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L’ispirazione primordiale per
la creazione di Riverstone è
nata dall’osservazione quasi
casuale di materiali ed eventi
naturali. In seguito lo studio
razionale attento e metodico ha permesso la messa a
punto e l’impiego di questo
materiale nelle più disparate
situazioni, grazie anche allo
sviluppo di tutta una serie di
formati, pezzi speciali e soluzioni tecniche originali.

The original inspiration for
the creation of Riverstone
came from an almost casual
observance of materials
and natural events. This
was followed by careful and
methodical rational study to
fine tuning and adaptation of
this material in the widest
possible variety of situations,
also due to the development
of an entire series of formats,
special pieces and original
technical solutions.

Come i marmi e
le pietre naturali,
Riverstone nasce dalla
natura ed attraverso
l’opera dell’uomo
diventa superficie,
forma, funzione. Crea
una nuova immagine
delle superfici legata
all’unicità della propria
sensazione tattile.

Like marbles and
natural stones,
Riverstone is born from
nature and through the
work of man becomes
surface, form, function.
Create a new image of
surfaces related to the
uniqueness of one’s
own tactile sensation.

Piastrelle per pavimenti e rivestimenti
Floor and wall coverings

Riverstone avvolge e riveste ogni dettaglio
dei luoghi dedicati alla cura del proprio
corpo. Preziosi pavimenti e raffinati
rivestimenti nascono dal naturale scorrere
dell’acqua che crea le forme tipiche
di Riverstone, dando armonia ad ogni
dettaglio della stanza da bagno.

Riverstone covers every detail of the
places dedicated to the care of the body.
Precious floors and wall coverings are
born from the natural flow of water that
creates the typical shapes of Riverstone,
giving harmony to every detail of the
bathroom.
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Quando la perenne ricerca
dell’uomo è in armonia
con la natura, nasce la
scintilla dell’innovazione.
Riverstone è un nuovo
materiale che intuisce ed
utilizza le forme che la
natura crea da sempre,
racchiudendo i ciottoli di
marmi e pietre naturali in
un unicum trasparente.
Il risultato è una nuova
SUPERFICE TATTILE
da poter utilizzare in
piastrelle per pavimenti e
rivestimenti.

When man’s constant
research is in harmony
with nature, the spark
of innovation is born.
Riverstone is a new
material that perceives
and uses the forms that
nature has always created,
enclosing the pebbles
of marbles and natural
stones in a transparent
unicum. The result is a new
TACTILE SURFACE you can
use in tiles for floor and
wall coverings.
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Riverstone utilizzando
morbidi colori crea
grandi effetti scenografici
nel vivere quotidiano, per
dare un senso nuovo,
confortevole ed elegante
ai luoghi dell’abitare,
del lavoro e del tempo
libero. Riverstone da
nuovi significati alle
trasparenze, con la
sua resina traslucida
instaura nuovi dialoghi
tra luce e materia.

Riverstone uses soft
colours to create
magnificent scenographic
effects in everyday
life, bringing a new,
comfortable and
elegant perception to
the home, workplace
and recreation areas.
Riverstone gives new
meaning to transparency,
its translucent resin
establishing new dialogue
between light and matter.
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L’utilizzo di Riverstone
spazia dalle grandi
superfici ai più delicati
ed intimi dettagli dando
massima flessibilità di
utilizzo. Ambienti privati
e spazi pubblici sono
l’habitat ideale delle sue
forme.

The use of Riverstone
ranges from large
surfaces to the most
delicate and intimate
details giving maximum
flexibility of use. Private
environments and public
areas are the ideal habitat
of its forms.
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Formati Piastrelle
Tiles dimensions
Spessore mm
Thickness mm

14
22
30

5x5 cm
10x10 cm

15x15 cm

60x60 cm

60x40 cm

20x20 cm

30,3x15
cm
30x120 cm

30,5x30,5 cm

60x120 cm
40x20 cm

40x40 cm
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Lastre per rivestimento e per lavorati
Slabs for coverings and for manifacture
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Riverstone esalta la
sua importanza nel
dettaglio, dove la luce
gioca con la superficie
leggermente ondulata,
con la resina traslucida,
con la trasparenza,
e la particolarità dei
suoi colori naturali.
Accostamenti di colore
per ambienti che si
presentano sempre più
sofisticati.

