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LeRocce

LeChianche

La serie LeRocce 60x40 è la soluzione nuova per chi vuole 
ottenere una pavimentazione rappresentativa del territorio 
che ci circonda.
La scelta dei colori e dei granulati esalta l’effetto della pietra 
e risponde alle richieste di pavimentazioni di grande forma-
to, resistente, pratico ed economico.
LeRocce vengono realizzate con effetto naturale o nella ver-
sione microsabbiata.

L’industria Donzella inserisce il 60x40 come nuovo ed im-
portante tassello alla vasta gamma dei prodotti.
L’esperienza, la ricerca ed i continui investimenti hanno de-
terminato il raggiungimento di un nuovo obiettivo: la produ-
zione de “LeChianche” e de “LeRocce”

La serie LeChianche 60x40 rappresenta la PIETRA RICO-
STRUITA PER ECCELLENZA.
Prodotto unico nel suo genere nasce dall’idea di una nuo-
va pavimentazione con caratteristiche estetiche simili alla 
pietra di Trani o alla pietra lavica, realizzato con miscele 
di granulati e polveri di marmo, legati con cementi ad alta 
resistenza. La superficie viene MARTELLINATA rendendo il 
prodotto identico alla pietra naturale.
Il suo formato 60x40 si presta per pavimentazioni ampie e 
carrabili. Inoltre viene utilizzato come pavimentazione pe-
donale posandolo su un letto di sabbia e come rivestimento 
di facciata.
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PAVIMENTO

COLLA

GIUNTO DI DILATAZIONE

MASSETTO

RETE METALLICA ELETTROSALDATA

ISTRUZIONI PER LA POSA E AVVERTENZE:

Le mattonelle Donzella vanno posate su un sottofondo di cal-
cestruzzo 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 costitu-
iscono 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 dan-
neggia 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 even-
tuali reclami. 

A posa ultimata è consigliabile lavare il pavimento con pro-
dotti specifici.

TRATTAMENTI DOPO LA POSA 

I pavimenti Donzella dopo la posa vanno accuratamente puliti 
utilizzando un detergente a base acida, specifico per la puli-
zia 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-oleo-repellente per garantire un migliore risultato este-
tico della pavimentazione, ed una facilità di pulizia in caso di 
caduta accidentale di prodotti aggressivi.
NB: è fondamentale attenersi alle istruzioni che accompagna-
no i prodotti su indicati. E’ opportuno effettuare dei provini.

I prodotti DONZELLA sono ottenuti da cementi e materie pri-
me 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 pre-
avviso.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

L’impiego del calcestruzzo nelle pavimentazioni rappresenta 
una soluzione largamente adottata, soprattutto in questi ulti-
mi anni, in molti paesi, tra cui l’Italia. 
Le pavimentazioni di ultima generazione sono anche sicure, 
economiche e rispettose dell’ambiente.
LeChianche e LeRocce Donzella risultano appropriate sia dal 
punto di vista estetico sia dal punto di vista del traffico veico-
lare in termini di resistenza meccanica, distribuzione del ca-
rico, resistenza allo slittamento e all’usura grazie all’utilizzo 
di granulati pregiati e selezionati.
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LeChianche
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LeChianche
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MARTELLINATI

LC02GI60MT - CARPARO GIALLO

LC01BI60MT - TRANI BIANCO

LC03GR60MT - SERENA GRIGIO
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MODULI

LeChianche

LC04MA60MT - PORFIDO MARRONE

La serie “LeChianche martellinate” è 
considerata una pietra ricostruita.
A tal proposito, vengono realizzati, a 
richiesta, moduli da taglio. Per ordini 
indicare il codice di riferimento.

