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PREFABBRICATI CON TRATTAMENTO DI
ACIDIFICAZIONE DEL CALCESTRUZZO
EFFETTO COR-TEN

EVOLUZIONE ARCHITETTONICA.
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unicità
L’effetto Cor-Ten è influenzato da
numerosi fattori come l’umidità,
l’esposizione ai raggi solari e la tipologia del calcestruzzo, che alterano
costantemente l’acidificazione e che
riproducono su ogni prefabbricato
colori vivi e materici con sfumature
sempre diverse.
La lavorazione consiste infatti nell’utilizzo di particolari sali metallici che
si uniscono chimicamente al calcestruzzo cambiandone il colore e
dando vita a tonalità cromatiche
sempre nuove e non replicabili,
sia all’interno delle stesse superfici
che tra superfici diverse. Queste
caratteristiche garantiscono unicità
ed irripetibilità ad ogni singola
applicazione, dal momento che le
medesime condizioni di base non
sono mai replicabili.

estetica
iSempreBelli è un nome dedicato
allo spiccato aspetto estetico assunto
dai prefabbricati di Premac grazie
all’effetto Cor-Ten. La seconda pelle
creata dal trattamento di acidificazione è ritenuta una delle espressioni
del bello dell’architettura contemporanea per il suo forte carattere
espressivo e per la sua capacità di
integrarsi con ogni materiale.
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Cor-Ten offre molte soluzioni estetiche valorizzate soprattutto dall’eleganza della ruggine che, proponendo
una sensazione di vita e di vissuto,
si
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oggi

particolarmente

apprezzata. Tutto questo permette di
dar forma ad un ambiente bello da
osservare, ottimamente inserito nel
contesto ambientale e particolarmente
gradevole da vivere.
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valore nel tempo
La caratteristica principale dell’effetto Cor-Ten è la resistenza al tempo.
Il trattamento di acidificazione permette infatti di creare uno strato
esterno poroso e uno strato interno
impermeabile

che

difendono

l’edificio e che impediscono l’azione
del tempo e degli agenti atmosferici,
permettendo al prefabbricato di
mantenere nel corso degli anni un
aspetto permanente.

facilità di inserimento
in ogni contesto
I colori naturali e le caratteristiche
estetiche

permettono

all’effetto

Cor-Ten di integrarsi perfettamente
in ogni contesto ambientale.
Dal capannone industriale all’edificio
nel centro urbano, questo effetto si
presta ad ogni progetto architettonico
perché non è invasivo e non contrasta
con le costruzioni già esistenti.
Al contrario, può contribuire a combattere la “cementificazione” di città
e periferie dando vita a prefabbricati
unici, diversificati e gradevoli da
vedere e da vivere.
iSempreBelli di Premac rappresentano dunque un importante passo
in avanti per l’intero comparto della
costruzione,

progettazione

e

riqualificazione delle aree urbane
ed industriali.

ambientale

colori a disposizione
amber

Amber: Cor-Ten - Elegante e ricercato,
l’Amber è il colore che esprime più
pienamente l’identità e le caratteristiche
tipiche dell’acciaio Cort-Ten.

La scelta di Premac per l’effetto Cor-Ten ha privilegiato colori che riprendono le tonalità cromatiche della terra e della natura.
iSempreBelli propongono le quattro opzioni più simili all’effetto estetico originale della ruggine e in grado di riprodurre con maggior fedeltà le
caratteristiche originali del Cor-Ten, assecondando le attuali tendenze estetiche dell’architettura. I colori “Amber”, “Brown”, “Terracotta” e “Ebony”,
diversi tra di loro per l’intensità cromatica, risultano in assoluto come i più resistenti alle diverse condizioni atmosferiche e, allo stesso tempo,
facilitanol’inserimento in ogni contesto perché assicurano una maggior armonia con l’ambiente circostante del Cor-Ten, assecondando le attuali
tendenze estetiche dell’architettura.

brown

Brown: Cor-Ten scuro - Dal grigio del calcestruzzo al colore della natura, il Brown
valorizza ogni struttura con un tocco che si
integra armoniosamente in ogni ambiente.
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colori a disposizione
terracotta

Terracotta: Cor-Ten chiaro - Il marrone
sfuma

verso

l’arancione

e

rende

il

Terracotta come il più luminoso e il più
caldo tra i colori dell’effetto Cort-Ten.

*ebony

Ebony: Ebano - Ispirato alle sfumature di
uno dei legni di maggior pregio, l’Ebony è un
colore scuro e intenso molto utilizzato perché
espressione di raffinatezza e di modernità.

*

Nota: bbzhc nxjdu xjsu
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