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INTRODUZIONE  INTRODUCTION



Sembra una storia d’altri tempi: un artigiano ottiene un impasto che, spalmato su 
un pannello di supporto, produce lo stesso effetto del cemento faccia a vista. La 
sorpresa é grande e ricorda quella suscitata dalla colata cementizia quando fu 
liberata la prima volta dal cassero in tavole di legno. I grandi architetti, allora, da 
Le Corbusier a Kahn, a Scarpa fino a Tadao Ando, reiterando quella sorpresa, 
ne hanno fatto una poesia che ha messo in versi buona parte dell’architettura 
del ‘900; dopo quest’altra sorpresa, oggi, architetti e professionisti del settore 
edilizio e retail, hanno capito di poter rievocare la stessa poesia, recitandola di 
nuovo. E’ nato così CIMENTO® di SAI Industry, una mission che si cimenta 
in tutte le diverse interpretazioni materiche del cemento faccia a vista non per 
“fingere” di essere vero, ma per poter recitare ancora quella poesia.

recitazione... non finzione
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An enterprising workman discovers  a mixture that, spread on a panel, creates 
the appearance of moulded concrete. Everyone is astonished:  recalling the 
excitement felt when the first concrete drain was freed from its timber mould. 
The big architects of the early 20th century , from Le Corbusier to Kahn, Scarpa, 
to  Tadao Ando, repeated  that excitement through their innovative designs, 
creating an architectural poetry. Now, after this latest discovery, architects and 
professionals of the building and retail trade realise that they can recreate that 
poetry using this exciting product. So was born SAI Industry’s CIMENTO®: 
a product that can imitate all the different varieties of moulded concrete. While 
it does not ‘pretend’ to be the same, it is able to create the same poetry.

creating… not pretending
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... il faccia a vista che evoca ...

... moulded concrete that recalls ...

Con CIMENTO® si vuole evocare l’architettura con la A maiuscola, quindi 
uno spirito, una cultura, una fede, che trovava nel faccia a vista un’espressione 
appassionata e appassionante. Là dove non si può più strutturalmente, si 
può virtualmente e virtuosamente con CIMENTO®. Per questo CIMENTO® 
di SAI Industry é stato studiato con molta attenzione ed é un composto 
cementezio brevettato, costituito per oltre il 90% del suo peso totale da una 
base di cemento ad acqua, da elementi naturali come ossidi, calcio, silicio, 
alluminio, ferro, magnesio e fosfati e non subisce trattamenti di verniciatura.

With CIMENTO® we want to recall the architecture of the 20th Century, with 
the capital A: emulating the spirit, heritage and faith in moulded concrete 
that was expressed with so much passion by the architects.. Where it is not 
structurally possible to use moulded concrete, it is both virtually and virtuously 
with CIMENTO®. For those reasons SAI Industry’s CIMENTO® has been 
studied with particular care.   It is a patented concrete mixture, made up of the 
90% of its total weight of concrete, water, and natural elements such as oxides, 
calcium, silicon, aluminium, iron, magnesium, phosphates.



L’impasto é applicato su pannelli di materiale diverso, in uno spessore di pochi 
millimetri, ma la sua forza espressiva è quella del vero cemento liberato dal 
cassero, il faccia a vista. Ed anche le irregolarità impreviste e imprevedibili 
sono le stesse. Ciò fa sì che ogni pannello di CIMENTO® sia unico. La 
lavorazione artigianale tende a riprodurre le condizioni accidentali che danno 
luogo alle caratteristiche tipiche del faccia a vista vero, come gli aloni, le 
macchie e le striature, ed anche gli effetti del tempo e degli agenti atmosferici.

The mixture, a few millimetres thick, is applied on panels of different materials: 
but its expressive strength is that  of the real concrete freed from the mould. 
Even unforeseen irregularities are the same, so that any CIMENTO® panel is 
unique. The  handmade manufacturing tends to reproduce the conditions that 
create  the typical characteristics associated with moulded concrete.
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... forza espressiva della materia ...

… expressive strength of material ...
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Brevetto Italiano
Italian Patent

... adattabilità senza limiti ...

… adaptability with no limits … 

CIMENTO® di SAI Industry è estremamente flessibile, esistono infatti 
molteplici combinazioni standard tra tipologia di finitura, supporto e formato 
pannelli, e su richiesta è possibile avere formati su misura oppure variazioni 
su finiture e supporti. I vari trattamenti della superficie cementizia rendono 
il prodotto ancora più adattabile a qualsiasi condizione ambientale. Oltre al 
classico rivestimento a parete, i pannelli si prestano a vari usi: possono essere 
utilizzati per celare isolamenti termo/acustici o passaggi di canale a parete, 
essere parte di strutture espositive, oppure integrati con corpi illuminanti. 
Per tutti questi motivi, il prodotto può trovare collocazione in: negozi e spazi 
commerciali, abitazioni private, stand fieristici, showroom e spazi espositivi.

