
MARMI E PIETRE 
Schede Tecniche  

Istruzione per la Manutenzione e Cura dei materiali  

CARATTERISTICHE NATURALI  
 

Il marmo è un materiale naturale, poroso, delicato che non è mai uniforme. 
Questa caratteristica di non uniformità è particolarmente evidente in alcuni tipi di marmo, come il Perfetto 
Brown e l’Emperador marrone, che arrivano già dalla cava con stuccature, resinature, venature di quarzo o 

di altri materiali, parti più sabbiose, ma sono possibili anche in altri tipi di marmo. 
Queste caratteristiche non sono da considerarsi difetti, bensì caratteristiche naturali del marmo, e possono 

contribuire a rendere la lucidatura meno uniforme. 
Allo stesso modo i “taroli”, tipici del marmo bianco Carrara, non sono da considerarsi difetti ma 

caratteristiche di questo marmo. 

**LE FOTO SONO PURAMENTE INDICATIVE, POICHE IL MARMO  
E UN MATERIALE NATURALE E MAI UNIFORME CHE VARIA ANCHE IN MODO 

CONSIDEREVOLE DA UN BLOCCO ALL'ALTRO** 



EMPERADOR MARRONE 

E un marmo di provenienza spagnola ed e una roccia metamorfca composta prevalentemente di carbonato 
di calcio . L’Emperador marrone e un materiale che puo avere zone vuote al suo interno, tali imperfezioni 

vengono chiuse con resine e granulato a piccola pezzatura dello stesso marmo.  Puo presentare delle 
“screziature arancioni” che sono da considerarsi caratteristiche intrinseche dell’Emperador, per tale motivo 

non si possono considerare difetti (vedi foto blocco, dimostrazione del fatto che non sono stuccate 
successivamente). 

Processi di resinatura e stuccatura, dello stesso colore del marmo o trasparente, NON ARANCIONE, 
vengono eseguiti direttamente in cava dopo la segagione del blocco. 
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BIANCO CARRARA 

E’ un marmo di provenienza Italiana ed e una roccia metamorfca composta prevalentemente di  
carbonato di calcio.Il Bianco Carrara, come il Calacatta oro e la maggior parte dei marmi bianchi provenienti 

dalla zona di Carrara, puo presentare dei piccoli fori dovutialla cristallizzazione del carbonato di calcio.  
Questi piccoli fori sono denominati "taroli" nel dialetto locale. I taroli sono presenti maggiormente in 
materiali "secchi", cristallini e chiari. Nel settore lapideo sono considerati accettabili se non superano  

il diametro di 5 mm. In pratica il tarolo non e considerato un difettoma un "particolare stato della natura 
stessa del marmo " di alcuni materiali la cui composizione sia costituita per piu del 90% di carbonato di 

calcio ed abbia un coeffciente di imbibizione di circa 0,02%. 

�  



NERO MARQUINIA 

E’ un marmo di provenienza spagnola ed e una roccia metamorfca composta prevalentemente di carbonato 
di calcio. Roccia di grana fne di colore nero intenso, molto brillante e con saltuarie venature che corrono 
leggermente in senso obliquo e caratterizzate da alcune screziature bianche di diversa forma e intensita. 
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PERFETTO BROWN 

Perfetto brown è un marmo di provenienza Italiana.  Marmo a fondo bianco con importanti venature 
policrome.  Le “screziature bianche” sono da considerarsi caratteristiche intrinseche del Perfetto brown, per 

tale motivo non si possono considerare difetti. Processi di resinatura e stuccatura, dello stesso colore del 
marmo, di altro colore o trasparente, vengono eseguiti direttamente in cava dopo la segagione del blocco 

e non sono da considerarsi difetti.
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CALACATTA ORO 

E’ un marmo proveniente dall’Italia. Marmo a struttura saccaroide con fondo bianco-crema e tenui venature 
grigie, giallo-dorate o bruno-rosate. Cavato nel Carrarese, in Versilia e in Garfagnana.  

