GLAZED
BRICKS

Elegance
is an attitude ...

Tradizione / Heritage

Il futuro si ispira al passato
Future inspired by the past
La ricerca di effetti lucidi e sgargianti
è da sempre associata a bellezza
e opulenza. In passato, fin dai
babilonesi, primi artefici di terracotta
smaltata, lo sviluppo di smalti colorati
e lucidi aveva portato alla realizzazione
di opere di grande magnificenza.

The search for shiny and gaudy effects
has been associated with beauty
and opulence. In the past, since early
Babylonians, the first glazed terracotta
artisans, the development of coloured
glossy glazes had led to the creation
of projects of great magnificence.

Nel tempo gli smalti si sono
riproposti in varie forme esprimendo
concetti diversi fino ad arrivare
all’utilizzo più comune nella ceramica.
Il risultato dell’applicazione di smalti
su elementi in terracotta, rimane
comunque un prodotto senza tempo,
oggi ancora più attuale che mai.

Over time glazes and enamels have
been proposed in various forms
expressing different concepts up
to the most common use in ceramics.
However, the result achieved by glazing
terracotta elements remains a timeless
product, that now is even more
current than ever.

Trasformare la materia in qualcosa di unico
Transforming matter into something unique
La nuova tendenza degli smalti è quella
di esaltare e abbellire la terracotta
mantenendo però la sua forma più onesta.
Si tratta di prodotti che mostrano il calore del
cotto attraverso colori lucidi e opachi, pastelli
e metallizzati, intensi e tenui.
Il tutto portando una ventata di nuovo
su di un mondo antico come la materia
prima che lo compone.

The new proposal of glazes enhances
and embellishes the terracotta while
maintaining its most honest form.
We are referring to products that show
the warmth of terracotta through shiny
and opaque colors, pastel and metallic
reflections, intense and subtle shades.
All of this bringing a new breath on an
universe as ancient as the raw
material that composes it.
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Le realizzazioni / The projects
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Colori standard / Standard colours
Glazed di S.Anselmo propone colori d’impatto
con una gamma che copre l’intero range
dell’arcobaleno senza soffermarsi troppo
sulle sfumature. I nostri 10 colori standard
soddisfano ogni esigenza a partire dalle tonalità
più accese fino ad arrivare ai metallici e perlati.
Difficile scegliere!

Glazed by S.Anselmo offers striking colours
with a range that covers the entire rainbow
without dwelling too much on nuances.
Our 10 standard colours satisfy every need
starting from the brightest shades up to the
metallic and pearly ones.
Difficult to choose!
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Bronzo / Bronze

Miele / Honey

Rosso / Red

Marrone / Brown

Verde Chiaro / Light Green

Verde Scuro / Dark Green

Turchese / Turquoise

Blu / Blue

Bianco / White

Nero / Black
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Colori custom / Custom colours
Da sempre S.Anselmo offre il servizio di
sviluppo colori e superfici.
Caratteristica che ci contraddistingue e ci
posiziona su progetti di alto livello estetico
e di valenza storica come restauri importanti
in tutto il mondo. Attraverso il nostro processo
di ricerca e sviluppo riusciamo a riprodurre
qualsiasi colore e superficie offrendo soluzioni
ed effetti come gocce d’acqua e craquelè.

S.Anselmo has always offered the service of colour
and texture development. Characteristics that are
customary of our company and allow us to work
on projects of high aesthetic and historical values
such as important restoration jobs all over the world.
Through our research and development process
we can match any colour and texture offering also
solutions and effects such as water drops
and craquelè.
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/ Visions

Ci ispiriamo alle materie che ci circondano,
per poter riproporre colori e texture che non
sono così vicini al mondo della terracotta
ma che una volta accoppiati, si rivelano
di una bellezza particolare perché appunto
distanti dalla materia di base.
Ecco come nascono i contemporanei effetti
metallici, piuttosto che i più vintage effetti
al piombo tipici dei nostri sviluppi colori.