SAI Industry’s CIMENTO®  is extremely flexible: multiple standard combinations 
exist between available finishes, substrates and sizes of panels. On request it is 
possible to  produce bespoke sizes and variations on finishes and substrates. Many 
treatments of the concrete surface are available, making the product even more 
adaptable to any environmental condition.  Beyond  the classical wall panelling, 
panels are suitable  for many uses: can be used to hide acoustical and thermal 
insulation or cable passage in  the wall; can be part of expository structures, or in 
lighting appliances. For all those reasons, the product can find its place in areas such 
as: retail and commerce, residential, booth, showroom, offices and public places.
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Il processo di lavorazione dei pannelli in CIMENTO® è il connubio di know-
how tecnici, passione e manualità. La cura del dettaglio, la precisione 
dell’accostamento tra pannelli e l’unicità di ogni singola superficie sono il 
risultato di un continuo perfezionamento nella conoscenza del materiale e nello 
sviluppo delle abilità artigianali. Ogni pannello in CIMENTO® è completamente 
personalizzabile, bisellatura e dimensioni sono studiate ad hoc per ogni singola 
esigenza. La variazione dello spessore della finitura CIMENTO® è minima e 
identifica l’alta artigianalità del prodotto.

... cura artigianale del dettaglio ...

... artisanal attention in details ...

The manufacturing process of CIMENTO® panels is a union of technical 
know-how, passion and manual skills. The attention to detail, preciseness in 
panelling coupling and the uniqueness of each single surface are all the result of 
a continuous improving of material knowledge and artisanal skills. Every single 
CIMENTO® panel is completely customizable: bevels and dimensions are 
studied ad-hocfor each single need. Thickness variations of the CIMENTO® 
finish is minimal thanks to the high precision of the manufacturing process.
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... identità e versatilità ...

... identity and versatility ...

Grazie a questi speciali pannelli, è possibile vivere il cemento in tutta la sua 
matericità ed espressività, a casa propria o nel proprio spazio di lavoro. 
La disponibilità di eleganti e diverse finiture permette di rendere unico 
ed originale ogni ambiente, in maniera semplice e veloce, adattandosi 
perfettamente a qualsiasi esigenza di arredo e stile. La personalizzazione 
inoltre non conosce limiti e, merito di una speciale tecnica, le decorazioni 
possono essere infinite: dalla pellicola catarinfrangente alle lamine 
rame o argento, dall’immagine fotografica alla riproduzione di texture.

The specially developed panels allow all of the material and expressive qualities 
of concrete to be enjoyed at home or in the workplace. The range of tasteful 
finishes can fit in perfectly with any furnishing and style requirements and make 
it quick and simple to give any setting a unique, original appearance. There are 
no limits to the possibilities for customization and a special technique means 
that an endless range of decoration is available; including reflective film, copper 
and silver sheets, photographs and reproductions of textures.
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... il rispetto per l ’ambiente ...

... environment respect ...

La ricerca, l’innovazione ed il design anche in tempo di crisi non rinunciano a 
creare, puntando sulla sostenibilità e valorizzando i materiali della tradizione 
reinventandoli. CIMENTO® di SAI Industry si sposa perfettamente con 
questa nuova filosofia perché è composto, in tutte le sue finiture, per oltre il 
90% del suo peso totale da una base di cemento ed acqua. Il ciclo produttivo 
avviene a basse temperature con conseguente apporto di poca energia. 
La realizzazione del prodotto prevede un costante controllo degli scarti 
di produzione che per la maggior parte vengono recuperati e reintrodotti 
nel ciclo produttivo minimizzando gli eccessi, così da avere un’elevata 
efficienza operativa e garantendo contemporaneamente anche il rispetto 
dell’ambiente. I pochi rifiuti vengono selezionati in base ai sottoprodotti 
e gestiti dai soggetti autorizzati al trasporto e allo smaltimento/recupero.

Even during times of hardship; research, innovation and design continue to 
perform a creative function, with a focus on sustainability and turning traditional 
materials to account by reinventing them. SAI Industry’s CIMENTO® fits in 
perfectly with this new philosophy because 90% of the total weight of all of the 
finishes consists of concrete and water. The production cycle takes place at low 
temperatures, meaning  little energy is used. During the production process, 
there is a constant check on waste. Most of it is recycled and reintroduced into 
the production cycle. This limits waste to a minimum, making the process highly 
efficient and environmentally friendly. A by-product-based sorting procedure is 
carried out for the little waste that does remain. It is managed by authorized 
waste transport and disposal/recycling professionals.



