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1.2 La gamma Lapitec®

ARABESCATO MICHELANGELO ARABESCATO PERLA

MOCA EBANO

GRIGIO CEMENTO GRIGIO PIOMBO NERO ANTRACITE

FOSSIL: 
Una finitura superficiale  a grana grossa, con la ruvidità simile alla pietra spaccata o alle superfici 
fiammate della pietra naturale.

ARENA
Una finitura liscia e sabbiata, con una grana regolare che dona un naturale dinamismo a tutta la 
lastra.

VESUVIO
Una finitura strutturata e morbida al tatto - simile alla finitura vellutata (Leather) realizzata sul 
granito.

DUNE
Evoca la sabbia del deserto, dove il vento modella con delicatezza il panorama.

SATIN
Una lucentezza serica dall’impercettibile rugosità.

LUX
Una finitura lucida altamente riflettente.

LITHOS
Una superficie finemente rugosa, ottima per piani cucina, camminamenti esterni di yacht e piscine.

SKYLINE
Una finitura strutturata, con una delicata ruvidezza tipo pergamena, ideale per le grandi superfici 
piane.

AVORIO SAHARA TABACCO

PORFIDO ROSSO

ARABESCATO CORALLO

BIANCO CREMAARTICO BIANCO POLARE
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1.3/ Certificazioni e membership:

Lapitec® è membro del Marble Institute of America, associazione che
promuove l’uso della pietra naturale e fornisce informazioni sullo standard di 
lavorazione dei prodotti in pietra

Lapitec® è approvato e certificato dall’istituto NSF come materiale sicuro al 
contatto diretto con il cibo.
La certificazione assicura massima sicurezza e protezione ai consumatori 
finali, in modo particolare rivolgendosi ai piani cucina e alle superfici che vanno 
a diretto contatto con il cibo.

Lapitec® è membro del National Kitchen e Bath Association.

Lapitec® è conforme alle regole alimentari ebraiche Kosher. I tavoli ed i piani 
cucina possono essere kasherizzati

1.PRODOTTO
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2.CARATTERISTICHE
TECNICHE

  CARATTERISTICHE TECNICHE NORMA RISULTATO PROVA

Dimensioni Standard EN 14617-16 3365 x 1500 mm

Spessori EN 14617-16 12 – 20 – 30 mm

Peso Specifico EN 14617-1 2,4 kg/dm3

Resistenza a flessione EN 14617-2 53 N/mm2

Assorbimento d’acqua EN 14617-1 0,03%

Resistenza a compressione ASTM C170 483 N/mm2

Resistenza all’urto EN 14617-9
3,3 Joule
campione di riferimento

spessore 20 mm
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2.CARATTERISTICHE
TECNICHE

    CARATTERISTICHE TECNICHE NORMA RISULTATO PROVA

Resistenza all’abrasione profonda EN 14617-4 25,5 mm 

Resistenza al gelo EN 14617-5 Resistente

Reazione al fuoco EN 13501-1 A1

Resistenza ad acidi e basi EN 14617-10 C4 - Resistente 

Resistenza dei colori alla luce DIN 51094 Nessuna variazione

Coefficiente dilatazione termica lineare EN 14617-11 6,3 x 10-6 °C-1

Conducibilità termica EN ISO 10456 1,3 W /m · °K
- 
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2.1/ Dimensioni

Dimensioni
utili 

Dimensioni
nominali indicative

1.
54

0 
m

m

B

A

3.415 mm

Dimensioni Valore Lunghezza mm Larghezza mm

Nominali Indicativo 3415 1540

Utili per 12 mm

Minimo garantito

3365 (A) 1500 (B)

Utili per 20 mm 3365 (A) 1500 (B)

Utili per 30 mm 3365 (A) 1460 (B)

Informazioni Tecniche U. M. 12 mm 20 mm 30 mm

Superficie lastra m2 5,05 5,05 4,91

Peso lastra kg 160 260 370

Peso al m2 kg 29 48 72

2.CARATTERISTICHE 
TECNICHE
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3.1/ Spessore

Spessore Nominale SP Tolleranza mm H1 mm

12 -0/+1 ‹ 3

20 ±0,5 ‹ 3

30 ±0,5 ‹ 3

*

*SUPERFICIE STRUTTURATA: Fossil, Arena, Vesuvio, Dune, Skyline 

3.2/ Gradi di lucidatura
GLOSS

Finitura Minimo Variazione Stessa lastra

Lux › 65 ‹ 10

Satin ‹ 16 ‹ 3

Vesuvio ‹ 5 ‹ 3

Fossil ‹ 5 ‹ 3

Arena ‹ 5 ‹ 3

Lithos ‹ 5 ‹ 3

Dune ‹ 5 ‹ 3

I gradi di gloss vengono misurati tramite glossmetro sulla superficie lavorata. La variazione di gloss nella stessa 
lastra viene verificata attraverso rilevamenti effettuati ai margini e al centro della lastra stessa.

