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L’uso irresponsabile delle risorse sta provocando un grande disequilibrio nell’ambiente. 

Attualmente esiste una tecnologia in grado di ridurre al minimo il consumo delle risorse, 

offrendoci l’opportunità di utilizzare materiale riciclato per realizzare nuovi prodotti che, pur 

mitigando l’effetto sull’ambiente, possiedono qualità estetiche e funzionali uniche.
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Noi di Krion Porcelanosa Grupo abbiamo 

la missione di creare prodotti di design che 

soddisfino i requisiti di qualità richiesti dal 

mercato attuale e che siano anche legati ai 

valori associati alla sostenibilità. Intendiamo 

la sostenibilità come un sistema razionale 

attraverso il quale minimizziamo il consumo di 

risorse, scegliendo di utilizzare risorse riciclate 

e un basso consumo di energia, offrendo sul 

mercato prodotti durevoli e riparabili. Vogliamo 

essere un altro elemento della catena che 

promuova l’economia circolare. 

C O N S A P E V O L E Z Z A 
S O S T E N I B I L E
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3/4 DI MINERALE 

Il cuore del Krion Shell® è formato per la maggior parte 

da minerali abbondanti in natura (dolomite).

Krion Shell® è un Engineered Mineral 

Composite sviluppato internamente da Krion 

Porcelanosa Grupo ed è composto da due parti: 

un cuore strutturale formato principalmente da 

minerali (dolomite) legati con ecoresina e uno 

strato esterno solido e omogeneo composto 

anch’esso da minerale (ATH) e resina.

K R I O N  S H E L L ®

Strato esterno

Strato interno
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Nella composizione totale si 
impiega come minimo il 5% 

di rifiuti in plastica

1/4 DI ECORESINA 

Per legare i minerali si usa un’Ecoresina ricavata dai 

rifiuti in plastica. Con l’impiego del PET riciclato si dà 

una nuova vita agli scarti, puntando su un’economia 

circolare per la produzione del Krion Shell® e 

minimizzando il consumo di risorse del pianeta.

SCS Global Service, ente nordamericano indipendente 

leader nelle certificazioni ambientali, verifica e 

garantisce che il contenuto di plastica riciclata - nella 

composizione totale di tutti i prodotti Krion Shell® 

certificati - è pari come mimino al 5%, infatti l’azienda 

mira a una produzione più sostenibile e rispettosa 

dell’ambiente.

Il Krion Shell® è usato per la produzione di piatti doccia, 

lavabi e top da bagno.
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1 2 3

Per la creazione di qualsiasi 

prodotto Krion Shell®, viene 

utilizzato uno stampo esclusivo 

per ogni formato. Questo stampo 

conferirà al prodotto la finitura 

finale.

Per la parte esterna (estetica) del 

prodotto, viene impiegato uno 

strato di materiale composto da 

ATH e resine di alta qualità.

Questa miscela viene preparata 

per la successiva applicazione 

al Surface In-Mold Connection 

Technology, utilizzando lo stampo 

per creare uno strato uniforme su 

tutta la superficie.

A differenza di altri prodotti sul mercato, Krion Shell® utilizza un processo di formatura, Surface In-Mold Connection, 

che consente una finitura più perfetta e design irraggiungibili per altri materiali. 

Per il cuore strutturale, la parte 

interna di Krion Shell®, si utilizzano 

minerali come la dolomite unita 

da un’Ecoresina formata da PET 

riciclato.

Ecoresina
(PET riciclato)

DolomiteATH + Resine
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5 64

T E C N O L O G I A 
P R O D U T T I V A

Si sottopone la miscela a un 

sistema per il vuoto, per rimuovere 

tutta l’aria occlusa nel processo di 

miscelazione (3). In questo modo il 

materiale viene meglio compattato.

Prima che lo strato esterno si 

indurisca, viene eseguita la colata 

nello stesso stampo di Ecoresina e 

dolomite. In questo modo si crea tra 

esse una magnifica unione (Surface 

In-Mold Connection Technology), 

dotando il materiale di grande 

resistenza.

Una volta uniformato il materiale, 

il prodotto viene sformato e si 

procede con le ultime operazioni 

e il controllo di qualità, prima del 

confezionamento e dell’invio alla 

destinazione futura.



14 Colori attualmente disponibili:

V A R I E T À

TaupéBianco Grigio BeigeGrafite

Ampia varietà di colori

Grazie al processo di produzione 

è possibile realizzare colori senza 

perdere prestazioni nella finitura 

finale o nella texture.
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Lucido

Concreto

Rock

SilkOpaco

Lucido

Opaco

Diverse finiture Il materiale consente di creare texture

Le texture finali sono create nello 

stampo, procedura che consente di 

riprodurle fedelmente al modello.



R2mm
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D E S I G N

Il processo di produzione consente 

di realizzare design impossibili con 

altri materiali, con raggi esatti e 

molto piccoli, fino a 2 mm.
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0, +3mm

Si ottengono tolleranze in alcuni 

elementi fino a 0 e +3mm, oltre 

a una grande planarità, offrendo 

un’estetica pulita e pura ai bagni, 

con continuità visiva.
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Krion Shell® è realizzato 

attraverso stampi che riproduce 

perfettamente, creando superfici 

davvero piatte, continue e senza 

anomalie.
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La composizione di Krion Shell® 

consente di progettare e realizzare 

elementi con spessori davvero 

sottili, evitando l’utilizzo di ulteriore 

materiale senza sacrificare una 

grande capacità di resistenza.
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P R O P R I E T À
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Origine minerale

Ogni prodotto realizzato in Krion 

Shell® è realizzato con il 75% di 

minerale naturale, riducendo al 

minimo il consumo di plastica nel 

prodotto.
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Sostenibile

Affinché Krion Shell® disponga delle 

sue formidabili proprietà, il minerale 

si lega attraverso un’Ecoresina 

che proviene in gran parte da PET 

riciclato.

