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MATTONE TIPO A MANO
RUSTICO STANDARD - RUSTICO EUROFORMAT
RUSTIC BRICK STANDARD - RUSTIC BRICK EUROFORMAT

Uno stile dinamico
e moderno

A dynamic
and modern style

Il privilegio di essere circondati
dal mattone rustico S.Anselmo
significa lasciarsi avvolgere da
una calda intensità cromatica,
capace di ravvivare e rendere
davvero unica e inimitabile
qualsiasi muratura.

The privilege of being surrounded
by S.Anselmo rustic bricks means
being enveloped by a warm
intensity of colours, which are
able to revitalise and render
any brickwork unique and
incomparable.

Forte personalizzazione
dell’ambiente e particolare
effetto rustico, sono le
caratteristiche di un prodotto
unico creato per riscoprire
il sapore di ambienti intimi.

Considerable personalisation
of the environment and a
special rustic feel; these are
the characteristics of a unique
product which has been created
to rediscover the feeling
of intimate surroundings.

Le affascinanti cromie insieme
alla particolare tessitura del
mattone, producono speciali
effetti di colore, rendendo
accattivante qualsiasi architettura.
Ultimo risultato di una ricerca
continua, il mattone rustico
tipo a mano esprime così
tutto il suo valore attraverso
un mondo di sfumature e
morbide tessiture, creando
uno stile moderno e dinamico
che si fonde perfettamente
con quello più classico
della filosofia S.Anselmo.

Mattone Rustico Standard Giallo Bruciato - Burnt Yellow Rustic Brick Standard
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The fascinating hues together
with the particular texture of the
brick produce special chromatic
effects, rendering any form of
architecture attractive.
The latest find from continuous
research, the rustic handmade
type brick expresses all its value
by means of a wide range
of shading and warm textures,
creating a modern and dynamic
style which blends perfectly
with the more traditional
S.Anselmo philosophy.

MATTONE TIPO A MANO
RUSTICO STANDARD
RUSTIC BRICK STANDARD

Carattere moderno

Modern character

Il tradizionale mattone riscopre
tutta la sua autenticità con la
particolare lavorazione a vista e
le affascinanti sfumature che
lo rendono grintoso e unico.

The traditional brick rediscovers
all its authenticity with special
fair-faced processing and
fascinating shadings which
make it spirited and unique.

Dagli ambienti esterni a quelli
interni, il mattone rustico standard
è particolarmente adatto per dare
valore aggiunto alle strutture
più esigenti in fatto di carattere
e modernità.

From outdoor to indoor
environments, the standard rustic
brick is particularly suitable for
giving added value to the most
demanding of structures in terms
of character and modernity.

Un prodotto davvero unico e
ricercato, come tutta la tradizione
S.Anselmo, frutto di un’infinita
possibilità di accostamenti e
giochi cromatici: ideale per
trame murarie con inserti scuri il
bruciato replica i mattoni realizzati
nei vecchi forni a carbone; per
gli amanti della raffinatezza è
ideale il Montenapoleone, un
impasto rosso mescolato a
sabbie di diversa granulometria
impreziosiscono ogni singolo
mattone con svariate cromie
che spaziano dal grigio al viola;
Ecocolor invece richiama
la tradizione e la bellezza del
mattone antico: il giallo, il rosso,
il bruno, il verde e il bianco si
fondono armoniosamente con
argille opportunamente calibrate
e lavorate, per un effetto finale
caldo e affascinante.

A truly unique and soughtafter product - in line with the
S.Anselmo tradition - and the
result of an infinite range of
combinations and chromatic
effects: ideal for walling with dark
inserts, the burnt brick reminds
one of the bricks produced in
the old coal-fired ovens; the
Montenapoleone brick is ideal for
the lovers of refined surroundings
- the red mix combined with
sand with different grain sizes
embellishes each individual brick
with a range of hues varying
from grey to violet; Ecocolor,
on the other hand, recalls the
tradition and beauty of antique
bricks, with the yellows, reds,
browns, greens and whites
mixing together harmoniously
with suitably calibrated and
worked clays to achieve a warm
and fascinating final appearance.

MATTONE RUSTICO

- RUSTIC BRICK

STANDARD
MISURE - MEASURES

Mattone Rustico Standard Giallo Bruciato - Burnt Yellow Rustic Brick Standard
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250 x 120 x 55 mm

PESO - WEIGHT

2500 g

PEZZI - PIECES

60 pezzi al m2

MATTONE “GIALLO” standard

MATTONE “GIALLO” standard

TIPO A MANO RUSTICO - “YELLOW” RUSTIC BRICK STANDARD

TIPO A MANO RUSTICO - “YELLOW” RUSTIC BRICK STANDARD

Colonia
Colonia

Venezia
Venezia

Giallo Macchiato
Stained Yellow

Portofino
Portofino

A007BB

A007BG

A007GM

A007GMC

Accattivante risultato tra il perfetto ed il rustico.
Un colore ed una tessitura che ben si abbinano
a stili più moderni e dinamici.
Attractive result between perfection and rustic.
A colour and weave that combines excellently
with more dynamic, modern styles.

Gioco di sabbie di diversa granulometria su base
gialla per risultati estremamente raffinati.
Sand mixtures of different granulometry on a
yellow basis for extremely refined results.

Roma
Roma

Where architecture needs to be harmonized and set in
an environmental context, a more or less accentuated
colour shade can be the determining element.

Giallo
Yellow

A007GB

A007GL

Mattone giallo con sabbia fine che rende la superficie a
vista del tutto simile ad un mattone senza sabbia. L’effetto
ottenuto è quello di un mattone scolpito nella roccia.
Yellow brick with fine sand that gives the same surface
appearance as a non-sand brick. The effect is as
if the brick were sculpted in rock.

