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Il dettaglio pregiato e il materiale prezioso sono gli ingre-
dienti indispensabili per creare ambienti italian style di 
un’eleganza senza tempo. Presentata a Big5 di Dubai, la 
nuovissima collezione DECORSTONE anticipa i trend di 
settore con i suoi effetti unici e irripetibili. 
Proposti in varie colorazioni, i pavimenti continui in resina 
e pietre naturali sono la soluzione ideale per il residen-
ziale, il contract, spazi wellness, per rendere un progetto 
inimitabile con la personalizzazione e la realizzazione di 
un decoro unico nel suo genere. 

The fi ne details and precious material are essential in-
gredients to create settings with an Italian feel and a 
timeless elegance. Presented at the Big5 in Dubai, the 
brand new DECORSTONE collection anticipates sector 
trends with its unique and unparalleled effects. 
Available in various colours, natural stone and resin
jointless fl oors are the ideal solution for the residential 
and contract sectors, along with wellness areas to cre-
ate an exclusive project with customised decorations 
unique in their kind.

DECORSTONE
PAVIMENTI CONTINUI

IN PIETRE NATURALI E RESINA

PER INTERNI ED ESTERNI

NATURAL STONE AND

RESIN JOINTLESS FLOORS

FOR INDOOR AND OUTDOOR USE



I PLUS
✔	Ottima resistenza meccanica
✔	Spessori di posa compresi tra 1 cm e 10 cm, 

che rendono il prodotto applicabile anche sopra 
pavimenti esistenti senza bisogno di demolizioni

✔	Ottima resistenza agli urti e ai graffi  
✔	Ottimo comportamento alle intemperie
✔	Facile da pulire perché continuo
✔	Drenante

BENEFITS
✔	Excellent mechanical resistance
✔	Installation thicknesses ranging from at least 1 cm 

to maximum 10 cm, thereby ensuring the product 
can also be applied on existing fl oors without the 
need to remove them

✔	Excellent resistance to shocks and scratches 
✔	Excellent resistance to severe weather conditions
✔	Easy to clean as there are no joints
✔	Draining



TABELLA COLORI | COLOUR CHART 

NATURALI | NATURAL

BIANCO CARRARA
CARRARA WHITE

GIALLO SIENA
SIENA YELLOW

OCCHIALINO/
BIANCO CARRARA

OCCHIALINO/
CARRARA WHITE

OCCHIALINO
GRIGIO GHEDI
GHEDI GREY

ROSSO VERONA
VERONA RED

NERO EBANO
EBONY BLACK

VETRO
GLASS

VERDE ALPI
ALPS GREEN

OCCHIALINO/
NERO EBANO

OCCHIALINO/
EBONY BLACK

La tabella colori è puramente indicativa e non corrisponde esattamente al colore del campione nella realtà.
Si consiglia pertanto prima di scegliere il colore di chiedere all’A.T.E. (Assistenza Tecnica Edilquattro) una campionatura.

The color table is for guidance only and does not correspond exactly to the color of the sample in reality.
We recommend that prior to choosing the color you ask a sample to the Edilquattro Technical Assistance.