3.CONTROLLO
QUALITÀ
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3.3/ Gradi di scivolosità R - DIN 51130
Grado di scivolosità

Finitura R

Lux -

Satin -

Vesuvio 10

Fossil* 13

Arena* 13

Lithos 10

Dune 10

Skyline* 12

*Considerando le proprietà antisdruciolo delle superfici con grado di scivolosità R ≥ 12, è opportuno prevederne 
l’applicazione solo su campi di impiego dove è possibile pulire intervenendo con acqua ad alta pressione.

3.4/ A+B+C - DIN 51097
Resistenza allo scivolamento

Finitura Angolo medio di scivolamento Gruppo di valutazione

Lux - -

Satin 11° N.C.

Vesuvio 24° A + B + C

Fossil › 35° A + B + C

Arena › 24° A + B + C

Lithos 19° A + B

Dune 20° A + B

Skyline 14° A

3.5/ Tonalità
Trattandosi di materiale naturale sinterizzato è consigliabile verificare l’uniformitá della tonalitá, anche di lastre 
appartenenti allo stesso lotto, che potrebbe variare per effetto della cottura.

3.CONTROLLO
QUALITÀ
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3.CONTROLLO
QUALITÀ

3.6/ Planarità

Staffa in
alluminio

Lastra Lapitec®

Piano di riscontro

TRASVERSALE LONGITUDINALE

Spessori mm Larghezza mm F mm Lunghezza mm F mm

12-20-30 1500 ≤ 1,5 3365 ≤  3,4

Piano di riscontro

Δ Planarità(F)TRASVERSALE LONGITUDINALE

Lastra Lapitec®

Staffa in alluminio

Per rilevare correttamente la planarità, la lastra deve poggiare su un piano di riscontro perfettamente orizzontale 
e stabile evitando quindi cavalletti o misurazioni con lastra sospesa. La planarità è misurata con asta di alluminio 
e spessimetri al centro dei lati: 750 mm e 1700 mm.

- 
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3.7/ Etichetta identificativa
Ogni lastra al termine della catena di produzione viene identificata con un’etichetta adesiva univoca che raccoglie 
tutte le informazioni di produzione di ogni singola lastra.

3.CONTROLLO
QUALITÀ
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3.8/ Conformità estetica - Vesuvio, Fossil, Arena, Lithos, Dune
Tipologia di non conformità Dimensione mm

Macula di diverso colore › 0,6 

Area disomogenea › 3 

Granulato bianco su 
fondo scuro Accettabile fino 1 mm

3.9/ Conformità estetica - Lux e Satin
Tipologia di non conformità Dimensione mm

Macula di diverso colore › 0,6 

Macula di colore simile › 5

Foro › 0,6 

Area disomogenea › 3

Graffio / Ombreggiatura Se visibile perpendicolarmente alla lastra, a un metro di distanza, con luce naturale

Granulato bianco su 
fondo scuro Accettabile fino 1 mm

3.10/ Ispezione lastre
Raccomandiamo ai nostri clienti di pulire accuratamente e di ispezionare la lastra prima della lavorazione. Questa 
procedura garantisce l’ottimizzazione nel processare il materiale e la verifica che tutti gli standard qualitativi siano 
stati rispettati. 
Consigli : questa deve essere una pratica standard, le contestazioni non saranno accettate su materiale posato 
con difetti già presenti al momento della consegna.

3.CONTROLLO
QUALITÀ
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4.1/ Imballo
Legacci in legno: imballo standard per spedizione su container.
Cavallette rivestite in legno: di fornitura del cliente per spedione via gomma.
Confezioni fuori standard: per materiale fornito tagliato a misura. L’imballo viene deciso in base al formato, in 
casse o pallet.
I valori sottoindicati sono da ritenersi puramente indicativi.

