
FLEXYFLEXYSTONESTONE  ®®

Sistema per pavimentazioni in pietre naturali e calcestruzzo

“Quando la tradizione incontra la tecnologia”

l’originale



Dall’inventore all’utilizzatoreFLEXYFLEXYSTONESTONE  ®®

L’ORIGINALE

FLEXYSTONE® è il sistema originale brevettato 
con formulato a base poliuretanica per la fugatura 
di pavimenti in pietra naturale o elementi in 
calcestruzzo.

La tecnologia, consolidata da 15 anni di 
applicazioni, garantisce rispetto ai tradizionali 
sistemi sabbia/cemento, boiacca cementizia, e 
bitume, notevoli vantaggi di termini di durabilità, 
manutenzione, velocità e semplicità di posa.

AZIENDA ED ASSISTENZA INTERNA

Stone Expert S.r.l. offre nel proprio staff un 
servizio di assistenza tecnica con l’inventore del 
sistema e propone ad oggi prodotti sempre 
aggiornati e migliori, oltre ad alcune varianti 
tecniche, grazie all’investimento costante in 
sviluppo e ricerca.

I NUMERI

2001 primo lavoro con sigillatura tipo 
Flexystone®

2010 nasce il marchio Flexystone®  e viene 
creata Stone Expert Srl, con lo scopo di offrire al 
mercato soluzioni innovative ad alto contenuto 
tecnologico

5 anni   : le analisi e prove di laboratorio
15 anni : le applicazioni di Flexystone®

20 anni : l’esperienza nelle sigillature
35 anni : la realizzazione di pavimentazioni

Primo lavoro eseguito con Flexystone
Bergamo (Italia) anno 2001/2002

l’originale



ESTETICA

Grazie ai materiali utilizzati e personalizzabili, la 
fuga tra le pietre risulta scura e dona miglior 
stacco visivo con la pavimentazione, in 
particolare se confrontata con il cemento.

TONALITÀ E COLORI

Infinite soluzioni estetiche e tonalità diverse 
ottenute variando il pietrisco negli interstizi.
✔ Colori del pietrisco degli interstizi vagliato 

lavato ed asciugato a scelta fra 5 standard, 
✔ Possibilità di finitura trasparente resistente 

raggi UV

DURABILITÀ E MINOR MANUTENZIONE

✔ Sistema elastico studiato per l’alto traffico
✔ Resiste con carichi pesanti
✔ Resiste al gelo-disgelo
✔ Resiste agli acidi ed ai sali
✔ Assorbe le dilatazioni termiche
✔ Fonoassorbenza
✔ Numerose soluzioni estetiche-architettoniche
✔ Possibilità di sistema drenante o non 

drenante.

VELOCITÀ DI REALIZZAZIONE

✔ Carrabilità in 24 ore 
✔ Semplicità di posa
✔ Senza giunti dilatazione
✔ Senza scarti in cantiere

SICUREZZA ED ECOLOGIA

✔ Conforme ai parametri europei igiene e 
sicurezza lavoratori

✔ Conforme allo smaltimento  in base alle 
normative italiane.

✔ Non infiammabile e liberamente trasportabile.

Una scelta architettonica: prestazioni ed estetica



POSA PAVIMENTAZIONE 

Si procede alla posa delle pietre su un 
letto di posa composto da ghiaino di 
natura vulcanica, con granulometria 
4/8.
La fuga devono essere di larghezza 
sufficiente per permettere al ghiaino di 
finitura di saturarle, solitamente pari a 
3 volte la dimensione dell’inerte di 
finitura.

COSTIPAMENTO MECCANICO 

Mediante la compattazione con idoneo 
mezzo meccanico a piatto vibrante per 
garantire la portata del pavimento, 
completato il costipamento si ottengono 
le fughe libere per la successiva posa 
del ghiaino di finitura 

Il sistema di posa nelle pavimentazioni in pietra

INTASAMENTO DELLE FUGHE

Si procede all’intasamento delle fughe 
con lo stesso pietrischetto della posa, 
solitamente tipo 4/8 mm di natura 
vulcanica.
Questo è necessario per mantenere i 
cubetti in posizione come posati.  

Applicazione di Flexystone®

Saturazione con ghiaino preferibilmente 
di natura vulcanica asciutto e poliedrico 
e successiva eliminazione del materiale 
in eccesso mediante semplice 
spazzolatura manuale.

Si procede alla colatura di Flexystone®, 
fuga per fuga, per creare una struttura 
reticolare con una profondità fino a  8-10 
cm.
Dopo circa 8 ore il prodotto è indurito e 
dopo 24 ore la pavimentazione è 
carrabile. 