Riverstone enhances
its importance in detail,
where light plays with
the slightly wavy surface,
with translucent resin,
with transparency,
and the peculiarity
of its natural colors.
Color combinations for
environments that are
increasingly sophisticated.
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Riverstone può essere
realizzato in grandi
formati che possono
essere ritagliati e lavorati
come fossero lastre di
marmo per ben adattarsi
alla progettualità di ogni
singolo spazio.

Riverstone can be made
in large sizes that can be
cut out and processed as
if they were marble slabs
to well fit the design of
each individual space.
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La resina colorata rende
ancora più particolare
Riverstone, che si
arricchisce di colori
per creare suggestioni
sempre più intense.
Pietre di marmo bianco
Carrara racchiuse in
sfumature di colori, dove
trasparenza e profondità
accentuano le qualità
di questo materiale
estrema-mente creativo.

The colorful resin
makes Riverstone even
more special, which is
enriched with colors to
create more and more
intense suggestions.
Carrara white marble
stones enclosed in
shades of colors, where
transparency and depth
accentuate the qualities
of this extreme-creative
material.
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Formati Lastre per lavorati
Slab for manufacture dimensions
Superficie ondulata, costa grezza.
Sono possibili tutte le lavorazioni.
Wavy surface and unworked border.
Sono possibili tutte le lavorazioni.

Spessore mm
Thickness mm

48

22,30

-

63

-

83

-

108

93
Larghezza cm:
Larghezza cm:
-

123

-

153

-

183

-

203

-

223

Lunghezza cm:
Lunghezza cm:
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Piatti doccia filo pavimento
Flush flooring shower trays
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In linea con le ultime
tendenze di mercato,
Riverstone® firma la
nuova linea Infloor,
un insieme di piatti
doccia da utilizzare
filo pavimento dalle
misure completamente
personalizzabili.
Infloor è una lastra di
spessore cm 2,5 con una
parte curva al centro per
permettere il corretto
deflusso dell’acqua.
Molteplici dimensioni e
colori per soddisfare ogni
tua necessità.

In line with the latest
market trends Riverstone
signs the new Infloor
collection, a set of
Riverstone shower trays
l, with fully customizable
sizes.
Infloor is a slab of 2.5 cm
thickness with a curved
part In the middle to allow
the correct flow of water.
Various sizes and colors
to meet all your needs.
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Infloor può essere posato
filo pavimento o in
appoggio. I pannelli da
rivesti mento sono un’
otti ma idea per abbinare
il piatto al rivestimen
to interno alla doccia.
Possono essere in collati
sopra le pias trelle già
esistenti, anche nel
caso in cui si decida di
sosituire la vecchia vasca
con un moderno e inno
vativo piatto doccia.

Infloor can be laid at
floor levele or backed
wire. The wall panels
are a good idea to match
the shower tray to the
coverings of the shower.
They can be glued over
the existing tiles, even
in case you de cide to
replace the old tub with
a modern and innovative
show er tray.
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La versione Sahara di
Riverstone rivisita
quella che era graniglia di
cemento in una chiave più
moderna e tecnologica, la
trasparenza e la tattilità
creano un nuova
immagine che unisce la
tradizione classica
al moderno
contemporaneo.
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The Sahara version
of Riverstone revisits
what was concrete
grit in a more modern
and technological key,
transparency and tactility
create a new image
that combines classic
tradition with modern
contemporary.

Per soddisfare
le più svariate
necessità, il
cliente può
scegliere di
aggiungere i
bordi perimetrali
su qualsiasi lato.

To meet the
most varied
needs, the
customer can
choose to add
perimeter edges
to any side.
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Formati piatti doccia filo pavimento
Formati piatti doccia filo pavimento

Spessore mm curvatura esclusa
Spessore mm curvatura esclusa

25
30
32

Scarico: centrale.
Scarico: centrale.

