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GARANZIA OKITE®
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Numero OKITE® Card

Numero Garanzia

Registra la garanzia su www.okite.com

L’originale lo riconosci solo 
dall’OKITE® CARD, consegnata 
contestualmente all’installazione del piano.

RICHIEDILA SEMPRE AL TUO NEGOZIANTE.



10 MOTIVI PER SCEGLIERE OKITE®
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1. Un’ampia gamma di colori. 
Un mondo di possibilità con i prodotti 
a marchio OKITE®

Scegli tra le molteplici soluzioni della gamma OKITE® e personalizza i tuoi spazi.

2. Più forte 
del marmo e del 

granito.

OKITE® è qualità, eleganza e 

resistenza.  

OKITE® è un prodotto unico 

ed appositamente studiato 

ed ingegnerizzato che nasce 

dalla sapiente combinazione 

di tre elementi: il quarzo, la 

resina  poliestere e i pigmenti 

naturali.

Nel quarzo risiede la sua  

durezza, essendo questo il 

quarto minerale più duro al 

mondo. 

Il nostro Centro Ricerche pone 

il massimo dell’attenzione alla 

scelta di questo componente. 

3. Non poroso 
e resitente alle 

macchie.

L’accurata selezione dei 

materiali di composizione e la 

loro sapiente combinazione 

conferiscono ad OKITE® il 

pregio della non porosità 

e pertanto una grande 

resistenza alle macchie.

OKITE® resiste alle macchie 

di caffè, vino, succo di limone, 

olio d’oliva, aceto e molti altri 

prodotti di uso quotidiano.

La natura non porosa di 

OKITE® implica anche un alto 

grado di resistenza agli acidi.

4. Igiene 
massima

La superficie non porosa 

di OKITE®  impedisce 

l’assorbimento dell’umido o 

di cibi che possono essere 

ricettacolo di pericolosi 

batteri. 

Per questo, OKITE®  non 

richiede l’uso di agenti chimici 

protettivi. 

Massima sicurezza per te e 

per la tua famiglia!

5. Facile da 
pulire

Pulire OKITE® è davvero facile.

Per la pulizia ordinaria basterà 

lavare la superficie con un 

panno morbido, acqua calda e 

un detergente liquido.

Per la pulizia straordinaria 

su macchie ostinate basterà 

utilizzare una spugnetta non 

abrasiva e un detergente 

per cucina, risciacquando 

accuratamente con acqua 

abbondante e asciugando la 

superficie.
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6. Garantito 10 anni
OKITE® ti offre, oltre alla garanzia legale di due anni, una garanzia sul prodotto 
di ben 10 anni, 5 anni nel caso di prodotti appartenenti della linea Easy o Texture. 
Una garanzia reale, a testimonianza che il prodotto acquistato è studiato  
per durare nel tempo.

7. Tecnologia, 
produzione ed 

innovazione Made 
in Italy al servizio 

dei tuoi spazi.

OKITE®, progettato 

appositamente per l’utilizzo in 

cucina e poi evoluto anche per 

altre applicazioni in ambienti 

domestici e non, è il risultato 

di approfondite ricerche 

sviluppate e perfezionate dai 

tecnici della Seieffe Industrie. 

OKITE®, è un prodotto 

versatile, pertanto è utilizzabile 

per molte altre applicazioni, 

quali bagni, pavimentazioni e 

rivestimenti.

OKITE® ha ridefinito gli 

standard qualitativi del settore, 

riuscendo a soddisfare le 

aspettative dei clienti più 

esigenti diventando leader di 

mercato.

8. Rete di 
laboratori di 

trasformazione 
altamente 
qualificati.

Dalla produzione alla messa 

in posa, tutta la filiera OKITE® 

lavora per offrirti sempre il 

meglio. Per questo, affidiamo 

il nostro prodotto solo ad una 

rete di laboratori altamente 

qualificati che rispondono ai 

più elevati criteri di selezione 

in termini di competenza 

sulla lavorazione di OKITE®, 

di esperienza artigianale e di 

servizio.

9. Rispettoso 
dell’ambiente

OKITE® rispetta l’ambiente. 

Dal quarzo proveniente 

da fonti sostenibili al vetro 

riciclato, dai processi 

produttivi eco-sostenibili e 

di qualità certificate fino alla 

ricerca costante dell’utilizzo 

più efficiente delle risorse 

naturali, il nostro impegno 

verso il pianeta e le persone 

è al centro di tutto ciò che 

facciamo.