SPESSORE 12 mm SPESSORE 20 mm SPESSORE 30 mm

Informazioni Tecniche U. M. Valori Valori Valori

Consegna FCA - Lapitec S.p.A. Vedelago (TV) ITALY

Superficie lastra m2 5,05 5,05 4,91

Peso lastra kg 160 260 370

Peso al m2 kg 29 48 72

Lastre per legaccio nr. 20 - 18* 12 - 11* 8 - 7*

m2 per legaccio m2 101 60,6 40,4

Peso legaccio in legno kg Approx 80

Peso legaccio completo kg Approx 3.300

Dimensioni legaccio 
comprensivo di imballo mm 3.420 x 350 h 1.600

* La variazione del numero di lastre per legaccio è dovuta alla differenza di spessore delle collezioni scelte.

Le lastre Lapitec® sono confezionate con la superficie lavorata protetta da un film in polietilene. Il trasportatore 
deve assicurare in maniera adeguata il materiale in fase di carico. 

4.2/ Autocarro
Portata: 14.000 kg

SPESSORE 12 mm SPESSORE 20 mm SPESSORE 30 mm

Informazioni Tecniche U. M. Valori Valori Valori

Totale lastre caricabili nr. 87 53 37

Peso totale con 
imballaggio kg 13.990 13.850 13.760

m2 totali m2 439,35 267,65 186,85

4.3/ Bilico
Portata: 24.000 kg

SPESSORE 12 mm SPESSORE 20 mm SPESSORE 30 mm

Informazioni Tecniche U. M. Valori Valori Valori

Totale lastre caricabili nr. 149 91 64

Peso totale con 
imballaggio kg 23.980 23.800 23.820

m2 totali m2 752,45 459,55 323,20

4.IMBALLO E
MOVIMENTAZIONE
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4.4/ Container 20’ box
Portata: 21.000 kg

SPESSORE 12 mm SPESSORE 20 mm SPESSORE 30 mm

Informazioni Tecniche U. M. Valori Valori Valori

Totale legacci caricabili nr. 6 6 7

Totale lastre per 
container nr 120 - 108* 72 - 66* 48 - 42*

Peso totale con 
imballaggio kg Approx 19.800

m2 totali m2 606,00 - 545,40 363,60 - 333,3 242,40 - 212,1

4.5/ Container 20’ box
Portata: 24.000 kg

SPESSORE 12 mm SPESSORE 20 mm SPESSORE 30 mm

Informazioni Tecniche U. M. Valori Valori Valori

Totale legacci caricabili nr. 7 7 7

Totale lastre per 
container nr 140 - 126 84 - 77 56 - 49

Peso totale con 
imballaggio kg Approx 23.100

m2 totali m2 707,00 - 636,3 424,20 - 388,85 282,80 - 247,45

** Nell’organizzazione di un container devono essere considerati i limiti di peso imposti dal porto di destino

4.6/ Trasporto e stoccaggio
Le lastre durante il trasporto e lo stoccaggio in magazzino devono essere raccolte su appositi supporti o strutture 
metalliche come cavallette o scaffalature dedicate. Tali supporti devono essere opportunamente trattati per evitare 
ruggine o qualsiasi contaminazione del materiale caricato, devono inoltre essere previste apposite protezioni in 
legno, gomma o plastica al fine di prevenire eventuali impatti o abrasioni durante il trasporto o nella movimentazione 
e stoccaggio del materiale.
Separare i pacchi di lastre tramite appositi legni più spessi delle corde usate per il sollevamento. Per lo stoccaggio, 
ma soprattutto per il trasporto, i legni usati per separare i pacchi di lastre devono essere centrati rispetto alla 
lastra e distare circa 120 cm tra di loro.
Il materiale non risente dell’azione degli agenti atmosferici e può essere stoccato anche all’esterno con l’accortezza 
di appoggiarlo su base in plastica, gomma o legno, evitando supporti in ferro e di coprire la parte superiore con 
opportune protezioni.