Esistono diverse tipologie di Calacatta Oro in base alla cava di estrazione, ma le caratteristiche comuni che 
distinguono questa tipologia di marmo sono il suo fondo molto chiaro e bianco e le sue inconfondibili 

venature oro che possono essere delicate o molto piu intense e ampie. 
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BLACK & GOLD 

E’ un marmo proveniente dal Pakistan. Questo marmo compatto e un calcare a struttura microcristallina di 
colore nero, con venature di colore giallo-oro. Nero con venature bianche e chiazze color oro, il Black & 
Gold offre la possibilita di disporre di un prestigioso marmo nero-oro, molto usato nelle applicazioni del 

lusso.  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PIETRA SERENA 

E’ una pietra arenaria di provenienza italiana. E’ priva di cavita e microfessurazioni, gli interstizi fra i granuli 
sono completamente occupati dalla componente cristallina fine e dal cemento carbonatico.  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PIETRA DI BRERA 

La pietra di Brera e un tipo particolare di calcare micritico compatto (puro)  
di colore beige, estratto nelle cave di Botticino. L'estrema compattezza, la porosita e i bassi valori di 

assorbimento, lo rendono un marmo idoneo a qualsiasia tipo di impiego. 
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USO E MANUTENZIONE 

TRATTAMENTO XSTONE STANDARD

I piani in marmo e pietra dei tavolini Marelli al momento della spedizione sono già provvisti 
del trattamento antimacchia Xstone (T3.121). 

Si consiglia di ripetere il trattamento una volta all'anno nel caso di utilizzo particolarmente 
intenso del tavolino. In questo caso verrà fornito il kit trattamento Xstone previa richiesta 
e preventivo. Il prodotto va distribuito in modo omogeneo su tutta la superfice, ripetendo 

la procedura per tre volte a distanza di qualche ora l'una dall'altra. 
Il trattamento Xstone è un trattamento protettivo antimacchia, senza solventi, garantito per 

superfici lucide e levigate. 
Il trattamento perde di efficacia a contatto con agenti a pH acido, come vino e limone, 

dopo qualche minuto di esposizione. Le macchie causate da questi agenti devono pertanto 
essere rimosse con un panno umido nel minor tempo possibile, per evitare danni che 

potrebbero altrimenti essere ripristinati solo attraverso la rilevigatura del piano. 
Il tempo di esposizione dei vari agenti a contatto con i piani è molto importante; i 

trattamenti 
proteggono le superfici per un lasso di tempo non superiore alle 12 ore. 

Essendo pietre naturali consigliamo vivamente di rimuovere le macchie nel minor tempo 
possibile. 

Raccomandiamo vivamente di non utilizzare prodotti acidi e alcalini.

Per la manutenzione ordinaria si suggerisce di passare uno straccio multifibra inumidito se 
il piano è pulito. Per rimuovere eventuali macchie, USARE DETERGENTI CON PH tra 

6/7.5, utilizzando sempre un panno multifibra. 
A richiesta e previo preventivo possiamo fornire un prodotto detergente specifico per 

marmi e pietre naturali. 



TRATTAMENTO AL POLIESTERE A RICHIESTA 

A richiesta è disponibile il trattamento al poliestere, che consiste in una verniciatura simile 
al procedimento a cui vengono sottoposti i mobili in legno, che copre eventuali microfori, 

stuccature e riempimenti, rendendo così il marmo omogeneo ed uniforme.
I piani in marmo risultano maggiormente protetti dalle macchie, anche se evenetuali 

macchie devono comunque essere rimosse tempestivamente con uno straccio, della carta o 
una spugna.

Il trattamento può essere lucido oppure opaco. 
Il trattamento al poliestere non ha una durata precisa nel tempo e, come tutte le superfici 

verniciate, è soggetta ad una noramle usura nel tempo. 
Per il costo del trattamento vedi listino prezzi nella sezione “Consigli per la vendita”. 

SERVIZIO DI “NESTING”

Marelli offre ai propri clienti un servizio di “Nesting”, che consiste nella possibilità di avere 
una foto della lastra di marmo che verrà utilizzata per la produzione del proprio ordine. 
Il cliente deve notificare entro 2 giorni lavorativi la ricezione della foto e dare la propria 

approvazione affinché l’ordine entri in produzione. 
Il servizio di “Nesting”non consiste nella selezione da parte del cliente della lastra 

desiderata, ma è inteso come una presa visione e accettazione della lastra che verrà 
utilizzata. 

Ricordiamo che le lastre di marmo disponibili in un determinato momento sono simili tra 
loro. La fornitura di lastre appartenenti ad altri blocchi di marmo potrebbe richiedere 

molto tempo. 
Tenere sempre presente che marmi e pietre sono materiali naturali, e che ogni lastra è 

unica ed esclusiva, e può differire da eventuali campioni. 
Per il costo di ogni servizio di “Nesting”, vedi listino prezzi nella sezione “Consigli per la 

vendita”. 


