le graniglie

AZIENDA
Nel 1966 Giovanni Donzella fonda la “Donzella Pavimenti”.
Da allora sono trascorsi molti anni con un unico impegno,
trovare idee e soluzioni per pavimentare e rivestire, andando incontro ai desideri eD alle necessità di una clientela
sempre più vasta ed esigente.
E’ proprio la continua attenzione nei confronti dei clienti che ha permesso a “Donzella Pavimenti” di ricercare,
nell’ambito delle moderne tecniche di produzione, nuove
materie prime e soluzioni estetiche, presentatE in questo
CATALOGO.
I levigati a disegno, gli anticati, i pepini, i granIgliati.

Produzione
La produzione dei pavimenti in cemento è arricchita dai pavimenti levigati, che hanno il pregio
di risultare più gradevoli con nuove forme e colori.
IL pavimento levigato può dunque essere progettato secondo schemi tradizionali e più moderni,
adatto, di volta in volta, al singolo ambiente, e rappresenta una buona soluzione per abitazioni, ville,
uffici, piazze e marciapiedi.
Una lavorazione adatta a risaltare le caratteristiche
dei materiali ispira la nuova collezione dei Pavimenti
Anticati.
Le caratteristiche cromatiche dei materiali perfettamente amalgamate fra loro danno un effetto brillante
proprio delle pietre naturali.
Il processo di anticatura rende la pavimentazione ammorbidita nelle sue forme, tipiche del passare del tempo e il
suo utilizzo è indicato sia per ambienti interni, che ambienti
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Levigati a disegno

LD05BI33 - Marea bianca levigata 33,3 x 33,3

LD05GI33 - Marea gialla levigata 33,3 x 33,3

LD05RS33 - Marea rossa levigata 33,3 x 33,3

LD05GR33 - Marea grigia levigate 33,3 x 33,3

LD05MA33 - Marea marrone levigata 33,3 x 33,3

NEW
Marea
02

03

Levigati a disegno

LD10GI40 - Quadrotto giallo levigato 40x40

Levigati a disegno

LD10MA40 - Quadrotto marrone levigato 40x40
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Levigati a disegno

LD01RS33 - Parquet rosso levigato 33,3x33,3

LD01GR33 - Parquet grigio levigato 33,3x33,3
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Levigati a disegno
06

LD02BI33 - Pavé bianco levigato 33.3x33.3

LD02GR33 - Pavé grigio levigato 33.3x33.3

LD02MA33 - Pavè marrone levigato 33,3x33,3

LD02RS33 - Pavè rosso levigato 33,3x33,3

LD03GR33 - Pavè oniciato grigio levigato 33,3x33,3

LD03RS33 - Pavè oniciato rosso levigato 33,3x33,3
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Levigati a disegno

Levigati a disegno

LD03GR40 - Pavé oniciato grigio levigato 40x40

LD02BI40 - Pavé bianco levigato 40x40

LD09RS40
Pavé 5 bugne oniciato rosso levigato 40x40
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LD03RS40 - Pavé oniciato rosso levigato 40x40

LD09GR40
Pavé 5 bugne oniciato grigio levigato 40x40
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Levigati a disegno

LD07RS40. Archi oniciato rosso levigato 40 x 40

Levigati a disegno

LD06RS40. Archi rosso levigato 40 x 40
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LD07GR40 - Archi oniciato grigio levigato 40 x 40

Levigati a disegno

LD06GR40 - Archi grigio levigato 40 x 40
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Levigati a disegno
12

LD08MA40 - Pavone cubetto marrone levigato 40x40

LD08BI40 - Pavone cubetto bianco levigato 40x40

LD11MA40 - Ventaglio marrone levigato 40x40

LD11BI40 - Ventaglio bianco levigato 40x40
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Levigati a disegno