70
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220

-

80

-

90

-

Posizione foro di scarico e pendenza:

Drain position and slope:

A: cornice planare per consentire il corretto
appoggio delle pareti in vetro del box doccia
B: pendenza minima dell’1% in accordo con la
normativa CSA B45.5 11/IAPMO Z124 2011 che
garantisce un corretto deflusso dell’acqua. C:
foro di scarico centrale completo di piletta in
plastica e griglia inox.

A: planar frame to allow the proper support
of the glass walls of the shower enclosure
B: Minimum slope of 1% in accordance with
the regulations CSA B45.5-11 / IAPMO Z124
2011 which guarantees a proper water flow. C:
central drain hole including plastic drain and
stainless steel grid

A

100

Larghezza cm:
Larghezza cm:

B
C

Fig. 1

Lunghezza cm:
Lunghezza cm:
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Classic, Raimbow e Black

Sahara

I piatti doccia delle collezioni Classic, Raimbow e Black hanno la caratteristica di essere
formati da una lastra di Riverstone con spessore uniforme di 2,5 cm che presenta una
“bombatura” verso il basso lungo le linee di
pendenza riportate in Fig. 1 per permettere il
corretto deflusso dell’acqua.

The shower trays in the Classic, Raimbow
and Black collections have the characteristic
of being formed by a Riverstone slab with a
uniform thickness of 2.5 cm that presents a
“bomb” down along the slope lines reported in
Figure 1 to allow the correct flow of water.

Nella versione Sahara, il fondo risulta
piatto, lo spessore diminusce da 3 cm a
2 cm sfruttando la pendenza delle diagonali sulla faccia superiore.

Sezione:

Sections:

Sezione:

Sezione:

Sections:

Sezione:

sezione centrale lungo lato lungo

sezione centrale lungo lato lungo

middle section along the long side

Sahara: sezione centrale lungo lato corto

middle section along the long side

Sahara: sezione centrale lungo lato corto
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In the Sahara version, the bottom is flat,
the thickness decreases from 3 cm to 2
cm taking advantage of the slope of the
diagonals on the top face.

Sections:

Sahara: middle section along the long side

Sections:

Sahara: middle section along the long side

Note tecniche:

Riverstone è un materiale composto da ciottoli
di marmo o pietre naturali di varie dimensioni
legati da resina trasparente o colorata.
La superficie presenta un andamento ondulato, dove la resina è più bassa dei ciottoli che
affiorano, questa caratteristica rende Riverstone affascinante dal punto di vista estetico e
migliora notevolmente la sua funzionalità nell’utilizzo a pavimento infatti la resina rimane
protetta da abrasioni superficiali.
La superficie dei ciottoli è completamente priva di vernici o resine, bensì trattata con una
protezione cerosa idrorepellente che protegge
il materiale dalla formazione di macchie ed è
di facile mantenimento.
L’assorbimento dei liquidi è molto basso per
quanto riguarda i ciottoli e praticamente nullo per quanto riguarda la resina. Nel caso in
cui la superficie venga a contatto con sostanze
particolarmente coloranti o acide quali caffè,
coca cola, olio, limone ecc si consiglia di pulire
con un panno umido.

Caratteristiche Fisiche e Chimiche:

Coefficiente di imbibizione:
Coefficiente di scivolosità (ASTM C1028-89):
Massa per unità di volume:
Resistenza a compressione (ASTM C170):
Resistenza all’abrasione (ASTM C241-90):
Resistenza a flessione (ASTM C99):
Resistenza a flessione (UNI EN 100):
Dilatazione termica lineare (UNI EN 103):
Resistenza colori alla luce (DIN 51094):

Per mantenere la protezione superficiale e la
brillantezza originale si consiglia di trattare di
tanto in tanto con cera per marmo (FILA MARMOCERA, GEAL DIAMANTE o simili).
Le piastrelle di Riverstone si posano su massetto compatto autolivellato utilizzando collanti specifici quali MAPEI GRANIRAPID, MAPEI
KERALASTIC, KERAKOLL H40 MARMOREX,
KERAKOLL H40 SUPERFLEX o simili. Per la
versione con ciottoli di marmo Bianco Carrara
è necessario usare collanti di colore bianco.
Sia per l’utilizzo a pavimento che a rivestimento è necessaria una fuga di almeno 1/1,5 mm
per formati fino a 40x40 cm e di 2 mm per i formati superiori. La fuga si stucca con normale
fugante da piastrelle (MAPEI ULTRACOLOR,
KERAKOLL FUGABELLA), il colore da utilizzare è quello più simile al colore dei ciottoli.

