
IMPRIMERE UN’IMMAGINE 
SUL CALCESTRUZZO CON • FOTOBETON

Il sistema FOTOBETON consiste in un procedimento a controllo numerico, che “legge” l’immagine del 
cliente e la trasferisce su matrice in gomma. L’elasticità, la qualità e la fedeltà di riproduzione permettono 
di imprimere qualsiasi immagine sul getto in calcestruzzo.
Disponibile in 2 versioni:

RECKLI FOTO INCISIONE®
Il disegno è visibile grazie a una serie ripetuta di greche a larghezza e profondità variabile: il risalto 
dell’immagine è accentuato dalla posizione solare, vengono ottenuti diversi effetti visivi sul calcestruzzo 
a seconda dell’ora.

RECKLI 3 D®
Sistema per “imprimere” immagini tridimensionali ad altissima definizione nel calcestruzzo: maggiore è il 
numero di pixel della foto originale, più dettagliata sarà l’immagine visibile sul getto.

Analisi incidenza/m2

Matrice RECKLI FOTOBETON
Accessori RECKLI (Adesivo per Matrici, ecc.)
Manodopera per la posa sulle casseforme
Totale matrice incollata
Disarmante TL (per ogni m2 di getto)
Totale incidenza m2 (es. per 100 getti) **

Euro/m2

390
31
6

427
0
4

,00
,52
,22
,74
,39
,67

Considerazioni TECNICHE
Matrici in gomma RECKLI da posizionare all’interno dei casseri, per imprimere sulla superficie dei getti un’immagine predeterminata. Il disegno del cliente viene convertito in 256 scale di grigio e quindi fresato su un modello di 
legno, che successivamente servirà come stampo di produzione per la matrice. Adatte per tutti i tipi di calcestruzzo e per qualsiasi condizione di utilizzo, le matrici FOTOBETON sono adatte per un minimo di 100 reimpieghi.

1. Reckli Foto-Incisione 2. Reckli 3 D®

** costo dello stampo di produzione non incluso
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VOCE DI
CAPITOLATO

MATRICE ELASTICA FOTOBETON PER GETTI IN CALCESTRUZZO 
FACCIA VISTA CON IMMAGINE IMPRESSA
Fornitura e posa in opera di matrici elastiche per getti in calcestruzzo a faccia vista, riportanti l’immagine scelta dalla 
committenza. Le matrici saranno Reckli tipo FOTOBETON - della Coplan di Trezzano sul Naviglio (MI) - o equivalente, in 
elastomero di poliuretano ad alta flessibilità ed elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo 
al fine di garantire la riproduzione fedele a spigoli vivi dell’immagine prescelta, anche in caso di sottosquadri. Per la 
perfetta esecuzione del disegno scelto, la Ditta esecutrice dei c.a. a vista dovrà osservare scrupolosamente le indicazioni 
tecniche e l’accurata manipolazione delle matrici, nonché l’utilizzo degli accessori originali della fornitrice delle matrici, 
quali:

Accessori Reckli per l’incollaggio sui casseri:

• adesivo per matrici;
• elastucco per giuntare e/o aggiustare le matrici;
• liquido pulizia matrici.

Accessori per eseguire i getti:

• disarmante TL-SO

Le matrici s’intendono previste per …… utilizzi, compresi e compensati tutti gli accessori occorrenti, sfridi e quant’altro 
occorrente, nessun onere escluso.

Valutazione a metro quadrato_____________________________ _____________________________ €