Anche il colore giallo costituisce un classico, ma nella
caratteristica della produzione il mattone giallo S.Anselmo,
particolarmente arricchito da sfumature, assume un sapore
di cose particolari con toni caldi ed affascinanti.

Raffinato gioco di luci per una trama muraria
esclusiva e d’impatto.
Refined chromatic effects give the brickwork
a unique and striking visual appearance.

Macchiato
Stained

Macchiato Sabbia Fine
Stained Fine Sand

A007MC

A007MCF

Valorizzazione cromatica ricercata per rendere
più caldo l’effetto decorativo del faccia a vista.

Variante in cromia chiara del mattone macchiato.
Light-coloured hues to the stained brick.

Special chromatic effects to make the
face brick decorative effect warmer.

The yellow colour is a classic, but the production features
of the S. Anselmo yellow brick, with its richness in nuances,
give the taste of something special with warm,
fascinating shades.

Schede tecniche, voci di capitolato e texture per ogni singolo mattone sono disponibili sul sito www.santanselmo.it
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Ove le architetture hanno necessità di essere armonizzate
ed inserite nel contesto ambientale, un tono di colore più o meno
accentuato può felicemente costituire l’elemento determinante.

Technical specifications, product specifications and textures for each individual brick are available on www.santanselmo.it
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MATTONE “ROSSO” standard

MATTONE “ROSATO” standard

TIPO A MANO RUSTICO - “RED” RUSTIC BRICK STANDARD

TIPO A MANO RUSTICO - “ROSÉ” RUSTIC BRICK STANDARD

Montenapoleone
Montenapoleone

Breda
Breda

A007MN

A007RB

Mattone rosso con sabbie di diversa granulometria, ogni
singolo mattone acquisisce svariate sfumature impreziosendo
così la muratura con particolari colori che vanno dal grigio al
viola. Si consiglia di utilizzare malte faccia a vista di colore
chiaro per evidenziare le varie cromie del prodotto.
Produced from red dough using different grain sands,
each single brick acquires a variety of undertones thus
enhancing the masonry with unique colours ranging
from grey to violet. It is advisable to use white coloured
mortar to bring out the various tones of the product.

A007RO

A007ROF

Classico prodotto di larga diffusione che attingendo
dallo stereotipo del mattone a mano trasferisce
l’idea di solidità e continuità del passato.

Strong environmental characterization and special
rustic effect. A product created by S.Anselmo for the
rediscovery of a warm, homely effect.

Classic commonly used product, based on the
handmade brick stereotype, for an effect of solidity
and continuity with the past.

Florence
Florence

A007RI

A007RR

If you are seeking a red brick
but with improved technological characteristics
and an instantly recognisable appearance.

Rosato Sabbia Fine
Rosé Fine Sand

Forte caratterizzazione dell’ambiente e particolare
effetto rustico. Un prodotto unico creato da S.Anselmo
per riscoprire i sapori di ambienti intimi.

Rosso Impero
Empire Red

Per chi desidera il mattone rosso,
ma con caratteristiche tecnologiche superiori e
un tono estetico assolutamente riconoscibile.

Rosato
Rosé

Mattone rosato con sabbia fine che rende la superficie
a vista del tutto simile ad un mattone senza sabbia.
A rosé brick with fine sand which makes the exposed
surface appear exactly like that of a brick without sand.

Terra di Siena
Terra di Siena
A007TS

I vicoli di Firenze vengono interpretati su questo
mattone rustico rosso chiaro.

Le calde cromie delle colline senesi vestono
un mattone ideale per tutte le stagioni.

The light red brick with which the narrow
Florentine streets are paved.

The warm colours of the Siena hills, for
a brick that is ideal for all seasons.

MATTONE “GRAPHITE” standard
TIPO A MANO RUSTICO - “GRAPHITE” RUSTIC BRICK STANDARD

Rosso
Red
A007RS

Classico prodotto di larga diffusione che attingendo
dallo stereotipo del mattone a mano trasferisce l’idea
di solidità e continuità del passato.
Classic commonly used product, based on the
handmade brick stereotype, for an effect of solidity
and continuity with the past.

Londra
London

Londra Sabbia Fine
London Fine Sand

A007RSF

A007LO

A007LOF

Mattone rosso con sabbia fine che rende la superficie
a vista del tutto simile ad un mattone senza sabbia.
A red brick made with fine sand which makes the exposed
surface appear exactly like that of a brick without sand.

Schede tecniche, voci di capitolato e texture per ogni singolo mattone sono disponibili sul sito www.santanselmo.it
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Rosso Sabbia Fine
Red Fine Sand

Mattone dal sapore anglosassone, ideale per trame murarie
metropolitane e per architetture particolari.
Brick with an Anglo-Saxon appearance, which is ideal for
brickwork in urban areas and for special architectural designs.

Cromie metallizzate su base nera per una identità di tendenza,
forte caratterizzazione dell’interior design.
Metallic hues on a black base for a trend-setting identity,
to achieve strong characterisation of an interior design.

Technical specifications, product specifications and textures for each individual brick are available on www.santanselmo.it
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MATTONE “BRuciato” standard

MATTONE “anticato” standard

TIPO A MANO RUSTICO - “BURNT” RUSTIC BRICK STANDARD

TIPO A MANO RUSTICO - “AGED” RUSTIC BRICK STANDARD

Bruciato
Burnt

Giallo Bruciato
Burnt Yellow

A007BR

A007CC

Prodotto che replica i mattoni realizzati nei vecchi forni
a carbone. Ideale per trame murarie con inserti scuri.
Product replicating bricks made in the old coal ovens.
Ideal for wall designs with dark inserts.

