durotopping
seminato alla veneziana
venetian seeding floors
Un pavimento classico ed elegante, unico ed irripetibile,
creato su misura con miscele scelte di marmi e sassi di fiume.
Un fondo caldo e omogeneo che vibra di luce e di colori.
Durotopping è un prodotto innovativo
messo a punto da Durocem per la realizzazione
di pavimenti speciali seminati alla veneziana.
Questo prodotto esclusivo, a base di legante cementizio,
nasce dalla combinazione di speciali basi con granulati di
minerali e pietre. Il risultato sono pavimenti artigianali,

Proprietà
Facile manutenzione
Infinite combinazioni cromatiche e grafiche
Applicabile sia su calcestruzzo (spess. min 12 cm)
che su massetto in sabbia e cemento (spess. min 4 cm)
Spessore da 10 a 30 mm (in base alla semina)
Senza giunti fino a 25 m 2

Properties
Easy to maintain
Endless chromatic combinations and graphics
Possibility to apply it both on concrete (min. thickness 12 cm)
and on sand and cement slab (min. thickness 4 cm)
Thickness from 10 to 30 mm (depending on the seeding)
Jointless until 25 sqm

ricercati ed unici nel loro genere.
A classic and elegant floor,
unique and unrepeatable, created on
measure with selected mixtures of
marble and river pebbles.
An homogeneous surface that vibrates
like light and colours. Durotopping is an
innovative product tested by
Durocem for the realization of special
Venetian seeding floors.
This exclusive cement-based product is
created thanks to the combination
of special bases with mineral prills
and stones. The result are traditional,
elegant and unique floors.
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Durotopping viene realizzato sia su massetti in sabbia e cemento
o in calcestruzzo che su pavimentazioni già esistenti.
L’effetto finale può essere scelto combinando tra loro i colori delle
basi e dei granulati, nonchè la loro pezzatura.
Viene posato a mano, levigato e successivamente lucidato,
per evidenziare i disegni e la varietà di colori e pietre.
Si possono ottenere molteplici soluzioni estetiche, da scegliere
e personalizzare in base al tipo di ambiente, di arredamento e di
destinazione d’uso.
Possono essere creati diversi motivi e disegni, greche o cornici,
che possono variare per colore e composizione, fino ad ottenere un
pavimento davvero unico, continuo e progettato nel dettaglio,
che veste lo spazio senza interruzioni.
Durotopping is realized both on sand or cement slab and on
concrete slab and on existing floors. The final effect can be
chosen combining among them bases and prills colours as well
as their size. It is lay by hand, smoothed and then polished to
highlight draws and the variety of colours and stones.
It is possible to obtain manifold aesthetical solutions to
chose and personalize depending on the type of environment,
furnishing and destination of use.
Different patterns and draws, Greek frets of frames can
be created and change their colour and composition,
to obtain a very unique floor, continuous and designed in detail,
a floor that dresses the space without interruption.

Colori indicativi che possono variare per motivi di stampa e metodo applicativo.
Durocem non garantisce pertanto la perfetta corrispondenza cromatica.

Palette Colori
basi
bases

Indicative colours that can vary depending on printing method and on method of application.
Durocem cannot therefore guarantee the perfect chromatic correspondence.

granulati G / ciottoli C
grains G / pebbles C

mix - alcuni esempi
mix - some examples

bianco XM

sabbia CHTT

bianco carrara
G/C

rosso verona
G/C

mix 2 - 03 int

bianco M

giallo G

bianco zandobbio
G/C

granitello
G

mix 1 - 06 int

crema C6

tabacco F1

breccia aurora
G/C

bardiglio
G/C

mix 1 - 06 ext

cipria C7

salmone S

arabescato rosso
G/C

occhialino
G/C

mix 1 - 11B

grigio K

rosso B

giallo mori
G/C

basalto
G

mix 2 - 12

naturale A

bruno C1

giallo siena
G/C

verde alpi
G/C
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mix 1 - 05 ext

Granulometrie Granulati
Granulometry of Grains

grigio FH

verde E

breccia pernice
G/C

lapislazzulo
G

S

5 / 8 mm

M

8 / 12 mm

L

12 / 16 mm

XL

16 / 22 mm

Granulometrie Ciottoli
Granulometry of Pebbles

antracite D

blu Y1

marrone G / C

nero ebano G / C

S

4 / 8 mm

M

5 / 12 mm

L
XL

7 / 15 mm
15 / 25 mm