CIOTTOLATI ANTICATI
14

CT07ANT40 - Anticato sc. rosa fondo rosa 40x40

CT08ANT40 - Anticato sc. rosso verona 40x40

CT05ANT40 - Anticato sc. bianco rosso 40x40

CT04ANT40 - Anticato sc. avana 40x40

CT06ANT40 - Anticato sc. bianco verde 40x40

CT09ANT40 - Anticato sc. verde 40x40

GR08BCANT33
Anticato avana rosso verde 33.3x33.3

GRANIGLIATI ANTICATI

GR09BCANT33 - Anticato giallo carrara 33.3x33.3

GR03BCANT33 - GR03BCANT40
Anticato avana 33.3x33.3 - 40x40
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PEPINI GRANIGLIATI
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PE02GR25 - PE02GR33
Pepino nero 25x25 - 33,3x33,3

PE05RS25 - PE05RS33
Pepino rosso nero 25x25 - 33,3x33,3

PE06GR33
Pepino arlecchino 33,3x33,3

PE01RS25 - PE01RS33
Pepino bianco nero fondo rosso 25x25 - 33.3x33.3

PE03GR25 - PE03GR33
Pepino onice 25x25 - 33,3x33,3

PE04RS25 - PE04RS33
Pepino rosa onice 25x25 - 33,3x33,3

PEPINI GRANIGLIATI

PE07BC40
Pepino arabescato 40x40

PE08BC33 - PE08BC40
Pepino bianco 33,3x33,3 - 40x40
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GR07BC33
Avana nero 33,3x33,3

GR02BC25 - GR02BC33 - GR02BC40
Bianco nero 25x25 - 33.3x33.3 - 40X40

GR04GR25 - GR04GR33
Minestrone 25x25 - 33,3x33,3

GR10NR33
Nero assoluto 33.3x33.3

GR06BC25 - GR06BC33 - GR06BC40
Peverello 25x25 - 33,3x33,3 - 40x40

GRANIGLIATI

GR08BC33
Avana rosso verde 33.3x33.3
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GR11GR33
Onice Carrara 33.3x33.3

GR05GR25 - GR05GR33 - GR05GR40
Onice sc.4 - 25x25 - 33.3x33.3 - 40x40

GR03GR25 - GR03GR33 - GR03GR40
Avana sc.4 - 25x25 - 33.3x33.3 - 40x40

GRANIGLIATI

GR09BC33
Giallo Carrara 33.3x33.3

GR01GR25 - GR01GR33 - GR01GR40
Calcarino 25x25 - 33.3x33.3 - 40x40
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BATTISCOPA
VOCE DI CAPITOLATO “LEVIGATI A DISEGNO”

BA01 - Nero fondo Rosa

Pavimento per esterni tipo levigato a disegno 33,3x33,3/40x40 modellato da stampo tipo _________ DONZELLA, realizzato in doppio strato con primo strato di calpestio realizzato con cemento grigio 4.25R, o
bianco, con granulati di marmo o calcarei, polvere di marmo; il secondo
strato realizzato con cemento grigio, sabbia silicea e calcarea.
Il produttore delle mattonelle dovrà produrre certificazione di Sistema
Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2008 e marcatura CE secondo la norma UNI.

BA02 - Bianco / Nero fondo Rosa

VOCE DI CAPITOLATO “GRANIGLIATI/PEPINI”
BA03 - Avorio

BA04 - Arabescato

Pavimento per interni tipo granigliati/pepini 25x25/33,3x33,3/40x40
modello ____________ DONZELLA, realizzato in doppio strato con il primo strato di calpestio realizzato in cemento grigio 4.25R, o bianco, con
granulati di marmo o calcarei, polvere di marmo; il secondo strato realizzato con cemento grigio, sabbia silicea e calcarea.
Il produttore delle mattonelle dovrà produrre certificazioni di Sistema
Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2008 e marcatura CE secondo la norma UNI.