Riscopre il vecchio e semplice mattone che lavorato a vista
esprime tutto un mondo di colori ed effetti affascinanti.
Unico ed inimitabile, ultimo risultato di una ricerca continua.
Rediscover that old, simple brick which, worked at sight,
expresses a whole world of colours and fascinating effects.
Unique and inimitable, the latest result of continual research.

Rosso Bruciato
Burnt Red

Montenapoleone Bruciato
Montenapoleone Burnt

A007DDM

A007MNC

Prodotto che replica i mattoni realizzati nei vecchi forni a
carbone su base rossa. Ideale per trame murarie con inserti scuri.
Product replicating bricks made in the old coal ovens on a
red base. Ideal for wall designs with dark inserts.

Mattone rosso con sabbie di diversa granulometria, ogni singolo
mattone acquisisce svariate sfumature impreziosendo così la
muratura con particolari colori che vanno dal grigio al viola, al nero.
Produced from red dough using different grain sands, each single
brick acquires a variety of undertones thus enhancing the masonry
with unique colours ranging from grey to violet, to black.

Ecocolor
Ecocolor

Irlanda
Irlanda

A007EC

A007IR

Prodotto esclusivo S.Anselmo, è dotato di una particolare
intensità espressiva dal punto di vista del colore: il giallo,
il rosso, il bruno, il verde e il bianco si mescolano
armoniosamente per un effetto intenso e affascinante.
This exclusive S.Anselmo product has a special intense
colour: yellow, red, brown, green and white, mixed
together to create an intense, fascinating effect.

Irlanda Bruciato
Irlanda Burnt

A007IS

A007ISC

Questo mattone è caratterizzato per un aspetto leggermente rustico
ed è il risultato di un processo speciale di invecchiamento con l’aggiunta
di pigmenti naturali che variano dal grigio, al bianco-ocra al giallo.
Dall’Irlanda Sabbia Rossa si ottiene una facciata dall’aspetto di un
muro recuperato con marcata presenza di colore rosso.
This brick features a slightly rustic effect and is the result of a special
aging process with the addition of natural pigments going from grey,
white-ocher to yellow. From Irlanda, a façade in Red Sand, with
the strong red tones, gives the appearance of a restored wall.

Newcastle
Newcastle

A007RRM

A007NC

A red rustic brick with burnt effects to give the
feeling of bricks produced in old-coal-fired ovens.

This shaded red brick features a slightly rustic effect and is the
result of a special aging process with the addition of natural
pigments going from grey, white-ocher to yellow. A façade
in Irlanda gives the appearance of a restored wall.

Irlanda Sabbia Rossa
Irlanda Red Sand

Florence Bruciato
Florence Burnt

Mattone rustico rosso con effetti bruciati che interpreta
i mattoni realizzati nei vecchi forni a carbone.

Questo mattone rosso ombrato è caratterizzato per un aspetto
leggermente rustico ed è il risultato di un processo speciale
di invecchiamento con l’aggiunta di pigmenti naturali che
variano dal grigio, al bianco-ocra al giallo. Dall’Irlanda si ottiene
una facciata dall’aspetto di un muro recuperato.

Questo mattone rosso ombrato è caratterizzato per un aspetto leggermente
rustico ed è il risultato di un processo speciale di invecchiamento con
l’aggiunta di pigmenti naturali che variano dal grigio, al bianco-ocra
al giallo-nero. Dall’Irlanda Bruciato si ottiene una facciata dall’aspetto
di un muro recuperato con marcata presenza di colore scuro.
This shaded red brick features a slightly rustic effect and is the result
of a special aging process with the addition of natural pigments going
from grey, white-ocher to yellow-black. A façade in Irlanda Burnt,
with the strong dark tones, gives the appearance of a restored wall.

Miscela di mattoni rossi di varie tonalità e sabbie con inserti
di mattoni bruciati. Il richiamo della tessitura muraria è di
tipico stampo inglese, ideale per interni suggestivi ed esclusivi.
I pacchi vengono forniti con i mattoni già miscelati.
Mixture of red bricks in different shades and sands, with
burnt brick inserts. The wall weaving is typical English style,
ideal for special, exclusive internal environments. The bricks are
supplied in packs containing a mixed variety of shades.

Schede tecniche, voci di capitolato e texture per ogni singolo mattone sono disponibili sul sito www.santanselmo.it
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Technical specifications, product specifications and textures for each individual brick are available on www.santanselmo.it
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MATTONE RUSTICO STANDARD - RUSTIC BRICK STANDARD
Codice prodotto
Product code

