




Fullerbath® è un materiale composito tec-
nologicamente avanzato ed unico, formato 
da un’alta percentuale di cariche minerali 
naturali ed una bassa percentuale di polim-
eri poliesteri ed acrilici di elevata purezza; è 
quindi un materiale inerte, ipoallergenico e 
non tossico.

Fullerbath® è il la nuova resina “100% made 
in Italy”, riciclabile al 100%, altamente re-
sistente al fuoco, con un’ottima resistenza 
agli UV, compatto e non poroso, igienico, 
resistente e piacevole al tatto per la sua fini-
tura vellutata simile alla pietra naturale.

Fullerbath® è ripristinabile al 100%, ciò vuol 
dire che può essere riportato all’aspet-
to originale con un semplice detersivo ed 
una spugnetta abrasiva, rimuovendo anche 
bruciature di sigarette. Le proprietà di du-
revolezza e ripristinabilità lo rendono quindi 
eco-compatibile.

Fullerbath® è antibatterico attivo, caratter-
istica unica, per il massimo della igiene nel 
vostro bagno.

Fullerbath® is a technologically advanced 
and unique composite material formed by a 
high percentage of natural mineral charges 
and a low percentage of polyester and acryl-
ic polymers of high purity. It is thus an inert, 
hypoallergenic and non-toxic material.

Fullerbath® is a 100% Made in Italy new rasin 
material, 100% recyclable, highly fire resist-
ant, with excellent UV resistance properties, 
compact and non-porous, hygienic, durable 
and pleasant to the touch thanks to its vel-
vety finish that is similar to natural stone.

Fullerbath® is 100% restorable, which means 
that it can be brought back to its original 
state by simply cleaning it with some deter-
gent on an abrasive sponge, even removing 
cigarette burns. Its characteristics of dura-
bility and restorability make it an eco-com-
patible material.

Fullerbath® is antibacterial active, a unique fea-
ture, for maximum hygiene in your bathroom.



Materiale
Material

RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI
RESISTANT TO CHEMICAL PRODUCTS

PERSONALIZZABILE
CUSTOMIZABLE

RIPRISTINABILE
RESTORABLE

100% RICICLABILE
EFFICIENT DRAIN

ECOLOGICO
ECO FRANDLY

RESISTENTE ALLE VARIAZIONI DI LUCE
RESISTANT TO LIGHT VARIATIONS

ANTIBATTERICO ATTIVO
ACTIVE ANTIBACTERIAL



MOLECOLA DI FULLERENE C60 / fullerene molecule C60

Fullerbath® contiene molecole di fullerene C60 
(il minerale antibatterico più forte in natura), 
donando  alla superfice una capacità antibat-
terica attiva unica nel suo genere.
Fullerbath® è l’unico materiale al mondo che 
può contenere tutti gli elementi della tavola di 
Mendeleev.

Fullerbath® contains molecules of fullerene C60 
(the strongest antibacterial mineral in nature), 
giving the surface a unique active antibacterial 
capacity.
Fullerbath® is the only material in the world that 
can contain all the elements of Mendeleev’s table.

Antibattericità attiva
Active antibacterial

La realizzazione dei nostri prodotti interamente in 
Fullerbath® li rende antibatterici attivi, eliminando e 
impedendo lo sviluppo dei batteri, a tutela della  tua 
salute e quella dei tuoi cari. L’evoluzione inizia adesso.

The realization of our products entirely in Fullerbath® 
makes them antibacterial active, eliminating and impet 
the development of bacteria, to protect your health 
and that of your loved ones. Evolution begins now.



Ripristinabile

Riciclabile

Restorable

Recyclable

La fine dei nostri prodotti è l’inizio dei nostri prodotti.
The end of our products is the beginning of our products. 1 0 0 %  R I C I C L A B I L I

Per piccoli danneggiamenti è possibile ripris-
tinare la superficie adoperando una spugna 
abrasiva Scotch Brite® e un comune pulitore 
abrasivo. Se il difetto è ancora visibile ripas-
sare levigando con carta abrasiva molto fine.

For minor damage it is possible to restore the 
surface using a Scotch Brite® abrasive sponge 
and a common abrasive cleaner. If the defect 
is still visible, go over by sanding with very fine 
sandpaper

Macchie ostinate e bruciature
Stubborn stains and burns

In caso di una graffi di un piatto doccia in 
Fullerbath®, dovuta ad un oggetto contunden-
te e pesante, esiste un kit pennino 2d riparazi-
one ad uso esclusivamente di professionisti 
(idraulici ad esempio) con il quale è possibile 
riparare il prodotto.

In the event of a scratch on a Fullerbath® show-
er tray, due to a blunt and heavy object, there is 
a 2d repair pen kit exclusively for use by profes-
sionals (plumbers for example) with which the 
product can be repaired.

