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La nostra azienda che da decenni opera nei settori dell'estrazione e della lavorazione dei 
materiali lapidei nel bacino marmifero del Perlato Royal di Coreno Ausonio, dal 2010 è 
impegnata anche nella produzione del marmocemento “ECOROYAL”. 
 

Il nostro prodotto è costituito da un agglomerato composto da materiale lapideo, frantumato 
meccanicamente in varie granulometrie, miscelato con acqua e cemento, e additivato, nelle 
diverse colorazioni proposte, con una minima percentuale di pigmenti naturali al fine di ottenere 
effetti cromatici non esistenti in natura. 
 

Attraverso un attento procedimento si ottiene un blocco dalla struttura omogenea di alta qualità 
che viene vibrato e compresso per poi essere sottoposto a stagionatura per circa 28 giorni. I 
blocchi vengono realizzati nelle dimensioni di mm 3050x1430x750, per un peso complessivo di circa 
8,00 ton.  
 

Successivamente il blocco viene segato in lastre (mm 3050x1430) di vario spessore, che a loro 
volta vengono lavorate, lucidate e levigate per essere trasformate in manufatti di diverso tipo e 
forma, come pavimenti, rivestimenti, soglie, davanzali, gradini, piani cucina, top da bagno, 
elementi di arredo.  
 

Tra i vantaggi nell’utilizzo del marmocemento (al contrario dei marmi e dei graniti che 
dovranno avere caratteristiche ben precise di ordine estetico e meccanico per l'utilizzo 
diretto sotto forma di elementi architettonici) possiamo sintetizzare: 
 

- le ampie possibilità di reperimento, infatti per la produzione di agglomerati è sufficiente il 
materiale in frammenti, ricavabile anche da rocce fratturate o con caratteristiche meccaniche 
insufficienti per la lavorazione in blocchi e lastre che consentono la lavorazione di elevati 
quantitativi di materiale omogeneo; 

 

- l’uniformità delle caratteristiche estetiche, più controllabili rispetto ai marmi e ai graniti naturali 
(nuove e suggestive soluzioni estetiche ricavabili dalla mescolanza di materiali diversi e di varia 
natura, maggiore uniformità di colore e grana); 

 

- le elevate resistenze meccaniche, prestazioni e caratteristiche migliori, anche con spessori 
contenuti, determinabili con maggiore sicurezza rispetto al materiale lapideo naturale; 

 

- il costo più contenuto. 
 

DATI TECNICI CERTIFICATI – LABORATORIO TECNOLOGICO DI SPERIMENTAZIONE E RICERCA “ LOGOS S.r.l. ” – CASSINO (FR) 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
TECHNICAL DATA 

NORMA 
STANDARD 

VALORE 
RESULT 

 

RESISTENZA ALLA FLESSIONE 
FLEXURAL STRENGHT 

 

UNI EN 12372 
 

N/mmq 10,69 

 

ASSORBIMENTO D’ACQUA 
WATER ABSORPTION 

 

UNI EN 13755: 2002 
 

4,277 % 

 

RESISTENZA ALL’ABRASIONE 
RESISTANCE TO ABRASION 

 

UNI EN 14157: 2005 
 

21,67 mm 

 

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE 
RESISTANCE TO COMPRESSION 

 

UNI EN 12390-3: 2009 
 

N/mmq 83,24 

 

MASSA VOLUMICA APPARENTE 
APPARENT DENSITY 

 

UNI EN 1936: 2007 
 

Kg/mc 2299,04 

 

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO 
SLIPPAGE RESISTANCE 

 

UNI EN 1341–12058-14231 
 

SRV BAGNATO DRY    41 
SRV SECCO      WET    61 

 

 



 







LA RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA DELLA CAMPIONATURA E’ PURAMENTE INDICATIVA PER STRUTTURA E COLORE  



 

 