Colonia
Colonia

Venezia
Venezia

Bruciato
Burnt

Giallo Bruciato
Burnt Yellow

Rosso Bruciato
Burnt Red

Ecocolor
Ecocolor

Roma
Roma

Giallo
Yellow

Giallo Macchiato
Stained Yellow

Portofino
Portofino

Irlanda
Irlanda

Irlanda Sabbia Rossa
Irlanda Red Sand

Irlanda Bruciato
Irlanda Burnt

Londra
London

Londra Sabbia Fine
London Fine Sand

Macchiato
Stained

Macchiato Sabbia Fine
Stained Fine Sand

Montenapoleone
Montenapoleone

Montenapoleone Bruciato
Montenapoleone Burnt

Newcastle
Newcastle

Breda
Breda

Rosso Impero
Empire Red

Rosato
Rosé

Rosato Sabbia Fine
Rosé Fine Sand

Florence
Florence

Florence Bruciato
Florence Burnt

Rosso
Red

Rosso Sabbia Fine
Red Fine Sand

Terra di Siena
Terra di Siena

A007

Codice colore
Colour code

BB

BG

BR

CC

DDM

EC

GB

GL

GM

GMC

IR

IS

ISC

LO

LOF

MC

MCF

MN

MNC

NC

RB

RI

RO

ROF

RR

RRM

RS

RSF

TS

Tipo di elemento
Element type

Elemento ad alta massa volumica apparente HD
HD clay masonry unit

Denominazione colore
Colour description

UNI EN 771-1

Lunghezza
Length

mm

255

255

255

255

250

250

255

255

255

255

250

250

250

250

250

255

255

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

Larghezza
Width

mm

122

122

122

122

120

120

122

122

122

122

120

120

120

120

120

122

122

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

Altezza
Height

mm

56

56

56

56

55

55

56

56

56

56

55

55

55

55

55

56

56

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

Categoria di tolleranza dimensionale sul valore medio
Tolerance means value

T2

Categoria di tolleranza dimensionale sul campo
Tolerance value

R2

Configurazione
Configuration

Elemento solido
Solid unit

Categoria di resistenza al gelo
Durability against freeze-thaw

F2

Riferimenti Normativi
Reference Standards

UNI EN 772-16

UNI EN 772-1

Massa volumica a secco lorda
Gross dry density

Kg/m3

1370

1370

1370

1370

1550

1550

1370

1370

1350

1350

1550

1550

1550

1750

1750

1330

1330

1550

1550

1550

1490

1790

1550

1550

1550

1550

1490

1490

1550
UNI EN 772-13

Tolleranza della massa volumica lorda
Gross dry density tolerance
Resistenza alla compressione, valore dichiarato (Categoria II)
Compressive strength declared value (Cat. II)

D1

N/mm2

Orientamento previsto per l’elemento per la prova di compressione
Direction of load
Assorbimento di acqua
Water absorption

14

14

14

14

25

25

14

14

17

17

25

25

25

40

40

19

19

25

25

18

18

30

25

25

25

25

18

18

30

UNI EN 772-1

25

26

26

18

18

18

15

15

27

27

18

18

20

20

12

18

18

18

18

20

20

18

UNI EN 772-1
appendice C

Carico perpendicolare alla superficie maggiore del provino
Bedface
%

25

25

25

25

18

18

25

Categoria di contenuto dei sali solubili attivi
Active soluble salt content

S2

UNI EN 772-5

Reazione al fuoco
Reaction to fire

Euroclasse A1

UNI EN 772-1

Conducibilità termica equivalente
Equivalent thermal conducivity

W/mk

0,40

0,40

0,40

0,40

0,43

0,43

0,40

0,40

0,36

0,36

0,43

0,43

0,43

0,51

0,51

0,36

0,36

0,43

0,43

0,43

0,43

0,55

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43
UNI EN 1745 Annex A

Coefficiente di diffusione del vapore acqueo
Water vapour diffusion coefficent
Peso nominale pezzo singolo
Nominal weight single unit

5/10

g

2400

2400

2400

2400

2600

2600

2400

2400

2400

2400

AVVERTENZA: Fornace S.Anselmo S.p.A. si riserva di modificare all’interno dei range contemplati nelle normative sopra citate i parametri riportati sulla presente scheda tecnica.
Si consiglia pertanto la Clientela di richiedere la scheda prodotto aggiornata immediatamente prima dell’acquisto.
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2600

2600

2600

2900

2900

2400

2400

2600

2600

2600

2600

3000

2600

2600

2600

2600

2600

2600

2700

CAUTION: S.Anselmo S.p.A. reserves the right to make modifications to the parameters given in the present specification within the ranges provided in the
above-mentioned standards. The Customer is therefore advised to request the current product specification immediately prior to purchase.
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MATTONE TIPO A MANO
RUSTICO EUROFORMAT
RUSTIC BRICK EUROFORMAT

Inconfondibili
prospettive

Unmistakable
prospects

S.Anselmo è l’unica in Italia a
produrre il mattone Euroformat
rustico, che mantiene inalterate
le caratteristiche del mattone
tipo a mano rustico standard
in termini di effetto visivo e
qualità estetiche. Il prodotto,
aperto alle tendenze di uno
scenario architettonico globale,
è utilizzabile in molti contesti:
un eccellente risultato ottenuto
dal coniugare i formati
anglosassoni e nordeuropei
con le finiture e i colori caldi
della nostra tradizione.

S.Anselmo is the only firm in
Italy to produce the Euroformat
rustic brick, which keeps the
characteristics of the standard
handmade type rustic brick
unaltered in terms of visual
effect and aesthetic quality.
The product, which is open
to the trends of a global
architectural scenario, may
be used in a wide range of
contexts: an excellent result
is achieved by combining the
Anglo-Saxon and North-European
sizes with the textures and warm
colours of the Italian tradition.

Le maggiori dimensioni di
Euroformat non solo offrono
una riduzione dei costi, ma
consentono anche di utilizzare
un quantitativo di malta minore
rispetto al formato tradizionale,
favorendo così un grande
risparmio. Inoltre, la camera
d’aria che si crea in ogni singolo
mattone, grazie alla cosiddetta
“rana”, offre un contributo al
benessere della muratura e
all’isolamento termico/acustico.
Particolare tessitura e variopinte
cromie delle superfici donano
alla solidità della muratura uno
speciale effetto di morbidezza
e leggerezza.