DATI TECNICI TECHNICAL DATA
DECORSTONE è un prodotto costituito da un legante polimerico monocompo-
nente (Comp. A) e da graniglie colorate, pietre naturali, quarzi (Comp. B). DE-
CORSTONE (Comp. A) è un legante a base di resina alifatica monocomponente 
non ingiallente, che indurisce a temperatura ambiente per semplice esposizione 
all’aria. Viene impiegato come legante per graniglie colorate, pietre naturali e 
quarzi per ottenere pavimentazioni monolitiche decorative in ambienti interni ed 
esterni. Ha un’ottima resistenza all’usura, alle intemperie, all’urto e al graffi o.
DECORSTONE (Comp. B) è costituito da graniglie colorate, pietre naturali, quarzi 
di varia pezzatura.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Al fi ne di non pregiudicare le proprietà di adesione, il supporto sul quale stendere 
successivamente DECORSTONE dev’essere pulito, privo di polvere, sostanze 
grasse e/o oleose.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Mescolare DECORSTONE (Comp. A) e DECORSTONE (Comp. B) in rappor-
to rispettivamente di 1:20 (es. 1,25 Kg di DECORSTONE (Comp. A) e 25 Kg di
DECORSTONE (Comp. B) per mezzo di un mescolatore meccanico (betoniera a 
bicchiere, mescolatrice a coclea e /o orbitale) fi no all’ottenimento di una miscela 
omogenea e plastica per un massimo di 3 minuti. Il prodotto può comunque es-
sere miscelato anche a mano con l’ausilio di una cazzuola o di un badile. Il tempo 
di lavorabilità della miscela ottenuta è di 50-70 minuti in relazione alla temperatu-
ra ambiente. La miscela viene stesa con spessori che vanno da un minimo di 1 
cm a un massimo di 10 cm sul supporto precedentemente preparato (rimozione 
della polvere e dello sporco) mediante spatola metallica, cazzuola, badile e suc-
cessivamente lisciato, pressato con spatola livellante.

DATI TECNICI (Comp. A)
Colore incolore
Aspetto liquido
Densità a 25 °C 1.150 g/lt
Residuo secco miscela 96 %
Viscosità a 25 °C 7,5 dP*s
Pedonabilità iniziale dopo 8 h
Pedonabilità completa dopo 48 h
Indurimento completo 7 gg
Massa volumica in opera (Comp. A+B) 1.670 Kg/m3

CONFEZIONI
DECORSTONE (Comp. A) Taniche da 5 Kg
DECORSTONE (Comp. B) Sacchi di polietilene da 25 Kg
 e Big Bag da 1.000 Kg

CONSUMI
0,8 Kg DECORSTONE (Comp. A) + 16 Kg DECORSTONE (Comp. B)
per 1 m2 x cm di spessore

AVVERTENZE
• La temperatura d’impiego dev’essere compresa tra + 5 e + 30 °C
• L’indurimento della miscela è direttamente proporzionale alla temperatura di 

utilizzo, i tempi si allungano alle basse temperature e si accorciano a quelle 
alte.

• Nelle prime ore dopo la stesura del prodotto proteggere la pavimentazione 
decorativa dall’umidità fi no a completa asciugatura.

• Il prodotto funziona se si miscelano i due componenti nelle giuste proporzioni, 
SI SCONSIGLIA VIVAMENTE di fare qualsiasi altro tipo di aggiunta come ad 
esempio aggregati, acqua, fi ller, cemento, calce, pena la compromissione del-
le caratteristiche fi sico-meccaniche e applicative.

• L’umidità residua della fascia immediatamente al di sotto la superfi cie non 
deve superare il 4%.

• La pavimentazione decorativa è pedonabile con condizioni ambientali di 25 °C 
e 60 % UR dopo circa 8 ore dalla stesura.

• Gli attrezzi utilizzati vanno puliti con diluente quando sulla superfi cie la resina è 
ancora bagnata, altrimenti una volta seccata la sua rimozione è possibile solo 
meccanicamente.

CONSERVAZIONE 
DECORSTONE (Comp. A) - Posto in locale fresco e nelle confezioni ermeti-
camente chiuse. Non esporre le confezioni direttamente ai raggi solari e a 
temperature maggiori di 50 °C.
DECORSTONE (Comp. B) - Si conserva in confezioni integre senza nessun parti-
colare accorgimento.

DECORSTONE is a product consisting of a single-component polymeric binder 
(Comp. A) and colored chips, natural stone  and quartz (Comp. B). DECOR-
STONE (Comp. A) is a aliphatic resin base component non-yellowing, which 
hardens at room temperature by simple exposure to the air. DECORSTONE 
(Comp. A) is used as a binder for colored marble strone chips, natural stones 
and quartz for monolithic decorative indoor and outdoor fl ooring. DECORSTONE 
(Comp. A) has excellent wear resistance, it is also resistant to the weather, 
impact and scratch. DECORSTONE (Comp. B) consists of colored grits, natural 
stone and quartz of various sizes.