4.IMBALLO E
MOVIMENTAZIONE
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4.7/ Movimentazione
Le lastre vanno sempre movimentate e manipolate prestando la massima cura ed attenzione onde evitare 
sbrecciature e rotture del materiale.
Opportuni i seguenti accorgimenti e raccomandazioni:
La lastra singola può essere movimentata tramite cinghie in tela rivestite in gomma, pinze rivestite in gomma o 
ventose; per le superfici lavorate Vesuvio e Fossil va evitata la movimentazione tramite ventose. Non devono essere 
utilizzate le catene o funi d’acciaio che potrebbero rovinare il materiale.
Si raccomanda che per la presa di lastra singola la pinza sia posizionata al centro del carico per bilanciarne il peso 
e limitare gli oscillamenti (come mostrato in figura 1). Quando si deposita una lastra con la pinza accertarsi che tra 
la lastra precedente e quella che si è appena depositata non ci siano spazi vuoti.
Attenzione: verificare sempre la portata massima di carico.

Figura 1 Figura 2

Per prese multiple si consiglia di utilizzare un bilancino e delle cinghie in tela distanziate sul fondo e  sulla parte 
superiore da uno spessore in legno di lunghezza leggermente superiore al pacco lastre (come mostrato in figura 
2). In questo modo la tensione esercitata durante la movimentazione non grava sulle lastre evitando rotture del 
materiale.
Attenzione: verificare sempre la portata massima di carico. 

4.IMBALLO E
MOVIMENTAZIONE
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5.1/ LapitecLAB - Centro ricerca
LapitecLAB è la divisione di Ricerca e Sviluppo dedicata allo studio e alla sperimentazione di accessori e applicazioni 
del Lapitec®. La costante spinta all’innovazione e il continuo sviluppo di nuove soluzioni permette di far fronte alle 
più specifiche esigenze del mercato.
Ogni singola esperienza maturata su progetti internazionali e per impieghi differenti viene sfruttata per perfezionare 
il prodotto e gli accessori commercializzati da Lapitec S.p.a. Attraverso il confronto diretto con i clienti, LapitecLAB 
ricerca incessantemente nuove soluzioni per rendere il servizio sempre più completo ed efficace per le diverse 
necessità di utilizzo.

5.2/ LapitecACADEMY - Centro formazione
LapitecACADEMY è la divisione che si occupa di formare e supportare i professionisti che lavorano il Lapitec® 
attraverso training in azienda e assistenza diretta. Grazie al servizio di Academy Community ogni novità e sviluppo 
tecnico viene tempestivamente diffuso a tutta la rete di collaboratori. 
Partecipando al corso di formazione tenuto dalla LapitecACADEMY ogni professionista può conseguire l’attestato 
di Approved Fabricator ed apprendere i consigli utili e le tecniche di lavorazione del Lapitec®.

SABRINA GERITS 
Receptionist

info@lapitec.it
+39 0423 700239

FRANCESCO GIANNINI 
Team Academy Coordinator

academy@lapitec.it
+39 335 8225646

FRANCESCO BERGAMIN 
Team Academy Member

academy@lapitec.it
+39 337 1307815

5.CENTRO RICERCA E
FORMAZIONE LAPITEC® 

- 
17

 -



Manuale di Lavorazione Vers. 0/2016
www.lapitec.com - info@lapitec.it

6.1/ Angoli interni e foro lavello
Tutti gli angoli interni dovranno avere un raggio minimo di 5 mm. Un raggio superiore conferisce maggior resistenza 
strutturale al lavorato (vedi figura 1), al contrario qualsiasi angolo non raggiato crea un punto di stress sul piano 
(vedi figura 2 e 3).

X XV
R ≥ 5 mm

Figura 1 Figura 2 Figura 3

6.2/ Distanza minima tra bordo e foro lavello
La distanza minima consigliata tra il foro e il bordo esterno del pezzo è di 50 mm.

 50 mm 

 50 mm 

6.3/ Supporto piano 
In base allo spessore di Lapitec® utilizzato ed alla configurazione del piano, si consiglia di supportare 
opportunamente il piano con un rinforzo in Lapitec®, o con materiale avente lo stesso coefficiente di dilatazione 
(ad es. granito, Lapitec® o Eulithe). 

Supporto con traversi Supporto pieno
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6.4/ Applicazione in esterno
Nelle applicazioni in esterno dove è presente una laminazione o un incollaggio a 45°, si consiglia di supportare la 
veletta con del materiale avente lo stesso coefficiente di dilatazione termica (granito, Lapitec, Eulithe..).
Si sconsiglia quindi di supportare l’incollaggio tra due pezzi con il legno, il quale esposto al sole e alle intemperie 
potrebbe dilatare o gonfiarsi creando pressioni sulle parti incollate, causandone il distaccamento.
Inoltre si consiglia di mantenere un Gap di almeno 5 mm tra legno e piano per poter assorbire eventuali dilatazioni 
termiche.  

