
Pannelli e sistemi per facciate 
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Innovativo

Siamo gli unici produttori di cemento-fibra al mondo a lanciare
con regolarità nuovi prodotti e sistemi per facciate, nell’inces-
sante sforzo di soddisfare le esigenze degli architetti.
Manteniamo un contatto molto stretto con gli architetti in modo
da assimilarne le idee e sviluppare prodotti di alta qualità che
siano conformi alle loro specifiche. Prima di essere immessi sul
mercato, tutti i nostri prodotti vengono collaudati in ogni dettaglio
con lunghe prove di esposizione agli agenti atmosferici. Questo ci
consente di offrire prodotti di qualità, che aiutano il progettista a
colmare il divario tra ideazione e realizzazione e a soddisfare in
modo migliore le esigenze dei clienti e i requisiti progettuali.

Interessante

SWISSPEARL® utilizza una formulazione unica e un processo di
colorazione rivoluzionario diffusi per la prima volta da Eternit
Svizzera. Questi due elementi sono alla base della straordinaria
gamma di pannelli per facciate che offrono una grande libertà
creativa in fase progettuale. In particolare, essi presentano un
tratto distintivo eccezionale, costituito da aspetti superficiali unici,
ideali per esprimere il carattere di ogni singolo edificio.

Unico, con una qualità che dura nel tempo

SWISSPEARL® CARAT SL è il prodotto di nuova generazione che
rappresenta un punto di riferimento ineguagliabile per le lastre in
cemento-fibra colorate integralmente, attualmente disponibili in
oltre 30 diverse tonalità. L’aspetto monolitico del materiale
abbinato alla sua venatura delicata conferisce agli edifici dotati di
un carattere speciale un’impronta di fascino e nobiltà.

SWISSPEARL® REFLEX è un pannello grigio cemento o colorato
integralmente, con una superficie iridescente. I cambiamenti di
luce e dell’angolo di visione producono affascinanti sfumature di
colore.

SWISSPEARL® assicura una competenza e un know-how senza
precedenti per i colori speciali. Negli ultimi 15 anni, abbiamo 
fornito oltre 2000 colori personalizzati in base alle richieste speci-
fiche degli architetti.

SWISSPEARL® NOBILIS, lanciata come innovazione mondiale già
nel 1987, mantiene il caratteristico rivestimento traslucido. Una
finitura liscia e semiopaca e la texture naturale del cemento-fibra
perfettamente visibile, conferiscono al materiale un’espressività
impareggiabile.

SWISSPEARL® XPRESSIV è un pannello con una struttura in ce-
mento composito molto nitida.

SWISSPEARL® PLANEA ha un rivestimento opaco semi-matte.
Colori chiari e forti e la struttura a grana fine della finitura super-
ficiale caratterizzano l’aspetto uniforme di questa gamma di colori.

Per ognuno di questi aspetti superficiali, il rivestimento di alta
qualità su base acrilica pura garantisce un’elevata resistenza alle
condizioni meteorologiche e ai raggi ultravioletti.

Ecologico al 100% 

I pannelli in cemento-fibra di grandi dimensioni sono realizzati
principalmente a partire da materie prime minerali (cemento
Portland e pietra calcarea), acqua e aria. Da oltre 20 anni, l’anima
in cemento dei pannelli viene rinforzata con fibre non tossiche di
alta qualità. Il processo produttivo, basato su un ciclo chiuso dell’
acqua e su una lenta fase di indurimento naturale di 28 giorni, si
distingue per il basso consumo di energia. Le sofisticate tec-
nologie di colorazione e finitura all’acqua sviluppate da Eternit
Svizzera garantiscono pannelli che, oltre a offrire prestazioni 
ottimali e una qualità che dura nel tempo, presentano un’eccel-
lente stabilità dei colori.

Quindi, né le materie prime, né il processo produttivo e neppure i
prodotti finiti contengono sostanze pericolose. I nostri distributori
autorizzati dispongono di un programma informatico in grado di
calcolare i requisiti minimi dei pannelli in base alle dimensioni
specifiche definite dagli architetti.

Una volta installati – con facilità – i sistemi SWISSPEARL®,
ottimizzati per applicazioni protettive anti-pioggia, ventilate e 
isolate, garantiscono soluzioni di risparmio energetico ottimali,
per l’inverno come per l’estate, senza richiedere pressoché 
alcuna manutenzione per la loro intera durata, non inferiore a 
40 anni. La procedura di smontaggio del sistema di pannelli è
facile esattamente come quella di installazione iniziale. Il pro-
cesso di riciclaggio completo dei prodotti nei cementifici è stato
sperimentato con ottimi risultati in Svizzera. L’energia grigia 
utilizzata per ciascun m2 di facciata dell’intero ciclo produttivo non
supera 125 MJ.

