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SCHEDA DI USO E MANUTENZIONE LASTRE YOUNIQUE 

 

1- PREMESSE e COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO 

Le lastre YOUNIQUE sono lastre di tipologia innovativa a base cementizia. 

Le lastre YOUNIQUE sono prodotte, verificate e garantite da RB BAGATTINI S.r.l., azienda certificata per la 

qualità aziendale in relazione alla produzione di pavimentazioni in masselli e lastre in calcestruzzo secondo 

la Norma UNI EN ISO 9001: 2015 (Certificato ICMQ n. 98187 – Reg. IT4566) e per il Controllo della 

Produzione (Certificato ICMQ FPC012),  

 

Le lastre YOUNIQUE sono costituite da: 

- un supporto in calcestruzzo HI-TECH con una formulazione specifica che diminuisce l’assorbimento 

d’acqua, la formazione e l’affioramento del salnitro e aumenta la compattezza e la resistenza a 

flessione delle lastre (Norma UNI EN 1339); 

- Uno strato superficiale di almeno il 12% dello spessore (5-6 mm) costituito da una miscela di inerti 

pregiati (quarzo, granito, sabbie silicee, ecc…); 

- Uno strato di base che rende lo strato superficiale idoneo a ricevere una finitura grafica; 

- Finitura PERSONALIZZABILE al 100% ad alta definizione che replica materiali naturali o artificiali, 

grafiche, immagini, ecc…; 

- Strati protettivi rinforzati che fissano la grafica, garantiscono durevolezza, resistenza ad abrasione e 

scivolamento delle lastre. 

 

 

2- CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO 

 

Il prodotto finale è un pavimento dalle alte caratteristiche tecniche ed estetiche. 

La qualità è garantita dalle verifiche sulle materie prime e su ogni produzione omogenea di 

pavimentazione.  

Tali verifiche sono riportate nella scheda tecnica di prodotto. 

 

Il prodotto ha come destinazione d’uso pavimentazioni per aree esterne e coperture piane ad 

esclusivo uso pedonale. 



 

 

Nonostante il prodotto sia in grado di resistere alla sollecitazione di carico degli autoveicoli (se 

installato su supporti di base idonei a sostenerne il carico), le sollecitazioni meccaniche di eventuali 

materiali che possano rimanere tra gli pneumatici e le superfici YOUNIQUE possono provocare 

graffi o sbeccature che ne possono pregiudicare la resa estetica. Tale uso è quindi NON consentito. 

 

Le lastre YOUNIQUE sono idonee all’utilizzo pedonale per aree esterne e garantiscono varie 

performance, di seguito vengono elencate le principali: 

 

- Alta resa estetica; 

- Possibilità di personalizzazione per il cliente; 

- Minimo riscaldamento delle superfici a causa dell’irraggiamento solare; 

- Resistenza al graffio (DIN55656 + ISO1518-1 e 2) 

- Resistenza all’abrasione per uso pedonale (UNE-EN138001:2008 IN - ISO EN 10545-7); 

- Resistenza ai raggi UV (UNE-EN 1062-11:2003) 

- Resistenza allo scivolamento decisamente oltre i limiti previsti dalle norme cogenti e volontarie 

(Norme UNI EN 1339, DIN 51097, DIN 51130, BCRA D.M. 14/06/1989-n.236)  

- impermeabilità minima ad acqua, oli, cibi e bevande, agenti chimici (Norme ISO 2812-2, ISO 10545-

13 e 14); 

 

 

3- STOCCAGGIO E POSA DEI MATERIALI 

 

Le lastre YOUNIQUE sono fornite in bancali sigillati:  

- si consiglia lo stoccaggio dei bancali al coperto. 

 

Ogni strato/piano di confezionamento di materiale è fornito con pellicola protettiva; 

 

Per eventuale stoccaggio temporaneo: 

- evitare di sovrapporre le lastre tra di loro senza che le superfici siano protette dalla pellicola 

fornita;  

- reimballare il materiale residuo nei i bancali riutilizzando le pellicole protettive e gli imballaggi.  

 

Durante le operazioni di posa: 

- evitare di strisciare le lastre tra di loro durante la movimentazione di cantiere: queste azioni 

possono pregiudicare la resa estetica delle superfici; 

- evitare di sporcare le superfici con malte, collanti o vernici: in caso questo avvenisse, rimuovere 

prontamente i residui dalle superfici (tramite acqua e/o un panno morbido) prima che si fissino 

sulle stesse. 

 

 

 



 

 

4- USO E MANUTENZIONE 

 

Le lastre YOUNIQUE resistono agli agenti atmosferici: eventuale minima o nulla manutenzione non ne 

pregiudica le caratteristiche tecniche, ma è richiesta una corretta manutenzione per garantire il 

mantenimento delle caratteristiche estetiche. 

Per il mantenimento della resa estetica delle lastre è importante che: 

- vengano prontamente rimossi elementi che possano graffiare o incidere le superfici (elementi 

metallici, residui di ghiaia o sabbie o pietrisco in generale); 

- eventuali arredi o vasi per esterni siano provvisti di appositi piedini protettivi; 

- eventuali elementi che sporchino la superficie (quali foglie, terra, residui di cibi o bevande, ecc…) 

vengano rimossi quanto prima per evitare che la loro decomposizione produca sostanze chimiche 

aggressive; 

- si eviti di trattare le superfici con prodotti chimici di qualsiasi natura (es. detersivi per pavimenti, 

saponi, acidi, basi, cloruri, fertilizzanti, ecc…); 

- si eviti di coprire le superfici con materiali non traspiranti (cellophane, teli plastici o similari) in 

quanto il ristagno dell’umidità in concomitanza con le sostanze plastiche crea un ambiente basico 

aggressivo per le superfici; 

 

La pulizia ordinaria può avvenire tramite normali scope a spazzole morbide (NO saggina o 

spazzoloni) e l’utilizzo di acqua a temperatura ambiente. 

L’utilizzo di sistemi a vapore o acqua calda è sconsigliato perché può promuovere la creazione di 

ambiente basico aggressivo per le superfici. 

 

Il mancato rispetto delle indicazioni di uso e manutenzione di cui sopra fa decadere ogni garanzia 

sul prodotto stesso. 

 

Per eventuali informazioni aggiuntive contattare l’Ufficio Tecnico BAGATTINI. 

 

 

AREA TECNICA 

BAGATTINI S.R.L. 

 

 

 

 


