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a
da sempre lavora con materiali compositi per applicazioni hi-tech con l’obiettivo di creare prodotti
sempre più innovativi nel campo dell’edilizia tradizionale e
prefabbricata. Il sistema pannello MPMOSAIC sempliﬁca sostanzialmente l’applicazione del mosaico che è da sempre considerato un prodotto
di alta qualità con l’etichetta di un materiale di elite costoso e complicato
dal punto di vista della sua applicazione e posa, ed è infatti che, grazie
alle nostre idee di produrre pannelli con il sistema MP, che si sempliﬁca
sostanzialmente la messa in opera del mosaico e si garantisce allo stesso
tempo una posa omogenea e di grande qualità.
Con il nostro sistema MPMOSAIC i tempi di applicazione del mosaico
si riducono di circa il 70% rispetto ai sistemi tradizionali, basta osservare
poche regole e si ottiene un lavoro eccellente senza avere la necessità di
utilizzare manodopera specializzata.

The
has always been working with composite materials for
hi-tech applications with the aim to create more innovative products in the
field of traditional and prefabricated building. The panel system MPMOSAIC substantially simplifies the application of the mosaic that has always
been considered a high quality product with the label of a material of elite
expensive and complicated due to its application and installation; thanks to
our idea to produce panels with the MP system, we can substantially simplify the implementation of the mosaic and ensure at the same time an
homogeneous laying and great quality.
With our system MPMOSAIC the time for application of the mosaic decreased about 70% compared to traditional systems, just observe few
rules and you will get an excellent job without having the need to use
skilled labor.

È

importante ricordare che le parole “FACILE VELOCE SEMPLICE“
che utilizziamo per enfatizzare il nostro pannello in mosaico non compromettono minimamente la qualità del nostro sistema che è garantito
da un controllo qualità costante durante tutte le fasi del processo di produzione.
I pannelli MPMOSAIC sono ﬂessibili e facilmente adattabili a qualsiasi forma e
superﬁcie da rivestire.
Grazie ai materiali e alle tecnologie di costruzione utilizzate il pannello in mosaico
è totalmente impermeabile e non teme in nessun modo l’umidità
anche in caso di stoccaggio prolungato.
Va inoltre ricordato che con il sistema MP garantiamo un perfetto incollaggio a
qualsiasi superﬁcie di posa grazie alla qualità e alla grandezza della superﬁcie di
ancoraggio del pannello che è perfettamente piana e liscia e quindi adattabile a
molte tIpologie di collante, praticamente con il nostro sistema applicare il pannello in mosaico sarà come applicare una carta da parati.

It is important to remember that the words “EASY, FAST, SIMPLE” we use to emphasize our mosaic panel do not affect in any way the quality of our system which
is guaranteed by a constant quality control during all phases of the production
process. The MPMOSAIC panels are flexible and easily adaptable to any shape
and surface to be coated.
Thanks to the materials and construction technologies used the mosaic panel
is totally waterproof and is not affected in any way by moisture
even in case of prolonged storage. It should also be noted that with the MPsystem we guarantee a perfect bonding to any anchoring surface of the panel that
is perfectly flat and smooth and therefore adaptable to many types of glue, practically with our system to apply the mosaic panel will be how to apply a wallpaper.

