
3 buoni motivi
per la scelta perfetta

Perché scegliere
un mattone di qualità?



L’obiettivo di ciascun progettista è 
quello di realizzare un progetto che superi 

le aspettative del proprio committente. 

La bellezza estetica, la salute della costruzione, i suoi colori 
e quindi il suo impatto visivo dipendono molto dalla scelta dei 

materiali utilizzati.
Quando un progettista sceglie di rifinire le pareti di un edificio con dei 

mattoni facciavista si trova di fronte a numerosi dubbi e perplessità.
Questo succede perché esistono molti luoghi comuni sul mattone che 

derivano dall’utilizzo di materiali che non sono di prima qualità. 

Privilegiare la qualità è un investimento che merita di essere fatto.
Perché? 

Ecco 3 buoni motivi.



1. Perfetta durata
nel tempo

grazie all’assenza dell’efflorescenza

Uno dei principali problemi che causano il degrado delle 
murature dei mattoni facciavista è l’efflorescenza, un 

fenomeno che avviene in seguito alla cristalizzazione dei sali.

L’efflorescenza può essere causata 
dall’utilizzo di mattoni di bassa qualità,

ossia quelli che contengono discrete quantità di sali solfatici dovuti 
principalmente alle impurità che accompagnano le argille.

La presenza di solfati nei mattoni può condurre alla degradazione del 
mattone e talvolta succede che questi cristallizzino all’interno del mattone 

provocando una delaminazione superficiale.

La selezione di un mattone di elevata qualità rappresenta una 
scelta fondamentale per azzerare ogni singola possibilità che si presenti il 

problema dell’efflorescenza. In questo modo la bellezza e l’integrità del mattone 
rimangono inalterate nel tempo.



1. Perfetta durata nel tempo grazie all’assenza dell’efflorescenza

Problema di efflorescenza Mattone di qualità



2. Resistenza al gelo
e alle intemperie

grazie ad un composto di qualità

Uno dei tanti luoghi comuni sul mattone è che sia 
soggetto all’azione degli agenti atmosferici che possono 

provocare la sua usura e persino la sua rottura.
Questo può accadere se il mattone utilizzato è prodotto con 

delle argille miste a sostanze artificiali che lo rendono molto più 
suscettibile e fragile ai cambiamenti atmosferici. 

Contrariamente, l’utilizzo di argille pure al 100% eleva la qualità

e le performance del mattone, rendendo il suo aspetto
e la sua compattezza immutabili rispetto alla pioggia,

al vento, al gelo e alla neve.



Problema di resistenza
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Mattone di qualità



3. Fattore estetico
grazie a materie prime

100% naturali

Molte volte il progettista non seleziona il mattone facciavista 
come materiale decorativo per la paura che cambi colore 

nel tempo, alterando l’armonia cromatica che era stata 
progettata. 

Il mattone costruito con materie prime
100% naturali

rimane fedele al suo colore iniziale, fungendo da potente alleato per 
assicurare sempre i risultati finali.



3. Fattore estetico grazie a materie prime 100% naturali

Problema di variazione cromatica Mattone di qualità



Vandersanden ha deciso di investire non solo nella qualità 
del prodotto finale ma anche nella qualità del processo 

produttivo, adottando un sistema volto alla sostenibilità 
sull’intera linea.

Ogni mattone prende vita da una ricetta unica: materie 
prime 100% naturali e tecniche avanzate vengono combinate per 

dar forma a mattoni di elevata qualità.
Sono inneflorescenti, ingelivi e il loro colore non cambia nel 

tempo.

Scegli Vandersanden,
il mattone che dura per sempre. 










