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Il quarzo è uno dei minerali più comuni nel mondo. I prodotti Diresco, che
sono composti da 93% da granulati di
quarzo naturale, hanno fatto un grande passo avanti. Il nostro dipartimento
Ricerca & Sviluppo ha messo a punto
una gamma del tutto innovativa di agglomerato di quarzo, sulla base di una
ingegnosa tecnologia BIO-UV.
Il risultato di questo lavoro pionieristico? Le resine a base vegetale utilizzate
sono ecologiche e le qualità tecniche
superano tutte le aspettative riguardanti la durabilità, l’utilizzo e la lavorazione.
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