We are inspired by the materials that surround,
us in order to reproduce colours and textures
that are quite far away from the world of
terracotta but that once they are put together
with terracotta, reveal a particular beauty
because of their distance from the basic material.
This is how contemporary metallic effects are
born, same as the more vintage lead effects
typical of our color developments.

Glossy

Ispirazioni

Metal

Matt
Glossy

Matt

Craquelè

Metal

Iridiscent

Lead

Lead

Craquelè

Iridescent
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Glazed Wirecut

Disponibile anche... / Also available as…

TIPOLOGIA PRODOTTI DISPONIBILI
TYPES OF AVAILABLE PRODUCTS
MATTONE
BRICK

LISTELLO
THIN BRICK

PACKAGING
PACKING LIST
ANGOLARE
CORNER

250x120x55 mm
60 pz per m2 *

250x55x... mm
60 pz per m2 *

250x120x55 mm
16 pz per lm *

9.83x4.72x2.16 in
5.57 pcs per SQ Ft

9.83x2.16... in
5.57 pcs per SQ Ft

9.83x4.72x2.16 in
4.87 pcs per lineal ft

240x114x70 mm
50 pz per m2 *

240x70x... mm
50 pz per m2 *

240x119x70 mm
13 pz per lm *

9.44x4.49x2.76 in
4.64 pcs per SQ Ft

9.44x2.76... in
4.64 pcs per SQ Ft

9.44x4.49x2.76 in
3.96 pcs per lineal ft

215x102x65 mm
60 pz per m2 *

215x65x... mm
60 pz per m2 *

215x102x65 mm
13 pz per lm *

8.46x4.02x2.56 in
5.57 pcs per SQ Ft

8.46x2.56... in
5.57 pcs per SQ Ft

8.46x4.02x2.56 in
3.96 pcs per lineal ft

pari a 10 mm per il giunto di malta.

Spessori disponibili:
14 ÷ 55 mm

Spessori disponibili:
14 ÷ 55 mm

The value is valid considering 10 mm
thickness for the joint mortar.

Available thickness:
14 ÷ 55 mm

Available thickness:
14 ÷ 55 mm

Soft Mud & Waterstruck
20 ÷ 55 mm

Soft Mud & Waterstruck
20 ÷ 55 mm

ITALIAN
SIZES

EUROFORMAT
(NF)

ENGLISH
SIZES
(UK)

* Il valore è valido considerando uno spessore

LISTELLO 25 mm
THIN BRICK 25 mm

ANGOLARE 25mm
CORNER 25mm

Peso per pezzo
Weight per piece

234
234
2,8 kg
6.16 lbs

1.000
1.000
0,60 kg
1.32 lbs

300
300
1,00 kg
2.2 lbs

Peso pallet
Weight per pallet

670 kg
477 Lbs

620 kg
1367 lbs

300 kg
662 lbs

Pezzi per pallet
Pieces per pallet
Peso per pezzo
Weight per piece

240
240
2,8 kg
6.16 lbs

924
924
0,60 kg
1.32 lbs

300
300
1,00 kg
2.2 lbs

Peso pallet
Weight per pallet

690 kg
1522 lbs

570 kg
1257 lbs

300 kg
662 lbs

Pezzi per pallet
Pieces per pallet
Peso per pezzo
Weight per piece

270
270
2,4 kg
5,29 lbs

924
924
0,60 kg
1.32 lbs

300
300
1,00 kg
2.2 lbs

Peso pallet
Weight per pallet

670 kg
477 Lbs

570 kg
1257 lbs

300 kg
662 lbs

MATTONE
BRICK

ITALIAN
SIZES

EUROFORMAT
(NF)

ENGLISH
SIZES
(UK)

Pezzi per pallet
Pieces per pallet

La nostra capacità produttiva assieme alla
nostra esperienza nel mondo della terracotta
ci permettono di applicare smalti e vernici non
solo a elementi in terracotta trafilati ma anche
a tutta la nostra gamma di mattoni in pasta
molle compresa la produzione waterstruck
offrendo quindi soluzioni smaltate su superfici
diverse e con molto carattere.