FINISHES

OPTIONSPERSONALIZATION

STANDARD FORMATFIXING SYSTEMS
FINITURE

OPZIONIPERSONALIZZAZIONE

FORMATI STANDARDSISTEMI DI FISSAGGIO

CIMENTO® può essere applicato su diversi tipi di 
supporti che, a seconda dell’esigenza del committente, 
possono spaziare in legno, metallo o materiale plastico.

MDF - sp. 19 mm
MDF IGNIFUGO - sp. 19 mm
HPL - sp. 1 mm
PANPVC - sp. 31 mm

Depending on the customer’s requirements, CIMENTO® 
can be applied to a range of different substrates, such as 
wood, metal or plastic material 

MDF - 19 mm th
MDF FR - 19 mm th.
HPL - 1 mm th.
PANPVC - 31 mm th.

SUPPORT STRUCTURE
SUPPORTI

La finitura CIMENTO® è disponibile in 4 varianti:

-  CIMENTO® Liscio
-  CIMENTO® Liscio Ando
-  CIMENTO® Vibrato
-  CIMENTO® Tavolato
-  CIMENTO® Screpolato
-  CIMENTO® Onda

Formati standard CIMENTO® Liscio, Ando, Vibrato e Onda   Standard format of Smooth, Ando, Vibrated and Wave CIMENTO®

CIMENTO® finish is available in 4 different variants:

-  Smooth CIMENTO®
-  Smooth Ando CIMENTO®
-  Vibrated CIMENTO®
-  Planking CIMENTO®
-  Cracked CIMENTO®
-  Wave CIMENTO®

SURFACE TREATMENT
TRATTAMENTI SUPERFICIALI

Su richiesta la superficie cementizia può essere trattata 
con uno dei seguenti trattamenti:

-  IDROREPELLENTE
-  ANTIMACCHIA
-  COMPLETO
-  ANTI-GRAFFITI
-  PROTECTIVE FILM

On request, the concrete surface can be:

-  WATERPROOF
-  STAIN RESISTANT 
-  COMPLETE
-  ANTI GRAFFITI
-  PROTECTIVE FLIM

SAFETY
SICUREZZA

Tutti i moduli, indipendentemente dal sistema di fissaggio, 
possono essere installati per supportare il peso di 
mensole e scaffalature.

Regardless of the fixing system, all of the panels can be 
installed to allow the weight of shelves.

I moduli possono essere fissati tramite i seguenti sistemi:

B - Profili “C” sp. 15 mm, Clips e Viti di Fissaggio
C - Profili “C” sp. 40 mm, Clips e Viti di Fissaggio

The modules can be fixed using the following systems:

B - “C” Profile th. 15 mm, Attachment Clips & Screws
C - “C” Profile th. 40 mm, Attachment Clips & Screws
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Tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti, quali fissaggio, 
supporti, colorazione, trattamento della superficie, accessori 
e bisellatura sono completamente personalizzabili.

I  pannelli possono essere forniti su misura, a  seconda 
delle esigenze del Cliente, rispettando sempre le dimensioni 
massime del supporto scelto.

It is possible to customize all of the technical features of our 
products, including the fixing system, support structure, 
colour, surface treatment, accessories and chamfering.

The panels can be supplied “cut to size”, based on Client 
need, respecting the maximum formats available for each 
substrate/finish.

Dimensione massima
Maximun size
3500 x 1200 mm

MDF /
MDF
IGNIFUGO

MDF /
MDF
IGNIFUGO

600

60
0

900

90
0

1200

90
0

1800

90
0 3500

90
0

1200

60
0

Formati standard CIMENTO® Screpolato   Standard format of Cracked CIMENTO®

Dimensione massima
Maximum size
3500 x 1200 mmMDF

600

60
0

Dimensione massima
Maximum size
3000 x 1150 mm

Dimensione massima
Maximum size
2700 x 1200 mm

Dimensione massima
Maximum size
3000 x 1150 mm

600

60
0

900

90
0

1200

90
0

1200

60
0

1200

60
0

HPL

PANPVC

PANPVC

600

60
0

Formati standard CIMENTO® Tavolato    Standard format of Planking CIMENTO®

Dimensione massima
Maximum size
3500 x 1200 mm

3500

60
0

2700

12
00

1500

12
00

3000

11
50

1500

60
0

3000

30
0

3000

30
0

3500

30
0

Non disponibile Ando
Not available Ando
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CIMENTO® LISCIO SMOOTH CIMENTO®

