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Rivestimento a parete con moduli a sezione trapezoidale fissati tramite un sistema di calamite. La composizione è 
liberamente configurabile.

Wall covering with trapezoidal-section modules affixed by means of a system of magnets. The composition can be 
freely configured.

3D Wall
Design R&D De Castelli

D e s i g n

nORMATIVE reGulATIOns

CARATTERISTICHE TECnICHE TeChnICAl FeATures

AREE DI UTILIZZO
AREA OF USE

Solo Parete. 
Solo per uso interno - escluso interno box doccia o in zone a contatto diretto con acqua.
Wall-mounted only. 
For indoor use only - not to be used in shower cubicles or areas in direct contact with water.

nOTE
nOTES

Fissaggio meccanico a parete. È possibile una moderata variazione della tonalità con conseguente variazione 
cromatica non omogenea e non controllabile. I moduli sono fissati tramite magneti ad apposita lamiera ancorata  
a parete. Sconsigliamo l’utilizzo della Lamiera nera negli ambienti bagno e cucina.
requires mechanical fixing to wall. If installed outdoors, moderate shade variation is possible with consequent 
irregular and uncontrollable colour variation. The modules are fixed by magnets to a special sheet anchored to the 
wall. We do not recommend using the Panel in bathrooms or kitchens.

MAnUTEnZIOnE 
E PULIZIA
MAInTEnAnCE 
AnD CLEAnInG

Per la pulizia utilizzare solo un panno morbido ed inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per superfici 
verniciate e delicate. non usare panni abrasivi, solventi, alcool o detergenti aggressivi che potrebbero rovinare  
la superficie in modo irreparabile. Asciugare bene la superficie in caso di ristagno d’acqua.
Eventuali variazioni rispetto ad un campione in visione sono da considerarsi non come difetto, ma come 
caratteristica insita della lavorazione manuale che può essere suscettibile di variazioni di tonalità, ossidazione ed 
omogeneità. Queste variazioni non possono essere considerate difetti e non sono coperti dalla presente garanzia.
Si ricorda inoltre che il metallo può mostrare differenze di tonalità da una partita all’altra. De Castelli non si 
assume alcuna responsabilità in caso di eventuali differenze, in particolare per prodotti acquistati in tempi diversi. 
use only a soft cloth dampened with water or special neutral products suitable for use on painted and delicate 
surfaces. Do not use abrasive cloths, solvents, alcohol or aggressive detergents, which could irreparably damage  
the surface. Dry the surface well in case of contact with water.
Any differences between the finished product and supplied samples are not to be considered as defects, but as 
inherent characteristics deriving from the manual working process which may result in variations to the colour, finish 
and homogeneity of the final product. These variations cannot be considered defects and are not covered by this 
warranty. It should also be remembered that metal can show colour variations from one batch to another. De Castelli 
assumes no responsibility in the event of any differences, in particular for products purchased at different times. 

DIMEnSIOnI
DIMEnSIOnS

SPESSORE
THICknESS

PESO
WEIGHT

FInITURE
FInISHES

Dimensione modulo quadrato:  
200 x 200 x h.30 mm. 
necessaria la progettazione 
per la realizzazione della 
composizione.  
square module dimensions: 
200 x 200 x h.30 mm. Project 
development required.

30 mm 20
kg / m2

Possibilità di utilizzare tutte le finiture De Castelli, previa conferma 
dell’ufficio tecnico.
Possibility to use all De Castelli finishes by prior arrangement with the 
technical department.

nORMA
STAnDARD

REQUISITI
REQUISITES

RISULTATI DE CASTELLI
DE CASTELLI RESULTS

COEFF. DI DILATAZIOnE 
TERMICA LInEARE
COEFFICIEnT OF LInEAR 
THERMAL EXPAnSIOn

IsO 10545-8
da 25°C a 100°C (10-6 °C-1)  
from 25°C to 100°C (10-6 °C-1) 

17,1 (rame) 
17,1 (Copper)

RESISTEnZA AI PRODOTTI 
CHIMICI DI USO DOMESTICO 
REISISTAnCE TO CHIMICAL 
PRODUCTS FOR HOUSEkEEPInG 

IsO 10545-13 A - B - C A

RESISTEnZA ALLE MACCHIE 
STAIn RESISTAnCE

IsO 10545-14 1 - 5

Certificato metodo di prova 
disponibile su richiesta
Test method certificate available 
on request

InVECCHIAMEnTO 
ACCELERATO 
COn LAMPADA UV
ACCELERATED AGInG  
WITH UV LAMP

AsTM G 145-16
Tempo di esposizione 500 ore 
exposure time 500 hours

Valutazione scala di grigi:  
4/5 lieve variazione di 
lucentezza superficiale  
e lieve variazione di colore
Gray scale evaluation:  
4/5 slight variation in surface 
gloss and slight variation in color
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Tipologia di applicazione ed installazione da definire a progetto. 
Type of application and installation to be defined based on specific project requirements.

3D Wall
Design R&D De Castelli

D e s i g n

DCs704

Pannello da fissare a parete incluso, da definire a progetto
Panel to be fixed on the wall included, to be defined on project

POSA lAYInG
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