The larger dimensions of the
Euroformat not merely offer a
reduction in costs, but they also
enable the use of a smaller
quantity of mortar with respect
to the traditional size, thereby
enabling a large overall cost
saving. In addition, the cavity
formed in each individual brick
provides a contribution to the
“well-being” of the brickwork and
the thermal-acoustic insulation.
Particular textures and
multicoloured surfaces provide
the solid brickwork with a special
effect of softness and lightness.

MATTONE RUSTICO

- RUSTIC BRICK

EUROFORMAT
MISURE - MEASURES

Mattone Rustico Euroformat Irlanda Bruciato - Irlanda Burnt Rustic Brick Euroformat

14

15

240 x 115 x 70 mm

PESO - WEIGHT

2500 g

PEZZI - PIECES

50 pezzi al m2

MATTONE “GIALLO” euroformat

MATTONE “GIALLO” euroformat

TIPO A MANO RUSTICO - “YELLOW” RUSTIC BRICK EUROFORMAT

TIPO A MANO RUSTICO - “YELLOW” RUSTIC BRICK EUROFORMAT

Colonia
Colonia

Venezia
Venezia

Atlantis
Atlantis

Macchiato
Stained

A010BB

A010BG

A010GR

A010MC

Accattivante risultato tra il perfetto ed il rustico.
Un colore ed una tessitura che ben si abbinano
a stili più moderni e dinamici.
Attractive result between perfection and rustic.
A colour and weave that combines excellently
with more dynamic, modern styles.

Gioco di sabbie di diversa granulometria su base
gialla per risultati estremamente raffinati.
Sand mixtures of different granulometry on a
yellow basis for extremely refined results.

Ove le architetture hanno necessità di essere armonizzate ed
inserite nel contesto ambientale, un tono di colore più o meno
accentuato può felicemente costituire l’elemento determinante.
Where architecture needs to be harmonized and set in an
environmental context, a more or less accentuated colour
shade can be the determining element.

Roma
Roma

Portofino
Portofino

Macchiato Sabbia Fine
Stained Fine Sand

A010GB

A010GMC

A010MCF

Mattone giallo con sabbia fine che rende la superficie
a vista del tutto simile ad un mattone senza sabbia.
L’effetto ottenuto è quello di un mattone scolpito nella roccia.
Yellow brick with fine sand that gives the same
surface appearance as a non-sand brick.
The effect is as if the brick were sculpted in rock.

Raffinato gioco di luci per una trama muraria
esclusiva e d’impatto.
Refined chromatic effects give the brickwork
a unique and striking visual appearance.

Schede tecniche, voci di capitolato e texture per ogni singolo mattone sono disponibili sul sito www.santanselmo.it

16

Valorizzazione cromatica ricercata per rendere
più caldo l’effetto decorativo del faccia a vista.
Special chromatic effects to make the face
brick decorative effect warmer.

Amsterdam
Amsterdam
A010RG

Variante in cromia chiara del mattone macchiato.
Light-coloured hues to the stained brick.

Un mattone giallo con sabbia grigia in omaggio
alla capitale dei mattoni faccia a vista.
A yellow brick with grey sand, in homage
to the capital of face bricks.

Technical specifications, product specifications and textures for each individual brick are available on www.santanselmo.it
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MATTONE “ROSSO” euroformat

MATTONE “ROSATO” euroformat

TIPO A MANO RUSTICO - “RED” RUSTIC BRICK EUROFORMAT

TIPO A MANO RUSTICO - “ROSÉ” RUSTIC BRICK EUROFORMAT

Montenapoleone
Montenapoleone
A010MN

Mattone rosso con sabbie di diversa granulometria; ogni
singolo mattone acquisisce svariate sfumature impreziosendo
così la muratura con particolari colori che vanno dal grigio al
viola. Si consiglia di utilizzare malte faccia a vista di colore
chiaro per evidenziare le varie cromie del prodotto.
Produced from red dough using different grain sands,
each single brick acquires a variety of undertones thus
enhancing the masonry with unique colours ranging
from grey to violet. It is advisable to use white coloured
mortar to bring out the various tones of the product.

Breda
Breda

Rosato
Rosé

Rosato Sabbia Fine
Rosé Fine Sand

A010RB

A010RO

A010ROF

Forte caratterizzazione dell’ambiente e particolare
effetto rustico. Un prodotto unico creato da S.Anselmo
per riscoprire i sapori di ambienti intimi.
Strong environmental characterization and special
rustic effect. A product created by S.Anselmo for the
rediscovery of a warm, homely effect.

Rosso Impero
Empire Red

Florence
Florence

A010RI

A010RR

Per chi desidera il mattone rosso,
ma con caratteristiche tecnologiche superiori e
un tono estetico assolutamente riconoscibile.
If you are seeking a red brick
but with improved technological characteristics
and an instantly recognisable appearance.

Classico prodotto di larga diffusione su superficie rustica
che attingendo dallo stereotipo del mattone a mano
trasferisce l’idea di solidità e continuità del passato.
Classic commonly used product, based on the
rustic handmade brick stereotype, for an effect
of solidity and continuity with the past.

Mattone rosato con sabbia fine che rende la superficie
a vista del tutto simile ad un mattone senza sabbia.
A rosé brick with fine sand which makes the exposed
surface appear exactly like that of a brick without sand.

Terra di Siena
Terra di Siena
A010TS

I vicoli di Firenze vengono interpretati su
questo mattone rustico rosso chiaro.

Le calde cromie delle colline senesi vestono
un mattone ideale per tutte le stagioni.

The light red brick with which the
narrow Florentine streets are paved.

The warm colours of the Siena hills,
for a brick that is ideal for all seasons.