Support Structure
Supporto

Format (mm)
Formato (mm)

Item Code
Codice Articolo

Fixing System
Sistema fissaggio

600 x 600
900 x 900
600 x 1200
900 x 1200
900 x 1800
3500 x 900

CLM 001
CLM 002
CLM 003
CLM 004
CLM 005
CLM 006

A - B- C - E

600 x 600
900 x 900
600 x 1200
900 x 1200
2700 x 1200

CLH 001
CLH 002
CLH 003
CLH 004
CLH 005

A

600 x 600
600 x 1200
600 x 1500
1200 x 1500
3000 x 1150

CLP 001
CLP 002
CLP 003
CLP 004
CLP 005

A

600 x 600
900 x 900
600 x 1200
900 x 1200
900 x 1800
3500 x 900

CLI 001
CLI 002
CLI 003
CLI 004
CLI 005
CLI 006

A- B - C - E

MDF

Pannello di Fibra a Media Densità
spessore supporto: 19 mm
spessore CIMENTO®: 1÷2 mm
Medium Density Fiberboard
thickness support: 19 mm
thickness CIMENTO®: 1÷2 mm

MDF IGNIFUGO

Fibrocemento
spessore supporto: 8 mm
spessore CIMENTO®: 1÷2 mm

Fiber Cement
thickness support: 8 mm
thickness CIMENTO®: 1÷2 mm

HPL

Laminato
spessore supporto: 1 mm
spessore CIMENTO®: 1÷2 mm
Laminated
thickness support: 1 mm
thickness CIMENTO®: 1÷2 mm

PANPVC

PVC
spessore supporto: 31 mm
spessore CIMENTO®: 1÷2 mm

Laminated
thickness support: 31 mm
thickness CIMENTO®: 1÷2 mm

Finitura che evoca una superficie di cemento levigata, ottenuta da una 
cassaforma serica. Esalta la porosità del cemento, ovvero l’unicità 
degli alveoli data dall’aria che si forma tra cassaforma e conglomerato.

Finish that replicates polished concrete, obtained from a silky-
smooth mould. The concrete’s porosity is emphasized with 
small bubbles forming on the surface of the conglomerate.
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... espressione di poesia architettonica ...
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CIMENTO® LISCIO ANDO SMOOTH ANDO CIMENTO®

Support Structure
Supporto

Format (mm)
Formato (mm)

Item Code
Codice Articolo

Fixing System
Sistema fissaggio

600 x 600
900 x 900
600 x 1200
900 x 1200
900 x 1800
3500 x 900

CAM 001
CAM 002
CAM 003
CAM 004
CAM 005
CAM 006

A - B- C - D- E

600 x 600
600 x 1200
600 x 1500
1200 x 1500
3000 x 1150

CAP 001
CAP 002
CAP 003
CAP 004
CAP 005

A - D

600 x 600
900 x 900
600 x 1200
900 x 1200
900 x 1800
3500 x 900

CAI 001
CAI 002
CAI 003
CAI 004
CAI 005
CAI 006

A- B - C - D- E

MDF

Pannello di Fibra a Media Densità
spessore supporto: 19 mm
spessore CIMENTO®: 1÷2 mm
Medium Density Fiberboard
thickness support: 19 mm
thickness CIMENTO®: 1÷2 mm

MDF IGNIFUGO

Fibrocemento
spessore supporto: 8 mm
spessore CIMENTO®: 1÷2 mm

Fiber Cement
thickness support: 8 mm
thickness CIMENTO®: 1÷2 mm

PANPVC

PVC
spessore supporto: 31 mm
spessore CIMENTO®: 1÷2 mm

Laminated
thickness support: 31 mm
thickness CIMENTO®: 1÷2 mm

Ispirata al talentuoso architetto giapponese TADAO ANDO, ricrea la 
poesia architettonica del “foro”, dove i “fori” speciali sono ottenuti 
dalla perfetta progettazione e posizionamento delle barre dywidag.

This finish is inspired by the talented Japanese architect Tadao 
Ando. It recreates the architectural poetry of the “hole”, where 
the “holes” are obtained by the perfect design and positioning 
of the DYWIDAG bars.