6.5/ Bordi del piano
Si raccomanda di eseguire i bordi del lavorato come da indicazioni riportate nel disegno. Tali indicazioni sono un 
giusto compromesso fra estetica e funzionalità, garantiscono inoltre una considerevole riduzione degli incidenti sul 
prodotto. 

≥ 2 mm≥ 2 mm
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6.6/ Distanza minima tra Lapitec® e parete
La distanza minima consigliata tra il piano in Lapitec® e la parete è di 2 mm.
NB: quando si applica del silicone per sigillare il piano cottura è necessario proteggere la superficie del piano 
in Lapitec utilizzando un nastro adesivo

2 mm

Lapitec®

Silicone

6.7/ Distanza minima tra Lapitec® e lavello
La distanza minima consigliata tra il piano in Lapitec® ed il lavello è di 2 mm.
NB: quando si applica del silicone per sigillare il piano cottura è necessario proteggere la superficie del piano 
in Lapitec utilizzando un nastro adesivo

 2 mm

Lavello Sopra Top

Lapitec®

> 5 mm

Lavello Filo Top

Lapitec®

Silicone o 
guarnizione

 2 mm 2 mm

Avvertenze
E’ necessario frapporre tra il piano in Lapitec® e gli elementi inseriti al suo interno un sigillante in grado di 
compensare la diversa dilatazione termica dovute all’utilizzo quotidiano, come il silicone o altre guarnizioni 
fornite direttamente dal produttore di elettrodomestici.
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6.8/ Supporto lavello
Per lavelli di grandi dimensioni, si consiglia di aggiungere una barra di sostegno da fissare sulla struttura su cui 
andrà appoggiato il piano. Il peso dell’acqua a pieno carico o l’aggiunta del materiale di uso quotidiano potrebbero 
causare il distaccamento del lavello e/o la rottura del piano. Per ridurre il rischio di sbeccature è consigliato 
allineare il lavello al foro del piano come da schema.

Lavello
Piano cucina

Barra di
sostegno 

Struttura 

6.9/ Distanza minima tra Lapitec® e piano cottura
La distanza minima consigliata tra il piano in Lapitec® ed il piano cottura è di 2 mm. Consultare il manuale tecnico 
del produttore del piano cottura per definire la fuga minima tra piano cottura e Lapitec®.
NB: quando si applica del silicone per sigillare il piano cottura è necessario proteggere la superficie del piano in 
Lapitec utilizzando un nastro adesivo

 2 mm

Piano cottura Sopra Top

Lapitec®

> 5 mm

Piano cottura Filo Top

Lapitec®

 2 mm 2 mm

Silicone o guarnizione

Avvertenze
E’ necessario frapporre tra il piano in Lapitec® e gli elementi inseriti al suo interno un sigillante in grado di 
compensare la diversa dilatazione termica dovute all’utilizzo quotidiano, come il silicone o altre guarnizioni 
fornite direttamente dal produttore di elettrodomestici. 
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6.10/ Progettazione fori lavello, gas o induzione
Nel caso in cui fossero presenti uno o più fori di grandi dimensioni oppure fori interrotti/aperti, si suggerisce 
di lasciare una striscia di materiale ad irrigidire il piano. Questa, già incisa per metà dello spessore, verrà poi 
tagliata ad installazione completata. 
Così facendo si limitano le possibilità di rottura in fase di movimentazione ed installazione.

Caso 1: foro di grandi dimensioni

Striscia di Lapitec® semi inciso 
da tagliare dopo aver posato il piano

Piano installato

Caso 2: foro lavello interrotto

Piano installato
Striscia di Lapitec® semi inciso 
da tagliare dopo aver posato il piano
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6.11/ Sbalzi 
In fase di progettazione del piano è opportuno dimensionare gli sbalzi seguendo la tabella seguente al fine di 
non esporre il lavorato al rischio di rotture durante l’utilizzo quotidiano.   

Spessori

12 mm 20 mm 30 mm Disegno

 
Piano con sbalzo non 
supportato A ‹150 mm A ‹350 mm A ‹500 mm

A

Piano forato con sbalzo 
non supportato A ‹90 mm A ‹210 mm A ‹300 mm

A
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