MATTONE “GRAPHITE” euroformat
TIPO A MANO RUSTICO - “GRAPHITE” RUSTIC BRICK EUROFORMAT

Rosso
Red
A010RS

Classico prodotto di larga diffusione che attingendo
dallo stereotipo del mattone a mano trasferisce l’idea
di solidità e continuità del passato.
Classic commonly used product, based on the
handmade brick stereotype, for an effect of solidity
and continuity with the past.

Londra
London

Londra Sabbia Fina
London Fine Sand

A010RSF

A010LO

A010LOF

Mattone rosso con sabbia fine che rende la superficie
a vista del tutto simile ad un mattone senza sabbia.
A red brick made with fine sand which makes the exposed
surface appear exactly like that of a brick without sand.

Schede tecniche, voci di capitolato e texture per ogni singolo mattone sono disponibili sul sito www.santanselmo.it
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Rosso Sabbia Fine
Red Fine Sand

Mattone dal sapore anglosassone, ideale per trame murarie
metropolitane e per architetture particolari.
Brick with an Anglo-Saxon appearance, which is ideal for
brickwork in urban areas and for special architectural designs.

Cromie metallizzate su base nera per una identità di tendenza,
forte caratterizzazione dell’interior design.
Metallic hues on a black base for a trend-setting identity,
to achieve strong characterisation of an interior design.

Technical specifications, product specifications and textures for each individual brick are available on www.santanselmo.it
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MATTONE “BRUCIATO” euroformat

MATTONE “ANTICATO” euroformat

TIPO A MANO RUSTICO - “BURNT” RUSTIC BRICK EUROFORMAT

TIPO A MANO RUSTICO - “AGED” RUSTIC BRICK EUROFORMAT

Bruciato
Burnt

Giallo Bruciato
Burnt Yellow

A010BR

A010CC

Prodotto che replica i mattoni realizzati nei vecchi
forni a carbone. Ideale per trame murarie con inserti scuri.
Product replicating bricks made in the old coal ovens.
Ideal for wall designs with dark inserts.

Riscopre il vecchio e semplice mattone che lavorato a vista
esprime tutto un mondo di colori ed effetti affascinanti.
Unico ed inimitabile, ultimo risultato di una ricerca continua.
Rediscover that old, simple brick which, worked at sight,
expresses a whole world of colours and fascinating effects.
Unique and inimitable, the latest result of continual research.

Rosso Bruciato
Red Burnt

Montenapoleone Bruciato
Montenapoleone Burnt

A010DDM

A010MNC

Prodotto su base rossa che replica i mattoni realizzati nei vecchi
forni a carbone. Ideale per trame murarie con inserti scuri.
Product replicating bricks made in the old coal ovens
on a red base. Ideal for wall designs with dark inserts.

Mattone rosso con sabbie di diversa granulometria; ogni singolo
mattone acquisisce svariate sfumature impreziosendo così la
muratura con particolari colori che vanno dal grigio al viola, al nero.
Produced from red dough using different grain sands, each single
brick acquires a variety of undertones thus enhancing the masonry
with unique colours ranging from grey to violet, to black.

Ecocolor
Ecocolor

Irlanda
Irlanda

A010EC

A010IR

Prodotto esclusivo S.Anselmo, è dotato di una
particolare intensità espressiva dal punto di vista del colore:
il giallo, il rosso, il bruno, il verde e il bianco si mescolano
armoniosamente per un effetto intenso e affascinante.
This exclusive S.Anselmo product has a special intense
colour: yellow, red, brown, green and white, mixed
together to create an intense, fascinating effect.

Irlanda Bruciato
Irlanda Burnt

A010IS

A010ISC

Questo mattone è caratterizzato per un aspetto leggermente rustico
ed è il risultato di un processo speciale di invecchiamento con
l’aggiunta di pigmenti naturali che variano dal grigio, al bianco-ocra al
giallo. Dall’Irlanda Sabbia Rossa si ottiene una facciata dall’aspetto
di un muro recuperato con marcata presenza di colore rosso.
This brick features a slightly rustic effect and is the result of a
special aging process with the addition of natural pigments going
from grey, white-ocher to yellow. From Irlanda, a façade in Red Sand,
with the strong red tones, gives the appearance of a restored wall.

Newcastle
Newcastle

A010RRM

A010NC

A red rustic brick with burnt effects to give the
feeling of bricks produced in old-coal-fired ovens.

This shaded red brick features a slightly rustic effect and is the
result of a special aging process with the addition of natural
pigments going from grey, white-ocher to yellow. A façade
in Irlanda gives the appearance of a restored wall.

Irlanda Sabbia Rossa
Irlanda Red Sand

Florence Bruciato
Florence Burnt

Mattone rustico rosso con effetti bruciati che interpreta
i mattoni realizzati nei vecchi forni a carbone.

Questo mattone rosso ombrato è caratterizzato per un aspetto
leggermente rustico ed è il risultato di un processo speciale
di invecchiamento con l’aggiunta di pigmenti naturali che
variano dal grigio, al bianco-ocra al giallo. Dall’Irlanda si ottiene
una facciata dall’aspetto di un muro recuperato.

Questo mattone rosso ombrato è caratterizzato per un aspetto
leggermente rustico ed è il risultato di un processo speciale di
invecchiamento con l’aggiunta di pigmenti naturali che variano dal
grigio, al bianco-ocra al giallo-nero. Dall’Irlanda Bruciato si ottiene
una facciata dall’aspetto di un muro recuperato con marcata
presenza di colore scuro.
This shaded red brick features a slightly rustic effect and is the result
of a special aging process with the addition of natural pigments going
from grey, white-ocher to yellow-black. A façade in Irlanda Burnt,
with the strong dark tones, gives the appearance of a restored wall.

