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UN PUNTO D I  R I F ER IMENTO 
NE I  MATTON I  FACCIA  A  V ISTA

 



La storia  
Nello stabilimento di Fosdondo vengono prodotti mattoni
facciavista sia estrusi che in pasta molle. Gli impianti sono
stati quasi totalmente rinnovati a partire dal 1999 fino al
2007.

Le macchine che non sono state completamente
sostituite sono state comunque aggiornate per mezzo di
parziali modifiche.
Nel complesso la dotazione impiantistica, costantemente
manutenuta, si può considerare di ultima generazione e
capace di soddisfare le varie richieste del mercato
(dimensioni e colorazioni).



I prodotti
L ISTELL I  ED  ANGOL I  LATER IZ IO COMUNE MATTONI  A  MANO ANT ICAT I

MATTONI  ESTRUS I  MATTONI  A  MANO EXTENT IA



I prodotti
BLOCCHI  AD ALTE
PRESTAZ IONI  

AUTOBLOCCANTI  IN
COTTO  

PAVIMENT I  IN  COTTO/
TAVELLE  DA SOTTOTETTO

PEZZ I  SPECIAL I  



I sistemi 

FACCIATA 
VENTILATA

 

IL SISTEMA ANEMOS è il risultato di un attento programma di
ricerca e sviluppo di Fornace di Fosdondo. 
EKLISSE è il rivoluzionario sistema brisoleil in cotto.
Esalta la tradizionale valenza architettonica ed estetica dei
laterizi facciavista e la modularità dei sistemi frangisole.
Montato “a secco” su una struttura metallica, totalmente
invisibile.



I sistemi 

FRANGISOLE
 
 

Belli, colorati, resistenti, tradizionalmente innovativi.
È il nuovo e rivoluzionario sistema brise soleil in facciavista.
Un prodotto capace di esaltare la tradizionale valenza
architettonica ed estetica dei laterizi facciavista e la modularità
dei sistemi frangisole.
Viene montato “a secco” su una struttura metallica, totalmente
invisibile.



I sistemi 

CAPPOTTO
 FACCIAVISTA

 
 
 

Parasystem è il sistema di rivestimento
termoisolante per pareti esterne realizzato da
Terremilia.
I listelli, realizzati con tutte le finiture della gamma
dei Mattoni Estrusi e Mattoni a Mano, aggiungono
alle eccellenti prestazioni di isolamento termico e
acustico, garantite dal cappotto, la raffinata resa
estetica del facciavista, coniugando quindi
necessità progettuali ed eleganza estetica.
La disponibilità di un’ampia scelta per quel che
riguarda le finiture assicura al sistema un forte
impatto visivo ed emotivo, oltre a differenti
possibilità di personalizzazione.
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GRAFFAGGI
 Stabili, sicuri e resistenti.

Una conducibilità termica quasi l’80% inferiore al
normale acciaio da costruzione o acciaio
zincato.
La funzione è quella di legare le due pareti di una
muratura a doppio strato, in modo da creare un
insieme più stabile e resistente.
I ganci sono ricavati da piatti di acciaio INOX tipo
AISI 304 che garantiscono una resistenza alla
trazione superiore a 1,0 kN.
L’utilizzo dell’acciaio INOX previene qualsiasi
problema di corrosione e ossidazione.
La conducibilità termica di questo materiale è
quasi l’80% inferiore al normale acciaio da
costruzione o acciaio zincato, attenuando quindi
il problema del ponte termico.



I sistemi 

SIMTECH
 
 

Università di Padova, Verona e Venezia come progetto
altamente all’avanguardia,
Confindustria a sostegno di nuove realtà imprenditoriali,
SAlE di Bologna per i prodotti rivoluzionari nel campo
dell’edilizia.

SIMTECH è un sistema ad elevato tasso innovativo.
SIMTECH è stato premiato da:
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