


Cemento Madre è il nuovo rivestimento ErreLAB per pavimenti

e superfici verticali. Un materiale naturale, versatile e ricercato,

che consente di creare superfici continue di grande prestigio,

essenziali e rigorose, eleganti e coinvolgenti.  

Nuance inconsuete, toni morbidi, delicati movimenti cromatici

che fanno percepire la loro origine naturale, danno vita ad uno stile

contemporaneo e sobrio, che evoca atmosfere avvolgenti

e attraversa il tempo, indifferente al mutare delle tendenze.

Naturale elegaNza

Colore • N06-D

Un nuovo modo di vestire gli ambienti del vivere quotidiano, definire le aree

e creare le prospettive da cui nascono gli spazi e i volumi dell’abitare. 

ErreLAB è tutto questo.

Materiali contemporanei, innovativi, altamente tecnologici,

punto di convergenza dell’architettura e del design più evoluto. 

Ultima nata, la linea Cemento Madre, è sintesi di una lunga esperienza,

un prodotto a base di cementi e cariche naturali, che sposa istanze estetiche

contemporanee e desiderio di naturalezza, per superfici uniche e speciali, come quelle di casa tua.
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“Togliere invece che aggiungere

 vuol dire riconoscere l’essenza delle cose

e comunicarle nella loro essenzialità.”

Bruno Munari
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C e M e N t O
MaDre

Un materiale antico, dall’austera bellezza,

rivisitato in chiave contemporanea.

Si affranca oggi dalla sua funzione prettamente strutturale

e acquisisce un nuovo ruolo estetico,

centrale nella definizione stilistica degli ambienti di pregio.

Colore • N10-D • N08-D

SeMPlICeMeNte

P e r F e t t O
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Cemento Madre è una formulazione che fa dell’essenzialità la sua forza. 

Un cemento finissimo, attentamente calibrato,

che abbinato all’inclusione di minerali di quarzo

crea un supporto di elevata resistenza,

ideale per tutti gli ambienti della casa.

Superfici vellutate, da toccare, ogni volta uniche e irripetibili

perché realizzate dalla maestria dell’artigiano applicatore.
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Disponibile in una ricercata gamma di colorazioni,

dai toni delicati e mai invadenti, Cemento Madre

è pigmentato in polvere tramite terre e ossidi naturali.

Una scelta coerente, che genera una cartella colore del tutto speciale e unica.
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Cemento Madre con acqua, nulla di più.

Una miscela semplice e naturale per prestazioni di ottimo livello.

Un materiale che si inserisce nell’ambiente senza invadenza

e sottolinea, con eleganza sofisticata e discreta,

l’impostazione classica o moderna della tua casa.
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Cemento Madre è disponibile in una gamma

di 20 colorazioni declinate in due differenti intensità,

in grado di offrire la soluzione cromatica più appropriata

ad ogni inclinazione e sensibilità.

C O l O r I
a OgNuNO Il SuO
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T E C N I C A
Il sistema CEMENTO MADRE si compone di due prodotti,

uno di finitura: R311 CEMENTO MADRE FINE

ed uno di sottofondo: R310 CEMENTO MADRE XL

quest’ultimo formulato per un maggior riempimento

con una granulometria più materica.

I colori qui presentati sono realizzabili in

R311 CEMENTO MADRE FINE

mediante l’aggiunta di specifici toner in polvere

(R745 TERRE NATURALI) disponibili in 20 colori,

in pezzature da 150 grammi.

La cartella colori si realizza secondo il seguente schema:

Colore • N36-D

Per la miscelazione delle TERRE e l’applicazione del sistema

CEMENTO MADRE attenersi alle indicazioni riportate nelle Specifiche Tecniche

(www.errelab.com/cemento_madre).

 R311 CEMENTO MADRE FINE Dose Toner • Tinte serie-D Dose Toner • Tinte serie-L

 confezione da 5 kg 1 toner da 150 g 37,5 g 

 confezione da 20 kg 4 toner da 150 g 1 toner da 150 g

 altri quantitativi 3,0% sul peso di R311 0,75% sul peso di R311
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I colori della presente cartella sono stati realizzati tipograficamente in quadricromia

e sono pertanto da considerarsi puramente indicativi.
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