Sulla superficie e sui bordi delle piastrelle possono verificarsi residui di cera bianca
provenienti dal procedimento di lucidatura.
L’utilizzo in eccesso di questa cera permette
di proteggere il materiale da graffi e macchie
durante la fase di posa.

anticalcaree perché possono opacizzare la superficie del materiale.

I formati più grandi (40x40 cm, 60x40 cm, 60x60
cm, 110x30,5 cm) e le lastre possono presentare lievi incurvamenti dipendenti dall’elasticità del materiale. È consigliabile disporre le
piastrelle o le lastre stese su un piano e mantenerle così per circa 2 ore prima di posarle.

Per la posa del piatto doccia è necessaria l’impermeabilizzazione del massetto.

Le piastrelle sono sezionate ma non rettificate
quindi ci possono essere dei lievi scostamenti nelle dimensioni in pianta effettive rispetto
alle dimensioni nominali ( Tolleranze Normative ISO +/- 1 mm formati < 60x60 cm, +/- 2 mm
formati >= 60x60 cm)

Per il taglio è necessario l’uso di dischi diamantati a secco o a umido. Per la sagomatura
delle coste si utilizzano normali utensili diamantati da marmo a umido.

Per la pulizia dopo la posa e per la pulizia ordinaria utilizzare prodotti neutri (FILACLEANER,
GEAL CB90).
Non utilizzare assolutamente prodotti acidi o

0,42%
0,40
2133,3 kg/mc
369 da N/cmq
10,91 Ha
59 da N/cmq
13,3 N/mmq
29,0
Colori inalterati
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Se usurato si rigenera con monospazzola e
dischi in scoth-brite, dischi in tela e crema o
cera lucidante per marmo.

Per la posa di Riverstone su massetti riscaldati è necessario aumentare la fuga di circa 1
mm rispetto a quanto riportato sopra e addizionare il collante utilizzato con elasticizzante
a base di lattice.
Trattandosi di marmi e pietre naturali i ciottoli possono avere variazioni di tono, inoltre il
colore della resina può apparire leggermente
diverso da piastrella a piastrella a causa della
diversa densità di disposizione dei ciottoli. Per
questo motivo durante la posa si consiglia di
visionare almeno 3-4 scatole di materiale alla
volta ed eventualmente assortire le piastrelle.
Data la natura molto fragile di alcuni mate-

riali colorati (Botticino, Brenta, Giallo Siena,
Rosa Corallo ecc..) e la particolare lavorazione di burattatura dei ciottoli, le piastrelle, che
sono sezionate a taglio vivo (non bisellate) per
ovvi motivi estetici, possono avere sui bordi e
sugli angoli piccole scantonature. Tale caratteristica rimane praticamente invisibile dopo
la stuccatura.
Sul retro della piastrella possono verificarsi magrosità che non influiscono sull’aspetto
estetico della superficie e tecnico del materiale.
Nella resina tra i ciottoli possono verificarsi
piccoli ‘CRACK’. Sono una caratteristica del
materiale, non influiscono sull’aspetto tecnico.
Riverstone non deve essere immagazzinato
all’esterno o posato in ambienti esterni perché
il colore della resina potrebbe virare.
N.B.: Non si accettano contestazioni per difetti
visivi su materiale posato.

Technical remarks:

Riverstone is a composite material made up
of marble pebbles or pieces of natural stone
in different sizes, bound together with a transparent white or coloured resin.

mediately with a damp cloth.
To maintain the original
and brilliance as long as
surface from time to time
(FILA MARMOCERA, GEAL
ilar products).

The surface is slightly ondulating, where the
resin is lower than the pebbles that come to
the surface; this characteristic makes Riverstone an aesthetically beautiful floor treatment and substantially improves its functionality in its uses in flooring as the resin remains
highly resistant to surface abrasions.