Miscela di mattoni rossi di varie tonalità e sabbie con inserti di
mattoni bruciati. Il richiamo della tessitura muraria è di tipico
stampo inglese, ideale per interni suggestivi ed esclusivi.
I pacchi vengono forniti con i mattoni già miscelati.
Mixture of red bricks in different shades and sands, with burnt
brick inserts. The wall weaving is typical English style, ideal
for special, exclusive internal environments. The bricks are
supplied in packs containing a mixed variety of shades.

Schede tecniche, voci di capitolato e texture per ogni singolo mattone sono disponibili sul sito www.santanselmo.it
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Technical specifications, product specifications and textures for each individual brick are available on www.santanselmo.it
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MATTONE RUSTICO EUROFORMAT - RUSTIC BRICK EUROFORMAT
Codice prodotto
Product code

Colonia
Colonia

Venezia
Venezia

Bruciato
Burnt

Giallo Bruciato
Burnt Yellow

Rosso Bruciato
Burnt Red

Ecocolor
Ecocolor

Roma
Roma

Portofino
Portofino

Atlantis
Atlantis

Irlanda
Irlanda

Irlanda Sabbia Rossa
Irlanda Red Sand

Irlanda Bruciato
Irlanda Burnt

Londra
London

Londra Sabbia Fine
London Fine Sand

Macchiato
Stained

Macchiato Sabbia Fine
Stained Fine Sand

Montenapoleone
Montenapoleone

Montenapoleone Bruciato
Montenapoleone Burnt

Newcastle
Newcastle

Breda
Breda

Amsterdam
Amsterdam

Rosso Impero
Empire Red

Rosato
Rosé

Rosato Sabbia Fine
Rosé Fine Sand

Florence
Florence

Florence Bruciato
Florence Burnt

Rosso
Red

Rosso Sabbia Fine
Red Fine Sand

Terra di Siena
Terra di Siena

A010

Codice colore
Colour code

BB

BG

BR

CC

DDM

EC

GB

GMC

GR

IR

IS

ISC

LO

LOF

MC

MCF

MN

MNC

NC

RB

RG

RI

RO

ROF

RR

RRM

RS

RSF

TS

Tipo di elemento
Element type

Elemento ad alta massa volumica apparente HD
HD clay masonry unit

Denominazione colore
Colour description

UNI EN 771-1

Lunghezza
Length

mm

245

245

245

245

240

240

240

245

245

240

240

240

240

240

245

245

240

240

240

240

245

240

240

240

240

240

240

240

240

Larghezza
Width

mm

115

115

115

115

113

113

113

115

115

113

113

113

113

113

115

115

113

113

113

113

115

113

113

113

113

113

113

113

113

Altezza
Height

mm

71

71

71

71

70

70

70

71

71

70

70

70

70

70

71

71

70

70

70

70

71

70

70

70

70

70

70

70

70

Categoria di tolleranza dimensionale sul valore medio
Tolerance means value

T2

Categoria di tolleranza dimensionale sul campo
Tolerance value

R2

Configurazione
Configuration

Elemento incavato
Frogged unit

Categoria di resistenza al gelo
Durability against freeze-thaw

F2

Riferimenti Normativi
Reference Standards

UNI EN 772-16

UNI EN 772-1

Massa volumica a secco lorda
Gross dry density

Kg/m3

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1330

1310

1530

1530

1530

1680

1680

1320

1320

1530

1530

1530

1470

1350

1710

1530

1530

1530

1530

1480

1470

1530
UNI EN 772-13

Tolleranza della massa volumica lorda
Gross dry density tolerance
Resistenza alla compressione, valore dichiarato (Categoria II)
Compressive strength declared value (Cat. II)

D1

N/mm2

Orientamento previsto per l’elemento per la prova di compressione
Direction of load
Assorbimento di acqua
Water absorption

18

18

18

18

22

22

18

15

15

22

22

22

40

40

18

18

22

22

16

16

18

30

22

22

22

22

16

16

30

UNI EN 772-1

26

26

18

18

18

15

15

27

27

18

20

20

20

24

12

18

18

18

18

20

20

18

UNI EN 772-1
appendice C

Carico perpendicolare alla superficie maggiore del provino
Bedface
%

24

24

24

24

18

18

24

Categoria di contenuto dei sali solubili attivi
Active soluble salt content

S2

UNI EN 772-5

Reazione al fuoco
Reaction to fire

Euroclasse A1

UNI EN 772-1

Conducibilità termica equivalente
Equivalent thermal conducivity

W/mk

0,36

0,36

0,36

0,36

0,43

0,43

0,36

0,36

0,36

0,43

0,43

0,43

0,51

0,51

0,36

0,36

0,43

0,43

0,43

0,43

0,36

0,51

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43
UNI EN 1745 Annex A

Coefficiente di diffusione del vapore acqueo
Water vapour diffusion coefficent
Peso nominale pezzo singolo
Nominal weight single unit

5/10

g

2400

2400

2400

2400

2600

2600

2600

2400

2400

2400

AVVERTENZA: Fornace S.Anselmo S.p.A. si riserva di modificare all’interno dei range contemplati nelle normative sopra citate i parametri riportati sulla presente scheda tecnica.
Si consiglia pertanto la Clientela di richiedere la scheda prodotto aggiornata immediatamente prima dell’acquisto.
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2600

2600

2900

2900

2400

2400

2600

2600

2600

2600

2400

3000

2600

2600

2600

2600

2600

2600

2700

CAUTION: S.Anselmo S.p.A. reserves the right to make modifications to the parameters given in the present specification within the ranges provided in the
above-mentioned standards. The Customer is therefore advised to request the current product specification immediately prior to purchase.