VOCE DI CAPITOLATO “ANTICATI”
BA05 - Breccia Aurora

BM01 - Perlato Royal

BM02 - Perlato Sicilia

BM03 - Bianco Carrara

BM04 - Trani Fiorito

20

Pavimento per interni e esterni tipo anticato 33,3x33,3/40x40 modello
____________ DONZELLA, realizzato in doppio strato con il primo strato
di calpestio realizzato in cemento grigio 4.25R, o bianco, con granulati di
marmo o calcarei, polvere di marmo, al quale viene eseguito un processo di invecchiamento; il secondo strato realizzato con cemento grigio,
sabbia silicea e calcarea.
Il produttore delle mattonelle dovrà produrre certificazioni di Sistema
Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2008 e marcatura CE secondo la norma UNI.

LE GRANIGLIE
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
L’impiego del calcestruzzo nelle pavimentazioni rappresenta una soluzione largamente adottata, soprattutto in questi ultimi anni, in molti
paesi, tra cui l’Italia. Le pavimentazioni di ultima generazione sono anche
sicure, economiche e rispettose dell’ambiente.
Le GRANIGLIE Donzella risultano appropriate sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista del traffico veicolare in termini di resistenza
meccanica, distribuzione del carico, resistenza allo slittamento e all’usura grazie all’utilizzo di granulati pregiati e selezionati.

Istruzioni per la posa E AVVERTENZE:

1
2
3
4

5

Le mattonelle Donzella vanno posate su un sottofondo di calcestruzzo predeterminato in base al carico incidentale.
È previsto l’uso di giunti di dilatazione su pavimenti adibiti a solaio, lastrico
solare, sottoposti ad escursioni termiche rilevanti e su ampi piazzali. Si consiglia l’installazione del pavimento con colla al fine di interporre tra il
massetto e il pavimento una barriera alla risalita dei sali che potrebbero
alimentare il fenomeno naturale della efflorescenza.
Eventuali fenomeni naturali, tipo le efflorescenze non costituiscono difetto perché non alterano le caratteristiche tecniche del prodotto.
Evitate di cospargere sale sui pavimenti esterni o terrazzi per sciogliere
la neve o ghiaccio poiché il sale è corrosivo e danneggia la struttura dei
pavimenti.
Nel caso di posa di pavimenti di diverso modello, tipo o colore si consiglia
di utilizzare una colla a spessore per correggere eventuali dislivelli.
Nel caso il materiale venga posato non si risponde ad eventuali reclami.
A posa ultimata è consigliabile lavare il pavimento con prodotti specifici.
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PAVIMENTO

2

COLLA

3

GIUNTO DI DILATAZIONE

4

MASSETTO

5

RETE METALLICA ELETTROSALDATA

TRATTAMENTI DOPO LA POSA
I pavimenti Donzella dopo la posa vanno accuratamente puliti utilizzando
un detergente a base acida, specifico per la pulizia di manufatti in cemento e pietre naturali. Tale operazione elimina i residui di cemento, le
efflorescenze e le impurità presenti sul pavimento.

TRATTAMENTO IDRO-OLEO-REPELLENTE
O IDROREPELLENTE
Dopo il trattamento di pulizia deve essere utilizzato il prodotto idro-oleorepellente per garantire un migliore risultato estetico della pavimentazione, ed una facilità di pulizia in caso di caduta accidentale di prodotti
aggressivi.
NB: è fondamentale attenersi alle istruzioni che accompagnano i prodotti su indicati. E’ opportuno effettuare dei provini.
I prodotti DONZELLA sono ottenuti da cementi e materie prime naturali;
pertanto, è possibile riscontrare lievi differenze cromatiche tra un manufatto e l’altro.
Sulle pedane i pesi e i pezzi potrebbero essere soggetti ad eventuali variazioni.

COLORI DEI PRODOTTI E CAMPIONATURE
I colori dei prodotti illustrati nel presente catalogo sono solo indicativi.
La tipologia e i dati contenuti nel presente catalogo possono variare, per
esigenze dell’azienda, senza alcun preavviso.

Donzella Giovanni
INDUSTRIA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

74027 San Giorgio Jonico (TA) - Italy
S.S. 7 Appia, Km 662,750
Tel. +39 099 592 68 08 - Fax +39 099 592 6909
www.donzellapavimenti.it
e-mail: donzella@donzellapavimenti.it