2726 PRODOTTI PRODUCTS

... espressione di perfezione architettonica ...
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CIMENTO® VIBRATO VIBRATED CIMENTO®

Support Structure
Supporto

Format (mm)
Formato (mm)

Item Code
Codice Articolo

Fixing System
Sistema fissaggio

600 x 600
900 x 900
600 x 1200
900 x 1200
900 x 1800
3500 x 900

CVM 001
CVM 002
CVM 003
CVM 004
CVM 005
CVM 006

A - B - C - E

600 x 600
900 x 900
600 x 1200
900 x 1200
2700 x 1200

CVH 001
CVH 002
CVH 003
CVH 004
CVH 005

A

600 x 600
600 x 1200
600 x 1500
1200 x 1500
3000 x 1150

CVP 001
CVP 002
CVP 003
CVP 004
CVP 005

A

600 x 600
900 x 900
600 x 1200
900 x 1200
900 x 1800
3500 x 900

CVI 001
CVI 002
CVI 003
CVI 004
CVI 005
CVI 006

A - B - C - E

MDF

Pannello di Fibra a Media Densità
spessore supporto: 19 mm
spessore CIMENTO®: 1÷2 mm
Medium Density Fiberboard
thickness support: 19 mm
thickness CIMENTO®: 1÷2 mm

MDF IGNIFUGO

Mdf Ignifugo
spessore supporto: 19 mm
spessore CIMENTO®: 1÷2 mm

Mdf  reresistant
thickness support: 19 mm
thickness CIMENTO®: 1÷2 mm

HPL

Laminato
spessore supporto: 1 mm
spessore CIMENTO®: 1÷2 mm
Laminated
thickness support: 1 mm
thickness CIMENTO®: 1÷2 mm

PANPVC

PVC
spessore supporto: 31 mm
spessore CIMENTO®: 1÷2 mm

Galvanized Iron Sheet
thickness support: 31 mm
thickness CIMENTO®: 1÷2 mm

Finitura che evoca una superficie di cemento irregolare. 
Esalta l’eclettica grossolanità del cemento, che nasce 
dalla pietra calcarea, dall’argilla e dai sedimenti silicei.

Finish replicating irregular coarse concrete, arising from 
the use of chalky stone, clay and silicone sediments.
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... varietà di consistenza materica ...
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CIMENTO® TAVOLATO PLANKING CIMENTO®

Support Structure
Supporto

Format (mm)
Formato (mm)

Item Code
Codice Articolo

Fixing System
Sistema fissaggio

3500 x 300
3500 x 600

CTM 001
CTM 002

A - B - C - E

3000 x 300
3000 x 600

CTP 001
CTP 002

A

3500 x 300
3500 x 600

CTI 001
CTI 002

A - B - C - E

MDF

Pannello di Fibra a Media Densità
spessore supporto: 19 mm
spessore CIMENTO®: 2÷3 mm
Medium Density Fiberboard
thickness support: 19 mm
thickness CIMENTO®: 2÷3 mm

MDF IGNIFUGO

Mdf Ignifugo
spessore supporto: 19 mm
spessore CIMENTO®: 1÷2 mm

Mdf  reresistan
thickness support: 19 mm
thickness CIMENTO®: 1÷2 mm

PANPVC

PVC
spessore supporto: 31 mm
spessore CIMENTO®: 1÷2 mm
PVC
thickness support: 31 mm
thickness CIMENTO®: 1÷2 mm

Finitura che evoca una superficie di cemento sagomata, 
ottenuta da una cassaforma realizzata con tavole di legno. 
Esalta la plasticità del cemento, la sua capacita di prendere 
forma dalle venature del legno con cui sono fatti i casseri.

Finish that replicates planks of wood, obtained from a mould 
made of wooden slabs. It demonstrates the plasticity of 
concrete, obtaining its form   from the wood veneer mould.

... impronte di legno nel cemento ...
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CIMENTO® SCREPOLATO CRACKED CIMENTO®

Support Structure
Supporto

Format (mm)
Formato (mm)

Item Code
Codice Articolo

Fixing System
Sistema fissaggio

600 x 600 CSM 001 A - B - C

MDF

Pannello di Fibra a Media Densità
spessore supporto: 19 mm
spessore CIMENTO®: 3÷4 mm
Medium Density Fiberboard
thickness support: 19 mm
thickness CIMENTO®: 3÷4 mm

Finitura che evoca le crepe del cemento. Esalta la superfice 
materica del cemento evidenziandone la pelle irregolare e dura, 
data dalla lungimiranza della materia.