PREPARATION OF THE SURFACE
In order not to affect the adhesion properties, the media on which subsequently 
draw DECORSTONE must be clean, free of dust, grease and/or oil.

PRODUCT PREPARATION
Stir DECORSTONE (Comp. A) and DECORSTONE (Comp. B) in 1:20 ratio, re-
spectively (eg. 1.25 Kg DECORSTONE (Comp. A) and 25 Kg of DECORSTONE 
(Comp. B) by means of a mechanical mixer (cement mixer, auger mixer and/
or orbital) until obtaining a homogeneous mixture and plastic for a maximum 
of 3 minutes. The product can however also be mixed by hand with the aid of a 
trowel or a shovel. The workability time of the mixture obtained is 50-70 minutes 
in relation to the ambient temperature. The mixture is applied with thicknesses 
ranging from a minimum of 1 cm to a maximum of 10 cm on the support previ-
ously prepared (removal of dust and dirt) by metal spatula, trowel, shovel and 
then smoothed, pressed with spatula leveling. 

TECHNICAL DATA (Comp. A)
Colour colorless
Appearance liquid
Density at 25 °C 1.150 g/lt
Remaining dry mixture  96 %
Viscosity at 25 °C 7,5 dP*s
Initial walkability after 8 h
Full walkability after 48 h
Complete hardening 7 days
Volumic mass: (Comp. A+B) 1.670 Kg/m3

PACKAGES  
DECORSTONE (Comp. A) 5 Kg Tanks
DECORSTONE (Comp. B) 25 Kg Polythene bags 
 1000 Kg Big Bags

PRODUCT CONSUMPTION AND PERFORMANCE
0,8 Kg DECORSTONE (Comp. A) mixed to 16 Kg DECORSTONE (Comp. B) = 
1 m2 fl ooring with 1 cm thickness.

WARNINGS
• The operating temperature must be between +5 and + 30 °C.
• The hardening of the mixture is directly proportional to the temperature of 

use, the times are getting longer at low temperatures and are shortened to 
high temperatures.

• In the fi rst hours after applying the product it is recommended to protect the 
decorative fl ooring from moisture until completely dry. 

• The product works if the two components are mixed in the right proportions, 
it is STRONGLY NOT RECOMMENDED to add aggregates, cement, lime or 
other materials, in order to not compromise the physical-mechanical and ap-
plication characteristics. 

• The residual moisture of the layer immediately below the surface must not 
exceed 4%.

• The decorative fl ooring can be walked on with the environmental conditions of 
25 °C and 60% relative humidity after about 8 hours after the laying.

• The tools used must be cleaned with solvent on the surface when the resin is 
still wet, otherwise once dried its removal is only possible mechanically. 

STORAGE 
DECORSTONE (Comp. A) - Store in a cool place and in tightly closed packaging. 
Do not expose packaging to direct sunlight and to temperatures above 50 °C
DECORSTONE (Comp. B) - Store in unopened packs.



Edilquattro è un’azienda di Bernardelli Group, l’impresa bresciana 
che opera a 360° nel settore edile, sia in Italia che all’estero, da 
più di trent’anni. 
Edilquattro è specializzata nella produzione di aggregati silico 

calcarei di altissima qualità, sia sfusi che in sacco, estratti nelle 
cave di proprietà. Produce inoltre il calcare di Esine meglio cono-
sciuto come marmo Occhialino, estratto nella storica Cava Veraldi, 
sempre di proprietà del Gruppo. È l’unica cava in Italia dove è pos-
sibile estrarre questa pregiata materia prima, purissima, caratte-
rizzata da una percentuale di carbonato di calcio pari al 98%. 
Dalla lavorazione del marmo Occhialino si ottengono pezzature dif-
ferenti, ciottoli e graniglie, perfette da impiegare sia nei pannelli 
prefabbricati che in manufatti di arredo urbano (fontane, panchine, 
fi oriere…) e per la realizzazione di pavimenti continui in resina. Per 
l’altissima percentuale di carbonato di calcio, il marmo estratto vie-
ne inoltre utilizzato in moltissimi campi industriali, oltre che in quel-
lo edile, dalle materie plastiche e cartarie, fi no all’agroalimentare.
Presso i propri impianti produttivi, Edilquattro produce materiali in 
sacco e bisacco come malte, massetti e calcestruzzi ma anche 
rasanti, asfalti, gessi, primer e colle. 