Qualità affidabile e assistenza tecnica

La qualità superiore dei sistemi per facciate ventilate SWISS-
PEARL® è il risultato di un approccio unico alla qualità globale,
secondo cui gli standard qualitativi di ogni sottoprocesso sono
definiti e controllati: dalla scelta delle materie prime e dei com-
ponenti del sistema fino all’installazione della facciata.
La qualità e la gamma di prodotti sono seguite dal nostro servizio
di assistenza tecnica di Niederurnen, Svizzera. Siamo sempre 
a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda relativa ai 
sistemi SWISSPEARL®.

I nostri partner qualificati e distributori autorizzati in tutto il mondo
dispongono del «know-how» professionale necessario per assi-
stere l’architetto e l’imprenditore edile nella progettazione e
installazione di facciate uniche e di prestigio.
Eternit Svizzera non è solo un produttore, ma un partner affi-
dabile impegnato a trasporre le idee degli architetti nelle facciate
SWISSPEARL® per molti decenni.

Sistemi per facciate qualità svizzera

ETERNIT SVIZZERA è leader in Europa nella produzione di sistemi per facciate in cemento-fibra 
per un’architettura di prestigio. Siamo inoltre leader mondiali nella tecnologia di colorazione,
nel «know-how» facciate e nella competenza in fatto di sistemi per pannelli in cemento rinforzato
con fibre, appositamente studiati per applicazioni con rivestimento protettivo anti-pioggia,
unitamente al nostro affidabilissimo sistema per facciate ventilate. Le interessanti possibilità 
progettuali offerte da un’ampia gamma di prodotti, di aspetti e di colori e le realizzazioni 
durature ed affidabili sono famose in tutta Europa, dove Eternit Svizzera dal 1990 ha contribuito 
all’esecuzione di oltre 15 milioni di m2 di facciate in cemento-fibra senza amianto.
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I pannelli in cemento-fibra 
di tutti gli edifici raffigurati sono 
stati prodotti in Svizzera.

Eternit (Schweiz) AG non ha alcun tipo 
di legame con alcuna azienda avente la 
medesima ragione sociale.
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Il fascino dell’innovazione.

Distributore autorizzato:

� Pannelli in cemento rinforzato con fibre di qualità
svizzera superiore, esemplificati da milioni di metri
quadri installati in tutta Europa con tecnologia 
senza amianto dal 1990.

� Avanzatissimo «know how» facciate e competenza 
in fatto di sistemi per i pannelli in cemento rinforzato
con fibre, costante innovazione per aspetti, colori,
sistemi, ecc.

� Sistemi appositamente realizzati per applicazioni 
con rivestimento protettivo per la pioggia con 
ventilazione posteriore: il sistema più affidabile dal 
punto di vista della fisica delle costruzioni.

� Il sistema di ventilazione posteriore elimina l’umidità
e ottimizza l’efficacia dell’isolante.

� Ampia libertà creativa per la progettazione della 
facciata dell’edificio.

� Elevata resistenza al gelo e a condizioni meteo-
rologiche estreme, a garanzia di una durata minima 
di 40 anni.

� Rivestimento esterno duraturo e resistente agli 
agenti atmosferici con pannelli in cemento rinforzato
con fibre.

� Adatto a edifici di nuova costruzione e ristruttura-
zioni di ogni tipo e dimensione.

� Progetto qualità globale, dal fornitore di materie 
prime all’installazione della facciata.

� 10 anni di garanzia.

� Particolare trattamento di colorazione della lastra 
di base, totalmente sigillata su 6 lati.

� 5 interessanti versioni superficiali, oltre 60 colori,
ampie possibilità di tinte personalizzate.

� Finitura opaca.

� Senza efflorescenze.

� Non infiammabile.

� Ecologico.

� Installabile in qualsiasi stagione.

� Non richiede giunti sigillati.

� Pannelli disponibili in diversi formati, parzialmente 
pre-assemblati per l’installazione.

� Sistemi di fissaggio realizzati appositamente 
e collaudati in ogni dettaglio, per sottotelai in 
alluminio, acciaio e legno.

� Numerose soluzioni di dettaglio realizzate con cura.

� Manutenzione quasi assente.

� Eccellente tenuta del colore.

� Migliore qualità della vita grazie a un clima 
interno confortevole sia in inverno che in estate,
garantito dall’isolante e dalla ventilazione 
posteriore.

Vantaggi dei sistemi per facciate ventilate SWISSPEARL®

Eternit (Schweiz) AG
CH-8867 Niederurnen
Phone + 41 055 617 13 07
Fax + 41 055 617 12 71

www.eternit.ch
liliane.blin@eternit.ch

www.swisspearl-architecture.com