CONSUMO INDICATIVO:
• CUBETTO 6/8 : 0,9 - 1 KG/M2
• CUBETTO 8/10 : 1 – 1,3 KG/M2
• CIOTTOLO : 1,5 - 2 KG/M2
• PIASTRELLE 30X60 : 0,30 KG/M2
 

A destra il dettaglio della fuga a prodotto 
indurito.
Flexystone® dona un effetto bagnato al 
ghiaino delle fughe, esaltandone il colore 
dei giunti e dei cubetti.
Con ghiaini diversi è possibile ottenere 
variare l’effetto cromatico.
A differenza del sistema a base cemento, 
il sistema Flexystone® permette di 
mantenere i colori naturali della pietra.

RISULTATO ESTETICORESINATURA DELLA 
PAVIMENTAZIONE

RIEMPIMENTO CON GHIAINO

Posa della pietra



Gli accessori di Flexystone®

Sandfix-14
FINITURA SUPERFICIALE CON EFFETTO 

IMPERMEABILE E PRESTAZIONALE

SANDFIX-14 è un premiscelato secco pronto all’uso, 
studiato e formulato per la finitura superficiale a 
completamento del sistema FLEXYSTONE®, al fine 
di ottenere una fuga più chiusa e impermeabile al 
95% variando l’aspetto estetico ed aumentando le 
prestazioni.

VANTAGGI

✔ RENDE IMPERMEABILE AL 95% LA FUGA

✔ AUMENTA LE PRESTAZIONI SUPERFICIALI

✔ SEMPLICE ED ECONOMICO

✔ ATOSSICO E BIOCOMPATIBILE

✔ COLORI IN ABBINAMENTO AL GHIAINO DI 

FINITURA

Gravel Expert

GHIAINI SPECIALI PER LA FINITURA

Stone Expert produce e confeziona per la 
propria clientela ghiaini speciali, utilizzati per le 
applicazioni proposte.

I colori standard sono:

✔ Basalto Nero
✔ Porfido Marrone 
✔ Porfido Rosso
✔ Porfido Grigio / Viola
✔ Calcare Grigio

La selezione comprende delle varianti 
granulometriche per ottimizzare le prestazioni, 
il lavaggio e l’asciugatura in base al tipo di 
inerte, condizioni necessarie per molte 
applicazioni.



Voci di capitolato

Sovrapprezzo per fugatura in resina Flexystone®

Sovrapprezzo alla voce standard di pavimento in cubetti di porfido, per la 
sigillatura in resina eseguita su pavimentazioni in cubetti/ciottoli mediante 
posa su letto di frantumato di inerte con granulometria 4/8 mm, con 
valore di resistenza alla frammentazione dell’aggregato secondo la prova 
Los Angeles rispondente ad un coefficiente <= 22, successiva intasatura 
con medesimo inerte, battitura con idoneo costipatore e intasatura finale 
con pietrischetto di granulometria 2/4 mm lavato e asciutto.
Il tutto per creare un pacchetto drenante idoneo alla successiva colata 
con appositi strumenti, nebulizzatore e pistola a stantuffo, di resina 
poliuretanica con bassa percentuale di isocianato tipo Flexystone® o 
similare.
Il formulato poliuretanico deve essere collaudato sul campo da oltre 10 
anni, deve corrispondere con idonee certificazioni asseverate di non 
infiammabilità ed essere rispondente ai parametri europei di igiene e 
sicurezza degli operatori, di non cessione all'ambiente dopo 
l'applicazione, e idoneo allo smaltimento o riciclo secondo le normative 
dei rifiuti speciali non pericolosi.

Sovrapprezzo per la fornitura
e posa di finitura Sandfix-14

Sovrapprezzo alla voce standard di pavimento in cubetti di porfido 
sigillato in resina  poliuretanica con bassa percentuale di isocianato tipo 
Flexystone® o similare, per la fornitura e posa in opera di premiscelato 
di sabbia e polimeri ridisperdibili del tipo Sandfix-14 o similare, che 
conferisce alla pavimentazione una impermeabilità superiore al 95%.
Il prodotto viene steso su superficie asciutta fino a saturare le porosità 
rimaste, la pavimentazione viene bagnata a pioggia senza creare 
ristagni o pozzanghere, lasciando penetrare l’acqua nella fuga.

Per le voci di capitolato complete richiedere la brochure dedicata.

 Cantiere privato Francia 



La versatilità di Flexystone®

 Lastre fugate con Flexystone Crystal, Romania 

 Inizio dei lavori di fugatura sui Navigli, Milano 

 Binderi con Flexystone su linea tramviaria, Romania 

 Ciottolo naturale fugato con Flexystone, Verona  Lastrame in Porfido con Flexystone 

 Piastrelle fugate con Flexystone 



Stone Expert S.r.l.
P.Iva-C.F. 02165730223

Sede operativa

Loc. Asola nr.1
38050 Scurelle TN

Italy

Tel. Amministrazione +39 348 2738893
Tel. Vendite/Tecnico +39 377 1412912
Te. Ufficio/Magazzino +39 0461 762180

E-mail info@stonexpert.it
Web www.stonexpert.it

Per informazioni aggiuntive richiedere le schede del prodotto