Graffi da corpi contundenti
Scratches from blunt instruments

In caso di una scheggiatura di un piatto doccia in Fullerbath®, dovu-
ta alla caduta di un oggetto contundente e pesante, esiste un kit 
di riparazione ad uso esclusivamente di professionisti (idraulici ad 
esempio) con il quale è possibile riparare il prodotto.

In case of a chipping of a Fullerbath® shower tray, due to the fall of a 
blunt and heavy object, there is a repair kit for use exclusively by pro-
fessionals (plumbers for example) with which it is possible to repair 
the product.

Scheggiature da corpi contundenti
Splinters from blunt instruments
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ECO FRANDLY

...Le proprietà intrinseche di
  Fullerbath 
  avvalorano le diverse
   possibilità di  utilizzo....

... Fullerbath per iniezione 
da stampo..... concept design...

...Fullerbath
 in lastre per superfici piane
trasformabili

...Fullerbath

...One idea for...
  ...everything solutions.















Cura e manutenzione
Maintenance instructions

Per mantenere sempre al meglio le caratteristiche superfi-
ciali di FULLERBATH® è sufficiente pulire la superficie con 
acqua saponata o comuni detergenti per rimuovere la mag-
gior parte delle macchie o dello sporco che si possono de-
positare. Sono in particolare consigliati detergenti in gel, 
o abrasivi, utilizzati con una spugna abrasiva tipo Scotch 
Brite®, avendo cura di risciacquare bene l’area superficiale 
trattata, in questo modo verrà mantenuta la finitura opaca 
originale, caratteristica distintiva di FULLERBATH® OPACO.
La superficie ha una buona resistenza alle macchie in ge-
nere, ciò nonostante non utilizzare prodotti chimici aggres-
sivi quali acetone, trielina, acidi forti (acido muriatico ad 
es.) e basi forti (soda caustica ad es.), detergenti industriali, 
solventi utilizzati nel settore della verniciatura, sostanze ag-
gressive per sgorgare i lavelli. I prodotti idonei sono deter-
genti in crema o polvere come CIF®, VIM® o simili che con-
tengano micro-granuli che abradono la superficie. L’alcool 
etilico denaturato può essere utilizzato avendo l’accortezza 
di risciacquare bene la superficie.
Alcune sostanze come inchiostro, cosmetici o tinte, a con-
tatto prolungato con il materiale, possono macchiare e ri-
lasciare coloranti sulla superficie di FULLERBATH®, analog-
amente alle sigarette accese. In questi casi il FULLERBATH® 
può essere riparato riportando la superficie alla bellezza 
originale: per piccoli deterioramenti è possibile ripristinare 
la superficie utilizzando una spugnetta abrasiva Scoth Brite® 
(marchio registrato 3M) e un comune detergente abrasivo. 
Se il difetto permane, ripassare rifinendo con carta abrasiva 
molto fine.
Si raccomanda di non utilizzare questo prodotto con una tem-
peratura dell’acqua superiore a 55° C (130° F). Il produttore 
non sarà responsabile dei danni conseguenti ad un impiego 
non corretto del prodotto.

In order to preserve the original surface characteristics of 
FULLERBATH® OPACO using soapy water or common de-
tergent to remove most stains and the dirt that may have 
deposited. Geldetergents and abrasive products are par-
ticularly recommended in combination with a scrub sponge 
of the Scotch Brite® type. Thoroughly rinse the surface with 
abundant water. In this way, you can make sure the original 
distinctive opaque finish of FULLERBATH® OPACO is safely 
preserved.
This surface is highly resistant to stains in general. Never-
theless, we do not recommend the use of aggressive chem-
icals such as acetone, trichloroethylene or strong acids (e.g. 
muriatic acid) or strong bases (e.g. caustic soda), industrial 
detergents, solvents used in wall painting or very aggressive 
substances for clearing sink drains. Suitable products are 
detergent creams or powders such as CIF®, VIM® or similar 
products which contain microgranules that scour the sur-
face. Denatured ethyl alcohol can also be used, making sure 
the surface is then rinsed thoroughly.
Some substances such as ink, cosmetics and dyes may stain 
the surface of FULLERBATH® OPACO if in prolonged con-
tact with the material, the same could happen with cigarette 
burns.
In these cases small surface damage of FULLERBATH® OPA-
CO can be restored using a Scotch Brite® (3M registered 
trademark) scrub sponge combined with a common abrasive 
cleaner. If the damage is still visible, smooth again the area 
using extra-fine sandpaper.
We do not recommend using this product at water temper-
ature above 55° C (130° F). The Manufacturer shall not be 
liable for any damages that may result from the improper 
use of the product.



DIMENSIONI
(mm)

SPESSORE
(mm)

Mq
LASTRA

PESO 
(KG)

FULLERBATH® 3020 640 15 1,93 53

FULLERBATH® 2500 1020 12 2,55 68

Lastre in Fullerbath

Listino prezzi
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