Finish that recalls concrete’s cracks. Enhance the material 
surface of the concrete, highlighting the irregular and hard skin, 
given by the farsight of the substance itself.
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... lungimirante invecchiamento moderno ...
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CIMENTO® ONDA WAVE CIMENTO®

Support Structure
Supporto

Format (mm)
Formato (mm)

Item Code
Codice Articolo

Fixing System
Sistema fissaggio

600 x 600
900 x 900
600 x 1200
900 x 1200
900 x 1800
3500 x 900

COM 001
COM 002
COM 003
COM 004
COM 005
COM 006

A - B - C - E

MDF

Pannello di Fibra a Media Densità
spessore supporto: 19 mm
spessore CIMENTO®: 3÷4 mm
Medium Density Fiberboard
thickness support: 19 mm
thickness CIMENTO®: 3÷4 mm
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600 x 600
900 x 900
600 x 1200
900 x 1200
900 x 1800
3500 x 900

COI 001
COI 002
COI 003
COI 004
COI 005
COI 006

A - B - C - E

MDF IGNIFUGO

Pannello di Fibra a Media Densità
spessore supporto: 19 mm
spessore CIMENTO®: 3÷4 mm
Medium Density Fiberboard
thickness support: 19 mm
thickness CIMENTO®: 3÷4 mm

600 x 600
600 x 1200
600 x 1500
1200 x 1500
3000 x 1150

COP 001
COP 002
COP 003
COP 004
COP 005

A

PANPVC

Pannello di Fibra a Media Densità
spessore supporto: 19 mm
spessore CIMENTO®: 3÷4 mm
Medium Density Fiberboard
thickness support: 19 mm
thickness CIMENTO®: 3÷4 mm







SISTEMI DI FISSAGGIO  FIXING SYSTEM
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COMPATIBILITà SISTEMI di FISSAGGIO / FINITURE / SUPPORTI

CIMENTO® LISCIO
SMOOTH CIMENTO®

CIMENTO® VIBRATO
VIBRATED CIMENTO®

CIMENTO® TAVOLATO
PLANKING CIMENTO®

A

Fissaggio a 

incollaggio 

diretto

dei pannelli 

sulla superficie 

desiderata.

Direct gluing of 

the panels onto 

the surface.

PANPVC - PVC  PVC   31 mm

MDF FR  - MDF Ignifugo  Mdf  reresistant 19 mm

MDF - Pannello di Fibra a Media Densità  Medium Density Fibreboard 19 mm

HPL - Laminato  Laminated   1 mm

FIXING SYSTEM / FINISH & SUPPORT STRUCTURE MATCHING 

Supporti - Support Structure Spessori - Thickness

B

MDF | MDF FRMDF | MDF FR

HPL | PANPVC

MDF | MDF FRMDF | MDF FR

HPL | PANPVC

MDF | MDF FRMDF | MDF FR

PANPVC

Fixing with 

C-shaped 

sliding 

profiles, thus

creating a space 

between the 

wall and the 

panels.

Fissaggio con 

profili a “C” 

a scorrimento, 

per creazione 

intercapedine.

C

Fissaggio con 

profili a “C” 

a scorrimento, 

per creazione 

isolamento.

Fixing with 

C-shaped 

sliding 

profiles, thus

creating insu-

lation.

MDF | MDF FR

MDF | MDF FR

MDF | MDF FR

D

Fissaggio a

secco

Glue-free 

fixing.

Fissaggio con 

struttura per

controsoffitti.

Fixing with 

a structure for 

false ceiling.

MDF | MDF FR

MDF | MDF FR

E

CIMENTO® SCREPOLATO
CRACKED CIMENTO® MDFMDF MDF

CIMENTO® ONDA
WAVE CIMENTO® MDF | MDF FRMDF | MDF FR

HPL | PANPVC

MDF | MDF FR MDF | MDF FR

CIMENTO® LISCIO ANDO
SMOOTH ANDO CIMENTO® MDF | MDF FRMDF | MDF FR

HPL | PANPVC

MDF | MDF FR MDF | MDF FRMDF | MDF FR

MDF



ACCESSORI per sistemi di fissaggio B - C - D
ACCESSORIES of fixing system B - C -D

Deepth may vary accordingly to technical solution to be adopted. 40mm profile is ideal for insulation.

La profondità è determinata anche dal tipo di soluzione tecnica e funzionale che si vuole adottare. 
Il profilo con profondità 40 mm è ideale per poter inserire sistemi isolanti.

PROFILO “C”
“C” PROFILE Sp. - Th. 0,8 mm

Sp. - Th. 1 mm

3000 x 37 x 15

1800 x 37 x 40

POL 002

POL 003

B

C

05 pz.

05 pz.

B - C - D
B - C - D

03 pz.
03 pz.

