 
placcaggio di pareti e bordi parete monocolore in Haiku

UPONOR ACADEMY
Alcorcón, Madrid, Spagna | promotore: UPONOR HISPANIA
Silestone® antibatterico: pannelli radianti a pavimento in Blanco Nord

PARRUCCHIERE CAMBIO  Y  CORTO
Madrid, Spagna| promotore: IGOR GRANDE | Architetto:  BELEN BUTRAGUEÑO
| costruttore: PUEYO
Silestone® antibatterico: solettatura e piastrellatura in Eros Estelar e Nero Estelar

CC DIAGONAL MAR
Barcellona, Spagna | progettista: FM ARQUITECTOS (Angel Moraleja)
Silestone®  antibatterico: lavello monopezzo in Blanco Zeus

STAZIONI DELLA METROPOLITANA
Porto, Portogallo| promotore: METRO DO PORTO | progettista: EDUARDO SOUTO
MOURA
Silestone® antibatterico: linee di segnalazione sicurezza in giallo Gea
 
PALÁCIO DO GELO
Viseu, Portogallo| promotore: GRUPO VISABEIRA costruttore: EDIVISA
Silestone® antibatterico: solettatura e lago ornamentale in Marina Stellar

NEGOZIO FLAG TELEFÓNICA GRAN VÍA
Madrid, Spagna| progettista: QUANTO ARQUITECTURA (Miguel Angel García
Alonso)| decoratore d’interni: KILIKA (Luis Corbella)
Silestone® antibatterico: pavimenti grande formato con chiusini e scale in 
Blanco Zeus e Verde Fun

TRENI AD ALTA VELOCITÀ RENFE
Spagna| progettista: TALGO (Adrián Martín Torres)
Silestone® antibatterico: piani delle carrozze bar in Beige Olimpo e Azzurro 
Marina

CENTRO CULTURALE
Cascais, Lisboa, Portogallo| Architetto:  LUISA GOMES
Silestone® antibatterico: rivestimento di pareti gran formato in Bianco Norte

HOTEL AC SEVILLA TORNEO
Siviglia, Spagna | progettista: AURA (Antonio Rodríguez)
Silestone® antibatterico: reception in Nero Anubis, bancone bar e piani bagno 
in Bianco Zeus

OTTICA LUYANDO
Llodio, Álava, Spagna | progettista: DECO 3 INTERIORISMO decoratrice:  Marta
Llamosas Lambarri
Silestone® antibatterico: tavoli, banchi e cassa in Blanco Zeus, spessore 3 cm.

RISTORANTE ASIATICO ASAHI
Almería, Spagna| marmista: MARMOLES BENAHADUX 
Silestone® antibatterico: tavolo monopezzo in rosso Stellar

SCUOLA ESTRELA DO MAR
Faro, Portogallo | progettista: JOANA FERRAZ | marmista: SIGRAMAR
Silestone® antibatterico: piani per bagno individuali e collettivi in Azzurro 
Enjoy, Verde Fun, Arancione Vital e Giallo Dream

CHIESA SANTA ANA
Roquetas de Mar, Almería, Spagna | progettista: RGRM ARQUITECTOS (M.ª
Dolores Ruiz Garrido e Juan José Ruiz Martín)
Silestone®  antibatterico: mobilio religioso in Blanco Zeus

CIC CLINICA CHIRURGIA ESTETICA
Lisboa, Portogallo | Architetto:  PAULO NUNES - montaggio: DETAILS MIND
Silestone® antibatterico: bancali da lavoro in Marina Stellar, Mont Blanc,
Giallo Stellar, Arancione Fuego, Koan

STAZIONE TAV DELICIAS
Saragozza, Spagna | architetti: CARLOS FERRATER  e  JOSE M.ª VALERO SUAREZ
Silestone® antibatterico: piani monopezzo di toilette pubbliche e placcaggi 
gran formato Blanco Zeus

TMG OURÉM
Ourém, Leiria, Portogallo, progettista: Tecnourém (Joana Mauricio)
Silestone® antibatterico: reception con frontale  e  mobile bar in Haiku

BLOQUE URZAIZ
Vigo, Pontevedra, Spagna | progettista: ALBERTO IGLESIAS ALVAREZ |marmista: 
GRANITEL
Silestone® antibatterico: solettatura di portale, scala e pianerottoli in Crema
Minerva con placcaggi in grigio Expo

NOTARÍA MANUEL TUERO
Oviedo, Asturies, Espagne | architecte : DECORACION CARLOS GONZALEZ | 
marbrier : MARMOLERIA VALLADARES
Silestone®  antibatterico: pavimentazione e scala in Blanco Zeus

GIMNASIO SPA METROPOLITAN
Saragozza, Spagna | progettista: ESTEBAN BECERRIL
Silestone® ntibatterico: banco reception e  bancone da bar in Grigio Amazon 3 
cm, piani spogliatoi in Blanco Zeus

SHOURI CONCEPT
A Coruña, Spagna | progettista: G.O.C. CREATIVOS decoratore: ALBERTO 
VÁZQUEZ GAVEA
Silestone®  antibatterico: bancone da bar e tavoli con bordi laterali in nero Tebas

SPA KIMSA
Logroño, La Rioja, Spagna | progettista: MARINO PASCUAL  E  ASOCIADOS |
Architetto:  Jesús Marino Pascual
Silestone® antibatterico: bancone da bar, bordo laterale, controsoffitto e 
piano bagno in Nero Tebas

SCUOLA MAREO SPORTING DI GIJÓN
Mareo, Asturias, Spagna | progettista: PRODUCCION  E  DISEÑO, S.A.
Silestone® antibatterico: piani di spogliatoi in Blanco Zeus

HOTEL LOS PATOS
Benalmádena, Costa Malaga, Spagna | progettista:  SYMBOLHOTELES (Carlos
Beltran) | marmista: INDUMAR
Silestone® antibatterico: banco in Yukon e fontana ornamentale in Grigio Expo
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COSENTINO VENEZIA
Sede centrale, amministrativa e deposito

Via Trentino Alto Adige 69 / 30030 / Cazzago di Pianiga (VE)
T. +39 041 510 30 96 / F. +39 041 41 39 25 / e-mail: venezia@cosentinogroup.net

COSENTINO CATTOLICA
Via Respighi, 52-8 / 47841 Cattolica (RN)

T: +39 0541 83 31 05 / F: +30 0541 83 56 07 / e-mail:cattolica@cosentinogroup.net

DISTRIBUTORI UFFICIALI
GUIDA MARMI Import - Export

Via Bitritto, 130/a / 70124 Bari (BA)
T: +39 080 505 45 11 / F: +39 080 506 17 08 / e-mail: genny@guidavito.191.it

MGM MARMI GRANITI MARIANO
Via Como, 56/58 / 22066 Mariano Comense (CO)

T: +39 031 74 55 60 / F: +39 031 74 32 27 / e-mail: info@mgm-sas.it

SEMAP
Via Martiri di Cefalonia / Località Ex Resine/ 54100 Massa (MS)

T: +39 0585 85 82 02 / F: +39 0585 85 56 71 / e-mail: semap@semap.it

TECKNOIMPORT
Via Naviante 1/QUATER / 12060 Farigliano (CN)

T: +39 0173 73 70 23 / F: +39 0173 73 79 61 / e-mail: info@tecknoimport.com

NUMERO VERDE: 800 58 96 14

e-mail: assistenzaclienti@cosentinogroup.net
www.cosentinogroup.net / www.silestone.com
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