Soft Mud Flat Stock
Superficie liscia smaltata.
Glazed smooth texture.

Soft Mud Selmo
Superficie rustica smaltata.
Glazed rustic texture.

Waterstruck
Superficie waterstruck smaltata.
Glazed waterstruck texture.

Our production capacity together with our
experience in the terracotta world allow
us to apply glazes and enamels not only
to extruded wire-cut terracotta elements
but also to our entire range of soft-mud
bricks including waterstruck production
thus offering glazed solutions on different
surfaces and with plenty of character.
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Informazioni tecniche / Technical info
A noi di S.Anselmo piace eccellere in tutto
ciò che facciamo. Glazed Bricks è solo un’altra
linea di prodotti che mostra questo nostro
atteggiamento nei confronti della qualità e
dell’eccellenza. I nostri clienti possono essere certi
che i nostri prodotti hanno superato i principali
test tipici per la terracotta smaltata garantendo i
migliori standard di qualità possibili.
Con la nostra vasta esperienza nel settore
della terracotta possiamo attestare che i nostri
mattoni smaltati sono imbattibili in bellezza
e resistenza, rendendoli la scelta ideale per
un perfetto design estetico. I nostri prodotti
non richiedono manutenzione continua e
riverniciatura e per questi motivi resistono
alla prova del tempo mostrando colori
incredibili durante la loro vita.

At S.Anselmo we like to excel in everything
we do. Glazed Bricks is just another line
of products which shows this attitude.
Our clients can be confident that our
products have passed the main typical
tests for glazed terracotta guaranteeing
the best possible quality standards.
With our extensive experience in the
terracotta industry we can attest our
glazed bricks are unbeaten in beauty
and durability making them the ideal
choice for the perfect building design.
Our products don’t require ongoing
maintenance and repainting and for
these reasons stands the test of time
showing amazing colours during the
whole life-cycle.

Il nostro servizio include, per progetti specifici,
lo sviluppo di colori, texture e forme su misura
rendendo S.Anselmo uno degli operatori più
flessibili nello spazio della terracotta.
Possiamo aiutarvi dalla fase di consultazione
fino all’installazione finale fornendo un
contratto chiavi in mano

se necessario.

Our service include, for specific projects,
bespoke colour, texture and shape
development making S.Anselmo one of
the most flexible players in the terracotta
space. We can help you all the way from
the consultation phase through the final
installation providing a turnkey contract
if needed.

Alcuni dei principali vantaggi dei nostri prodotti:
• la doppia cottura garantisce una resistenza
allo sbiadimento e alla maggior parte delle
sostanze chimiche;
• macchie, smog e graffiti possono essere
puliti con acqua e sapone;
• buona resistenza all’impatto, all’abrasione
e agli agenti atmosferici;
• non si scrosta, non scolorisce e non ha
bisogno di dipingere;
• resistente al fuoco;
• più di 150 colori su misura sviluppati.

Some of the main benefits of our products:
• double firing warrants integral glaze finish
is resistant to fading and most chemicals;
• stain, smog and graffiti can be cleaned
with soap and water;
• impact, abrasion and weather resistant;
• will never peel, discolor or need painting;
• fire resistant;
• more than 150 bespoke colours developed.

Stabilimento principale
di S.Anselmo a Loreggia
Padova - Italia
Dichiarazione di prestazione (DOP) e schede
tecniche disponibili su richiesta attraverso
il nostro sito santanselmo.it

Declaration of Performance (DOP) and technical
datasheets available upon request trough our
website santanselmo.it

S.Anselmo main production
plant in Loreggia
Padua - Italy

Via Tolomei 61
35010 Loreggia (PD) Italy
T +39 049 9304711
F +39 049 5791010
com@santanselmo.it
www.santanselmo.it

Follow us