PROFILO “L”
“L” PROFILE
Ferro brunito / Sp. 2 mm
Burnished iron / Th. 2 mm

3000 x 15 x 40
3000 x 15 x 50

PLF 001
PLF 002

Profile for starting elevated walls. Aluminum / Th. 2mm

Profili per partenze rialzate.
Alluminio / Sp. 2mm

COPRI FORO
HOLE COVERS
Sp. - Th. 0,8 mm

Diam. 25 CFC 001 D 50 pz.

Used exclusively to cover “ANDO” holes
Usati esclusivamente per coprire i fori del modello “ANDO”

They are used to connect the panels, both horizontally and vertically.
They cooperate with clips to maintain the surface planarity.

Vengono utilizzati per poter unire i pannelli sia in senso orizzontale che verticale
e fungono da elemento di giunzione anche per poter mantenere la planarità della parete istallata.

LIST. GIUNZIONE
JOINING LATH

1500 x 40 x 3 ALG 001 B - C 10 pz.

Clips are made for fixing panels to abovementioned C rails.

Le clip di fissaggio, sono studiate per poter vincolare
e ancorare i pannelli in CIMENTO ai profili C sopramenzionati.

CLIP FISSAGGIO
FIXING CLIP

55 x 52 CFL 001 B - C 30 pz.

Support Structure
Supporto

Format (mm)
Formato (mm)

Item Code
Cod. Articolo

Fixing System Minimum Quantity
Sist. Fissaggio Quant. min.
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SUPPORTI, TRATTAMENTI, FINITURE e COLORI
SUPPORTS, TREATMENTS, FINISHES and COLOURS



LAVORAZIONE ad ANGOLO PER FINALI CORNER PREPARATION FOR PANEL ENDS

SUPPORTI
SUPPORT STRUCTURE

SUPPORTI SPECIALI SPECIAL SUPPORT

SUPPORTI STANDARD STANDARD SUPPORT STRUCTURE

OKUMè
Spessori standard commerciali
Dimensione massima:
2900 x 1200 mm
Standard commercial thicknesses
Maximum size:
2900 x 1200 mm

MULTISTRATO
Spessori standard commerciali
Dimensione massima:
2900 x 1200 mm
Standard commercial thicknesses
Maximum size:
2900 x 1200 mm

LAMIERA ZINCATA
Spessori standard commerciali
Dimensione massima:
2900 x 1200 mm
Standard commercial thicknesses
Maximum size:
2900 x 1200 mm

MDF
Sp. -  Th. 19 mm

MDF IGNIFUGO
Sp. -  Th. 19 mm

HPL
Sp. -  Th. 1 mm

PANPVC
Sp. -  Th. 31 mm

EXTRAFORMATO EXTRA LARGE FORMAT

AD HOC

per interni
for internals

per esterni
for externals

per interni
for internals

per controssoffitti
for false ceilings
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FORI “ANDO” - “ANDO” HOLES



COLORI e FINITURE
COLOURS and SURFACE FINISHES

FINITURE SPECIALI - SPECIAL FINISHES

Possibili altri colori su richiesta. I colori visualizzati sono puramente indicativi e possono variare rispetto alla realtà. Rivolgersi a SAI Industry per ricevere un campione colore o per maggiori informazioni.
Many other colours available on request. Colours shown are used for reference only and may look different in reality. Please contact SAI Industry to receive a colour sample or more information.

COLORI CIMENTO® LISCIO COLOURS CHART OF SMOOTH CIMENTO®

C06 - Nero

C06 - Nero

C06 - Nero

C02 - Cemento

C02 - Cemento

C02 - Cemento

C03 - Tortora

C03 - Tortora

C03 - Tortora

C04 - Grigio Scuro

C04 - Grigio Scuro

C04 - Grigio Scuro

C05 - Antrancite

C05 - Antrancite

C05 - Antrancite

C01 - Bianco

C01 - Bianco

C01 - Bianco

C01 - Bianco

White

White

White

White

Concrete

Concrete

Concrete

Dove grey

Dove grey

Dove grey

Dark grey

Dark grey

Dark grey

Anthracite

Anthracite

Anthracite

Black

Black

Black

COLORI CIMENTO® VIBRATO COLOURS CHART OF VIBRATED CIMENTO®

COLORI CIMENTO® TAVOLATO COLOURS CHART OF PLANKING CIMENTO®
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Foro Standard:
diametro 25 mm - profondità 8 mm
distanza dal bordo 140 mm a centro foro

Standard hole:
diameter 25 mm - depth 8 mm
hole center distance from edge 140 mm

CIMENTO® ANDO Liscio con fori CIMENTO® Screpolato
ANDO CIMENTO® with holes Cracked CIMENTO®