23

Miscela di mattoni Rustico Standard: Giallo, Giallo Macchiato, Macchiato
Miscellaneous Rustic Brick Standard: Yellow, Stained Yellow, Stained

Miscela di mattoni Rustico Standard: Giallo, Giallo Macchiato, Macchiato
Miscellaneous Rustic Brick Standard: Yellow, Stained Yellow, Stained
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Mattone Rustico Standard Giallo Bruciato
Burnt Yellow Rustic Brick Standard

Mattone Rustico Standard Giallo Bruciato
Burnt Yellow Rustic Brick Standard

Mattone Rustico Standard Giallo Bruciato
Burnt Yellow Rustic Brick Standard

Mattone Rustico Standard Giallo Bruciato
Burnt Yellow Rustic Brick Standard
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Miscela di mattoni Rustico Standard: Portofino, Venezia, Roma, Irlanda Bruciato, Giallo Macchiato
Miscellaneous Rustic Brick Standard: Portofino, Venezia, Roma, Irlanda Burnt, Stained Yellow

Mattone Rustico Standard Giallo Macchiato
Stained Yellow Rustic Brick Standard

Miscela di mattoni Rustico Standard: Giallo Bruciato, Giallo, Macchiato
Miscellaneous Rustic Brick Standard: Burnt Yellow, Yellow, Stained

Miscela di mattoni Rustico Euroformat: Venezia, Giallo, Florence
Miscellaneous Rustic Brick Euroformat: Venezia, Yellow, Florence
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Mattone Rustico Standard Giallo Macchiato
Stained Yellow Rustic Brick Standard

Mattone Rustico Euroformat Venezia con inserti di Mattone Rustico Bruciato
Venezia Rustic Brick Euroformat with Burnt Rustic Brick
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Mattone Rustico Standard Rosso
Red Rustic Brick Standard

Mattone Rustico Euroformat Newcastle
Newcastle Rustic Brick Euroformat

Mattone Rustico Standard Giallo
Yellow Rustic Brick Standard

Mattone Rustico Standard Rosso
Red Rustic Brick Standard
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Mattone Rustico Euroformat Breda, Florence - S.Anselmo, Loreggia (PD)
Breda, Florence Rustic Brick Euroformat - S.Anselmo, Loreggia (PD)

Mattone Rustico Euroformat Irlanda Bruciato
Irlanda Burnt Rustic Brick Euroformat
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Mattone Rustico Standard Irlanda
Irlanda Rustic Brick Standard

Mattone Rustico Standard Ecocolor
Ecocolor Rustic Brick Standard

Mattone Rustico Standard Irlanda
Irlanda Rustic Brick Standard

Mattone Rustico Euroformat Irlanda - Budapest
Irlanda Rustic Brick Euroformat - Budapest
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Mattone Rustico Standard Irlanda Bruciato
Irlanda Burnt Rustic Brick Standard

Mattone Rustico Standard Ecocolor
Ecocolor Rustic Brick Standard
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Mattone Rustico Standard Giallo Bruciato
Burnt Yellow Rustic Brick Standard

Mattone Rustico Standard Giallo Bruciato
Burnt Yellow Rustic Brick Standard

Mattone Rustico Standard Giallo Bruciato
Burnt Yellow Rustic Brick Standard

Mattone Rustico Standard Giallo Bruciato
Burnt Yellow Rustic Brick Standard
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Miscela di mattoni Rustico Standard: Roma, Giallo Bruciato
Miscellaneous Rustic Brick Standard: Roma, Burnt Yellow
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Mattone Rustico Euroformat Breda
Breda Rustic Brick Euroformat

Miscela di mattoni Rustico Standard: Giallo, Giallo Macchiato, Rosso
Miscellaneous Rustic Brick Standard: Yellow, Stained Yellow, Red

Mattone Rustico Standard Colonia
Colonia Rustic Brick Standard

Mattone Rustico Standard Colonia
Colonia Rustic Brick Standard
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Mattone Rustico Standard Ecocolor
Ecocolor Rustic Brick Standard

Mattone Rustico Standard Ecocolor
Ecocolor Rustic Brick Standard
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Mattone Rustico Standard Giallo Macchiato
Stained Yellow Rustic Brick Standard

Mattone Rustico Standard Rosso - Kuwait City
Red Rustic Brick Standard - Kuwait City

Pozzale Rustico Rosso
Red Column Section Rustic
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Mattone Rustico Standard Giallo Macchiato
Stained Yellow Rustic Brick Standard
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Mattone Rustico Standard Giallo - Budapest
Yellow Rustic Brick Standard - Budapest

Textures realizzate in collaborazione con:
Textures made in collaboration with:

NOTA: Per il corretto impiego consultare il catalogo “Posa in opera” o il sito www.santanselmo.it
Immagini e dati di questo catalogo sono puramente indicativi - S.Anselmo si riserva di modificarli senza preavviso.
Si consiglia di verificare la corrispondenza dei colori scelti su campione.

Mattone Rustico Standard Giallo Bruciato
Burnt Yellow Rustic Brick Standard

Mattone Rustico Standard Giallo - Budapest
Yellow Rustic Brick Standard - Budapest
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NB: For correct use, see the publication “Laying bricks” or the www.santanselmo.it site.
Images and data in this catalogue are indicative only - S.Anselmo reserves the right to make modifications without warning.
The correspondence of the colours should be checked on a sample.