40x40  
LC 01 BI MOD 40 MT
MODULO

40x20
LC 01 BI MOD 20 MT
MODULO

60x20
LC 01 BI MOD 60 MT
MODULO
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LeRocce
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LeRocce

LR02AN60 -  ARDESIA ANTRACITE

NATURALI

LR02GI60 - ARDESIA GIALLO

LR02BI60 - ARDESIA BIANCO
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LeRocce

LR02MA60 - ARDESIA MARRONE

LR02GR60 - ARDESIA GRIGIO

LR02RS60 - ARDESIA ROSSO
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LeRocce
MICROSABBIATI

LR02BI60 MS - ARDESIA BIANCO

LR02GI60 MS - ARDESIA GIALLO

LR02MA60MS - ARDESIA MARRONE
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LeRocce

LR02AN60MS - ARDESIA ANTRACITE

LR02GR60 MS - ARDESIA GRIGIO

LR02RS60MS - ARDESIA ROSSO

MICROSABBIATI
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VOCE DI CAPITOLATO LeChianche 60x40

Pavimento per esterni linea LeChianche MARTELLINATO 
formato 60x40 tipo ......................... modellato da stampo tipo 
DONZELLA, realizzato in doppio strato con il primo strato di 
calpestio realizzato con cemento 4.25R, granulato di marmo e 
polvere di marmo; rifinito e lavorato in superficie con la tecni-
ca della martellinatura; secondo strato realizzato con cemen-
to grigio, sabbia silicea e calcarea.
Il produttore dovrà fornire certificazione di Sistema Qualità 
UNI EN ISO 9001:2008 e marcatura CE secondo la norma UNI.

VOCE DI CAPITOLATO LeChianche Ecocity 60x40 
Pavimento per esterni linea LeChianche Ecocity MARTELLI-
NATO formato 60x40 tipo ......................... modellato da stam-
po tipo ECOCITY DONZELLA, realizzato in doppio strato con il 
primo strato di calpestio realizzato con cemento  ad alta resi-
stenza TX Active fornito dalla Italcementi SPA, (con capacità di 
abbattere e ridurre sostanze inquinanti organiche ed inorga-
niche), granulato di marmo e polvere di marmo; rifinito e lavo-
rato in superficie con la tecnica della martellinatura; secondo 
strato realizzato con cemento grigio, sabbia silicea e calcarea.
Il produttore dovrà fornire certificazione di Sistema Qualità 
UNI EN ISO 9001:2008 e marcatura CE secondo la norma UNI.

VOCE DI CAPITOLATO LeRocce 60x40

Pavimento per esterni linea LeRocce formato 60x40 model-
lato da stampo tipo ......................... con finitura NATURALE O 
MICROSABBIATA tipo DONZELLA, realizzato in doppio strato 
con il primo strato di calpestio realizzato con cemento 4.25R, 
sabbia calcarea, sabbia silicea, polvere di marmo e ossido co-
lorato; secondo strato realizzato con cemento grigio, sabbia 
silicea e calcarea. Il produttore dovrà fornire certificazione di 
Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008 e marcatura CE secon-
do la norma UNI.

VOCE DI CAPITOLATO LeRocce ECOCITY 60x40
 

Pavimento per esterni linea LeRocce Ecocity formato 60x40 
modellato da stampo tipo ......................... con finitura NATU-
RALE O MICROSABBIATA tipo DONZELLA, realizzato in doppio 
strato con il primo strato di calpestio realizzato con cemento 
4.25R, sabbia calcarea, sabbia silicea, polvere di marmo e os-
sido colorato; secondo strato realizzato con cemento ad alta 
resistenza TX Active fornito dalla Italcementi SPA, (con capa-
cità di abbattere e ridurre sostanze inquinanti organiche ed 
inorganiche), granulato di marmo e polvere di marmo; rifinito 
e lavorato in superficie con la tecnica della martellinatura; 
secondo strato realizzato con cemento grigio, sabbia silicea 
e calcarea. Il produttore dovrà fornire certificazione di Siste-
ma Qualità UNI EN ISO 9001:2008 e marcatura CE secondo la 
norma UNI.
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