Edilquattro is part of Bernardelli Group, the company based in 
Brescia that has been operating at 360° in the building sector, 
both in Italy and abroad, for over thirty years. 
Edilquattro specialises in making top quality silica-lime aggre-

gates, both available as loose products and in bags, extracted 
from our own quarries. We also produce ‘Esine’ limestone, better 
known as Occhialino marble, extracted from the renowned Veraldi 
Quarry, which is also owned by the Group. It is the only quarry 
in Italy where it is possible to extract this valuable raw material, 
pure, characterized by a proportion of calcium carbonate equal 

to 98%. From marble Occhialino you get different sizes like peb-

bles and grits, perfect to be used either in prefabricated panels 
that in street furniture manufacts (fountains, benches, planters...) 
as well as to make jointless resins fl oors.  For the very high pre-
sence percentage of calcium carbonate, the marble extract is also 
used in many industrial fi elds different than the construction indu-
stry, as the plastics and paper industries up to agrifood systems.
At the production facilities of Ghedi, Edilquattro produces mate-
rials in bags and double-bags like mortars, screeds and concrete 
but also leveling, asphalt, plasters, primers and adhesives.
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Nel proprio impianto di frantumazione e recupero di materiali pro-
venienti dalla costruzione e demolizione, produce aggregati di 

riciclo per la vendita a terzi ma anche per la propria produzione 
interna.
Supportata da un sistema logistico di eccellenza, fornisce il tra-

sporto e la consegna dei prodotti, puntuale e altamente fl essi-
bile, per soddisfare le esigenze di qualsiasi cliente.
Tutti i prodotti Edilquattro soddisfano gli standard più elevati pre-
visti dalle normative in essere e in particolare  quelli imposti dalla 
Marcatura CE (regolamento UE 305/2011).
Grazie alla lunga esperienza nel settore, Edilquattro vanta un 
know how completo in materia di edilizia industriale e commer-
ciale di diversa entità, esegue attività di demolizione e interventi 

di bonifi ca ambientale, sia civile che  industriale (categoria 9D), 
anche per siti contaminati.
Edilquattro dispone inoltre di una propria discarica ove è consen-
tito lo smaltimento di rifi uti speciali inerti conformi alle speci-
fi che tecniche dell’autorizzazione rilasciata dalla provincia di Bre-
scia e ai criteri di ammissibilità stabiliti dal D.M. 27 settembre 
2010, ma con valori dell’eluato (test di cessione) in deroga fi no 
a tre volte i limiti di concentrazione previsti dalla tabella 2 dello 
stesso Decreto Ministeriale.

Besides, in its crushing plant, Edilquattro performs the recovery 
of materials deriving from construction and demolition processes 
and manufactures recycled aggregates to be sold to third parties 
but also to be used in its domestic production.
Supported by a logistics system of excellence, the company pro-
vides a punctual and highly fl exible transportation and delivery 

of products, to meet the needs of any customer.
ll products Edilquattro meet the highest standards required by 
the regulations in force and in particular those imposed by the CE 
marking (EU regulation 305/2011).
Thanks to the long experience in the fi eld, Edilquattro has a com-
plete know-how of industrial and commercial construction proces-
ses and performs demolition and environmental remediation, 
both civil and industrial (category 9D), even for contaminated sites.
Edilquattro also has its own waste disposal landfi ll where is per-
mitted the disposal of inert waste in conformity with the techni-
cal specifi cations issued by the province of Brescia and the eligibi-
lity criteria established by Ministerial Decree September 27, 2010, 
but with eluate standards (leaching tests) derogation up to three 
times the concentration limits in table 2 of the Ministerial Decree.



Via del Canneto, 53
25010 Borgosatollo (BS) ITALY

Tel. +39 030 2702372
Fax +39 030 2703192

info@bernardelligroup.com
www.bernardelligroup.com
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