C06 - NeroC02 - Cemento C03 - Tortora C04 - Grigio Scuro C05 - AntranciteC01 - Bianco
White Concrete Dove grey Dark grey Anthracite Black

COLORI CIMENTO® ONDA COLOURS CHART OF WAVE CIMENTO®



TRATTAMENTI SUPERFICIALI
SURFACE TREATMENTS

IDROREPELLENTE

ANTIMACCHIA

IRP 001

IRM 001

Trattamenti
Treatments

Cod. Articolo
Item Code

Ecologico, a base d’acqua, rende idrorepellente la finitura porosa in CIMENTO® e ne mantiene 
inalterata la traspirabilità. Basato su nanotecnologie assicura efficacia, durata nel tempo e mantiene 
l’aspetto originale della superficie; infatti non forma pellicola ed è estremamente invisibile. Inoltre ha una 
lunga durata e resistenza ai raggi UV.

Ecologico, a base d’acqua, dona a CIMENTO® un’ottima protezione alle macchie. Basato 
su nanotecnologie assicura efficacia, durata nel tempo e mantiene l’aspetto originale della 
superficie; infatti non forma pellicola ed è invisibile. Inoltre ha una lunga durata e resistenza 
ai raggi UV.

Ecological, water-based, makes CIMENTO® finish waterproof and breathable. Based on 
nanotechnology grants efficiency and durability, the aspect minimally change in respect 
to original surface. Indeed, the treatment don’t create a film on surfaces and it’s extremely 
invisible. Lastly it resists to UV-ray

Ecological, water-based, not only protect CIMENTO® from stains, but also makes it oil 
and water repellent. . Based on nanotechnology grants efficiency and durability, the aspect 
minimally change in respect to original surface. Indeed, the treatment don’t create a film 
on waterproof stain resistant surfaces and it’s extremely invisible. Lastly it resists to UV-ray.

IDROREPELLENTE

WATERPROOF

ANTIMACCHIA

STAIN RESISTANT
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ANTI-GRAFFITI

+

COMPLETO

IRP 001

COM 001

Trattamento super ciale ad alta densità che crea un’e ciente e durevole barriera isolante contro 
i sistemi vernicianti più comuni usati dai writers. Le operazioni successive di pulizia risultano 
inoltre veloci, semplici ed economicamente sostenibili. L’aspetto  nale risulta grezzo e brillante.

Una combinazione di due potenti trattamenti che garantiscono alla  nitura CImento una forte 
resistenza alle macchie e una e ciente repellenza ad acqua e olio. Questo prodotto da un 
protezione ai panelli garantendo durabilità e resistenza durante la vita del prodotto.

Strong surface treatment that creates an e cient and durable isolating barrier against the 
most common paints used by writers. The cleaning operations are also fast, easy and trong 
surface treatment that creates an e cient and durable isolating barrier against the most 
common paints used by writers. The cleaning operations are also fast, easy and cheap. The 
final aspect is shiny.

A combination of two powerful treatments, which makes the Cimento stain resistant and 
oil/water repellent. This product gives a complete protection on the panels, guarantees 
durability and resistance during the life of the product.

IDROREPELLENTE ANTIMACCHIA

WATERPROOF STAIN RESISTANT

ANTIGRAFFITI

ANTIGRAFFITI

FILM PROTETTIVO Trattamento ad alte prestazioni che crea una pellicola protettiva sulla superficie rendendola 
resistente al calpestio. Questo tipo di protezione è indicata per pannelli da utilizzare a 
pavimento per stand fieristici.

High performance treatment, which creates a protective film on the surface making it 
resistant as planking level. This kind of protection is indicated for flooring panels used for 
stands in shows and fairs.

FILM PROTETTIVO

PROTECTIVE FILM



CONTATTI
CONTACTS

Sai Industry Srl
Via A.Volta 1
30020 Noventa di Piave (VE)
VENZIA - ITALY

Telefono: +39 0421 65422
Fax: +39 0421 308084
Email: info@saiindustry.org

www.saiindustry.org

Brevetto Italiano
Italian Patent

Tutte le informazioni contenute in questa brochure sono 
soggette a cambiamenti. Nessuna parte di questa brochure 
può essere riprodotta senza il nostro permesso scritto.
Tutti i diritti sono riservati.

All the information on this brochure are subject to changes. 
Reproduction in whole or in part of the contents of this 
brochure is prohibited without our written consent.
All rights reserved.  

© 2015 Sai Industry.
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