Ad esempio, un piatto doccia Slope 150x90cm 

contiene la quantità di PET riciclato equivalente 

a 380 bottiglie di plastica.

380
bottiglie di plastica
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Resistente

Grazie alla tecnologia Surface In-Mold Connection, questo materiale 

raggiunge una straordinaria resistenza agli urti, prevenendo la rottura 

dovuta a cadute accidentali di boccette di profumo o doccette.

Inoltre, è stato testato secondo le norme UNE-EN 14527 e UNE-EN 14688 

verificandone la resistenza agli shock termici e agli sbalzi di temperatura.
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Resistenza alle macchie

L’assenza di porosità gli conferisce un’eccellente resistenza alle macchie, 

anche a quelle rimaste a lungo sulla superficie, come i prodotti di uso 

frequente per l’igiene quotidiana.



26 Facilità di pulizia

La facilità di manutenzione e pulizia favorisce l’igiene quotidiana del materiale; 

evitando, così, l’uso eccessivo di prodotti per la pulizia e lo spreco di tempo.
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Regolabile

La natura del materiale consente di realizzare tagli per adattare i prodotti 

a diversi spazi. Fino a questo momento, il cliente si adattava al prodotto, 

ora è il prodotto ad adattarsi al cliente.*

*Secondo i modelli.



28

Sicuro

Grazie all’assenza di porosità della 

superficie, impedisce ai batteri di 

proliferare creando spazi più sicuri 

per tutti.
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Textures HD

Le texture provengono 

direttamente dallo stampo di 

produzione, creando texture ad 

alta definizione, senza utilizzare 

un rivestimento o trattamento 

successivo.

Grazie all’ottenimento di tali 

texture, è possibile disporre di 

coefficienti di scivolosità più 

elevati.*

*Secondo le texture.

Classe III
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Riparabile

Nell’improbabile eventualità di 

danni alla superficie, irreparabili su 

altri materiali, questa può essere 

facilmente riparata con uno specifico 

kit di riparazione, aumentandone 

così la durata e pertanto la 

sostenibilità del prodotto.
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L’etichetta CSA concessa da CSA Group 
(Canadian Standards Association) 
indica che il prodotto è stato testato 
e certificato in modo indipendente 
per soddisfare gli standard di qualità e 
sicurezza richiesti negli Stati Uniti e in 
Canada, in conformità con gli standard 
CSA B45.5/IAPMO Z124 e IAPMO/ANSI 
Z124.8

Certificato

Krion Shell® è certificato come 

prodotto sicuro. Non emette COV, 

né contiene sostanze pericolose 

nella sua composizione.

Questo certificato rilasciato dall’Istituto 
Ambientale Greenguard, garantisce 
che Krion Shell® è conforme agli 
standard di qualità dell’aria interna 
rispetto ai Composti Organici Volatili 
(COV).

Il regolamento REACH regola i 
prodotti chimici fabbricati o inclusi 
come sostanze nelle miscele e nei 
prodotti finiti sul mercato dell’UE. Il 
suo obiettivo principale è garantire 
un elevato livello di protezione della 
salute umana e dell’ambiente. KRION 
accredita la conformità al regolamento 
REACH mediante un certificato 
rilasciato da un laboratorio esterno.

La marcatura CE indica che tutti i 
prodotti Krion Shell® soddisfano i 
criteri di qualità e sicurezza richiesti 
dall’Unione Europea, supportati dalla 
Direttiva 93/68/CEE e regolati dalle 
norme applicabili a ciascun prodotto.

L’etichetta cUPC rilasciata da IAPMO 
(International Association of Plumbing 
and Mechanical Funs) indica che il 
prodotto è stato testato e certificato 
in modo indipendente per soddisfare 
gli standard di qualità e sicurezza 
richiesti negli Stati Uniti e in Canada, in 
conformità con gli standard CSA B45.5/
IAPMO Z124 e IAPMO/ANSI Z124.8.
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Settore alberghiero

Settore immobiliare

Settore residenziale

Krion Shell® si caratterizza per la 

grande durata e per la capacità 

di resistere all’uso continuo. È 

resistente all’elevato transito di 

una camera d’albergo e all’uso 

quotidiano di qualsiasi famiglia.
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Piatti doccia

P R O D O T T I
R E A L I Z Z A T I  C O N  K R I O N  S H E L L ®

Top da bagno
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Lavabi Element



Ctra. Villarreal-Puebla de Arenoso (CV20) Km 1 · 12540 VILA-REAL (CASTELLÓN) SPAIN
PO/BOX. 372 - Tel: (+34) 964 50 64 64  Fax. (+34) 964 50 64 81 

krion@krion.com / www.krion.com

Avvertenza legale: le immagini, i testi e i dati sono di proprietà di KRION SOLID SURFACE, S.A., con sede in Carretera Villarreal – Puebla 
de Arenoso (CV-20), 12.540 Vila-real (Castellón). Per l’uso e la divulgazione, parziale o totale, dei contenuti è richiesta l’autorizzazione per 
iscritto dell’azienda. Spetta a KRION SOLID SURFACE, S.A. l’esercizio esclusivo dei diritti di sfruttamento degli stessi in qualsiasi modalità, in 
particolare per quanto riguarda i diritti di riproduzione, distribuzione, comunicazione pubblica e modifica. Tutto questo materiale è protetto dalla 
legislazione sulla proprietà intellettuale e l’uso indebito può essere soggetto a sanzioni, anche penali.