I

materiali e le tecnologie che utilizziamo per
ﬁssare il mosaico al nostro supporto evitano
deﬁnitavamente il fenomeno dei frequenti
distacchi di tessere molto presente nei casi di applicazione e posa con i sistemi tradizionali. MPMOSAIC è un materiale idoneo a rivestire piscine, bagni
e docce, centri benessere, bar, discoteche, negozi,
ambienti nelle navi da crociera ristrutturazione o rivestimento di piscine esistenti, incollando lo stesso
sui più svariati materiali (teli,cemento,vetroresina,
piastrelle ecc.).
Grazie al nostro sistema MPMOSAIC prevediamo
un approccio maggiore da parte dell’utente all’utilizzo del mosaico, con il quale potrà realizzare moltissimi tipi di rivestimento
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The materials and the technologies we use
to set the mosaic to our support avoid definitively the phenomenon of frequent detachment of tiles very much present in cases of application and posing with traditional
systems. MPMOSAIC is a suitable material
to cover swimming pools, bathrooms and
showers, spas, bars, clubs, stores, areas
on cruise ships, coating or renovation of
existing pools, pasting the same on various
materials (sheets, concrete, fiberglass, tiles,
etc..). Thanks to our MPMOSAIC system
we foresee a greater approach to the use
of the mosaic, with which it is possibile to
create many types of coating.
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on il sistema
la
ha ancora una volta dimostrato l’attenzione alle esigenze dei nostri clienti che sono da
sempre alla ricerca di nuovi prodotti e soluzioni tecnologiche e architettoniche idonee ad arricchire e a migliorare le loro necessità. Grazie alla
simbiosi tra MPMOSAIC e il sistema
è possibile realizzare qualsiasi
tipo di immagine di ogni dimensione sul pannello a seconda della richiesta del
cliente, praticamente con
il pannello è totalmente personalizzabile. Il
vantaggio maggiore che si ottiene utilizzando i nostri sistemi è quello che la nostra azienda è in grado di realizzare pannelli con mosaico decorato di dimensioni
importanti ad esempio: un immagine di 2 o 4 mq può essere realizzata con 2 o
4 pannelli; per cui la loro installazione risulta semplice e veloce ma sicuramente
grazie al nostro sistema
si minimizzano gli errori e si aumenta la qualità
del lavoro ﬁnale. I pannelli MPMOSAIC
possono essere applicati anche
su superﬁci curve e quindi idonei per molte soluzioni.

With the
system
has once
again established the attention to the demands of our
customers who are always looking for new products,
technological and architectural solutions suitable to
enrich and improve their needs. Thanks to the symbiosis between MPMOSAIC and the
system you
can create any kind of image of each size on the panel
according to the customer’s request, practically with
the panel is fully customizable. The biggest
advantage that you get by using our systems is that
our company is able to create panels with decorative
mosaic of important dimensions, for example: an image of 2 or 4 square meters can be built with 2 or 4
panels; therefore their installation is simple and fast but
certainly thanks to our
system will minimize
errors and increases the quality of the final work.
The MPMOSAIC
panels can also be applied
on curved surfaces and therefore be suitable for many
solutions.

Soluzioni Applicative
Rivestimento pareti e pavimenti
Bagni e cucine
Centri benessere
Bagno turco e Hammam
Rivestimento piscine
Interior design
Attività ricettive
Vantaggi tecnici
Velocità di posa
(circa 70% in meno rispetto
ai sistemi tradizionali)
Leggerissimo da trasportare
Facilità di posa
Flessibilità e adattamento a
superﬁci curve
Garanzia di impermeabilità
Garanzia di ﬁssaggio tessere
Eccellente effetto estetico
Vantaggi Economici
Costi certi
Ottimo rapporto prezzo qualità
Abbattimento costi di installazione

APPLICABLE SOLUTIONS
Floor and walls coating
Bathrooms and kitchens
Wellness centers
Coating of pools
Turkish bath and Hamman
Interior design
Business accomodations
TECHNICAL ADVANTAGES
Rapid installation (reducing time
of about 70%in comparison
to traditional systems)
Very light to carry
Easy to install
Flexibility and adaptation
to curved surfaces
Guaranteed waterproof
Guaranteed ﬁxing of the tiles
Excellent aesthetic ﬁnish
ECONOMIC BENEFITS
Certain costs
Great value for money
Reduction of costs for installation

In questa sequenza di foto si può notare come risulta semplice
l’applicazione dei nostri pannelli MPMOSAIC dalla posa del pannello (anche di grandi dimensioni) per il posizionamento finale.
In this sequence of pictures you can see how simple it is the
application of our MPMOSAIC from laying the panel (also big
dimension) to the final positioning.
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