A whitish wax residue may appear on the surface and the edges of tiles; this wax is leftover
from the polishing procedure. Abundant use of
this type of wax makes the material resistant
to scratching and staining during the installation procedure.
The larger formats (40x40 cm, 60x40 cm,
60x60 cm, 110x30.5 cm) and the sheets can
show slight warping caused by the elasticity of
the material. It is best to store the tiles or material sheets on a flat surface and keep them
that way for 2 hours before laying.

When installing Riverstone for flooring or for
other coverings, apply the tiles with grout lines
of least 1 or 1.5 mm for formats up to 40x40
cm and 2 mm for larger formats. The space
is grouted with normal tile grouting products
(MAPEI ULTRACOLOR, KERAKOLL FUGABELLA), the colour to use should be as similar as
possible to the colour of the stones.
Use wet or dry diamond cutting blades to cut.

Natural stones absorb very little liquid and
the resin is virtually impervious to liquids. If
the surface comes in contact with particularly powerful colouring agent or an acidic liquid
such as coffee, cola beverages, oils, lemon
juice, etc. always wipe up the substance im-

Coefficient of absorption:
Coefficient of friction (ASTM C1028-89):
Mass per volume’s unit:
Resistence to compression (ASTM C170):
Resistence to abrasion (ASTM C241-90):
Resistence to flexion (ASTM C99):
Resistence to flexion (UNI EN 100):
Linear thermal dilatation (UNI EN 103):
Colours’s resistence to light (DIN 51094):

surface protection
possible, treat the
with marble waxes
DIAMANTE or sim-

Riverstone tiles can be installed on compact,
self-levelling subfloors using specific adhesives
such as MAPEI GRANIRAPID, MAPEI KERALASTIC, KERAKOLL H40 MARMOREX, KERAKOLL
H40 SUPERFLEX or similar products. White adhesives only should be used with the Riverstone
version containing white Carrara marble.

The surface of the stones is completely free of
paints or resins since they are treated with a
water-repellent waxy surface that protects the
material from stains and its extremely easy to
maintain.

Physical and chemical characteristics:

To shape the edges, use normal wet cutting
diamond bladed tools for marble.

The tiles are sectioned but are not adjusted
before packing; therefore there may be slight
deviations in the actual sizes with respect to
the nominal dimensions (ISO standard tolerances +/- 1 mm for formats < 60x60 cm, +/- 2
mm for formats >= 60x60 cm).
To care for your tiles after installation and

0,42%
0,40
2133,3 kg/mc
369 da N/cmq
10,91 Ha
59 da N/cmq
13,3 N/mmq
29,0
Unchanged
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for regular maintenance, use gentle products
(FILACLEANER, GEAL CB90). Never use acidic
products or lime removers as these can cause
the surface of the material lose its sheen.
If the tiles suffer from wear and tear, their
gloss can be restored using a polishing machine and Scotch-Brite disks or canvas disks
and marble polishing creams or waxes.
If the tiles are being installed in the shower
stall, the subfloor must be waterproofed.
To install Riverstone on heated subfloors, the
grout must be increased by 1 mm over the
widths given above and a lattice-based elasticizer must be added to the glue.
Since Riverstone contains natural stones and
marbles, there may be variations in the colour
and the colour of the resin might appear slightly
different from one tile to the next due to the different density in laying the stone pieces. Open 3
to 4 boxes of tiles at a time and mix up the various
tiles before laying to blend any differences.

Some of the coloured materials (Botticino,
Brenta, Giallo Siena, Rosa Corallo etc..) are
very fragile and a special stone sifting process is used; therefore, the tiles, which are
cut and left with raw edges (not chamfered) for
obvious aesthetic reasons may present small
round notches on the edges and corners of the
tiles. This characteristic is practically invisible
after installing and apply the grout.
On the back side of the tile there may be lean
areas that do not affect the finished aesthetic
aspect of the surface and technical characteristics of the material.
Small CRACKS can appear in the resin between the stone bits which are characteristic
of the material and do not affect its performance.
Riverstone tiles must not be stored out of
doors or installed outdoors because the colour
of the resin might alter.
P.S.: We cannot accept objections for visible
defects on the installed material.