10. Solo 
OKITE®, per 

cucine, per interni

Se cerchi il meglio, scegli 

OKITE®. Trasforma la tua 

cucina, la tua casa e i tuoi 

spazi personalizzandoli e 

modellandoli con la materia 

dei tuoi sogni. 

Bellezza, funzionalità ed 

igienicità racchiusi in un unico 

prodotto. 

Solo OKITE®, solo il meglio.





Valori medi indicativi

CARATTERISTICA
UNITÀ DI 
MISURA

VALORE MEDIO 
(Grana Fine)

VALORE MEDIO 
(Grana Grossa)

CAMPIONE DI 
RIFERIMENTO

NORMATIVA

Densità 
apparente

Kg/mc 2110,0 2110,0 5 x 5 x 2 cm EN 14617-1

Assorbimento 
d’acqua

C media % 0.07 0.07 5 x 5 x 2 cm EN 14617-1

Resistenza a 
flessione

Mpa 65,7 51,7 5 x 20 x 2 cm EN 14617-2

Resistenza a 
compressione

N/mmq 159 7 x 7 cm3 EN 14617-15

Resistenza 
all’abrasione

mm Max 29.5 - Min 28.5 Max 27.5 - Min 26.5 15 x 15 x 2 cm EN 14617-4

Conduttività 
Termica

W/(m*K) 2,0±0.3 3,1±0.6 50 x 50 x 3 cm EN 12664

Stabilità 
dimensionale

Δ 0,05 (Class A) 0,08 (Class A) 30 x 30 x 2 cm EN 14617-12

Resistenza 
all’urto

Joule 11,4 4,9 20 x 20 x 2 cm EN 14617-9

Reazione al fuoco Class B - S1 B - S1
UNI EN 

13501-1

Resistenza al 
gelo/disgelo

KMf25 107,2 102,7 20 x 5 x 2 cm EN 14617-5

Resistenza 
chimica

Classe C4 C4 20 x 20 x 2 cm
UNI EN 

14617-10

Resistenza agli 
sbalzi termici

ΔRf 20% -4,1 -0,58 20x 5 x 2 cm
UNI EN 

14617-6

Resistenza dei 
colori alla luce

Variazione di 

colore
Leggera 30 x 30 x 2 cm DIN 51094

Cessione di 
Piombo e  
Cadmio

mg/dm2 0 30 x 30 x 1 cm
UNI EN ISO 

10545-15

CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE02



INDICAZIONI PER LA MANUTENZIONE E 
LA PULIZIA
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Come preservare la bellezza di OKITE®

Per fortuna, è più facile di quanto si pensi.
OKITE® è una superficie appositamente studiata per offrirvi resistenza e praticità 
uniche nel loro genere. La superficie non porosa garantisce tutta l’igiene che 
occorre in casa. 
Rispetto alle superfici in marmo, in granito, in pietra calcarea o pietra ollare, che 
richiedono manutenzioni più impegnative, OKITE® regala la comodità di una 
superficie facile da pulire. Per questo mantenerne intatta la sua bellezza nel 
tempo è molto semplice: bastano piccoli accorgimenti.

Istruzioni per la pulizia 
quotidiana. 
In caso di versamenti 
accidentali di liquido sulla 
superficie, basta assorbire con 
carta da cucina e procedere 
al normale lavaggio con un 
panno da cucina imbevuto di 
acqua calda e di un detergente 
liquido.

Rimozione di macchie 
ostinate
In caso di incrostazioni, 
sostanze appiccicose come 
il chewing gum, di cibi come 
senape o curry e tutte le 
macchie di grasso, unto 
o vernici a base di acqua, 
raschiate delicatamente 
il residuo con una spatola 
in plastica non affilata. 
Pulite poi il piano in OKITE® 
con una spugnetta non 
abrasiva e un detergente 
per cucina come il Sapone 
di Marsiglia. Sciacquate 
bene con acqua calda e 
asciugate la superficie con un 
panno pulito. Se necessario, 
ripetete l’operazione.  Per 
la rimozione di macchie di 
calcare o macchie lasciate 
sul piano dalle stoviglie si 
consiglia l’utilizzo del comune 
bicarbonato da sciogliere in 
acqua e passato sul piano con 
una spugna.

Rimozione di macchie 
di  inchiostro
Il passo più importante per 
rimuovere la macchia di 
inchiostro da OKITE® è agire 
immediatamente, per evitare 

che l’inchiostro penetri nella 
superficie.
Per rimuovere le macchie di 
inchiostro procedere come 
segue:
• Indossare dei guanti 

protettivi;
• Pulire l’area con un 

prodotto tipo Vetril e un 
panno in microfibra pulito;

• Versare alcool isopropilico 
al 91% sulla macchia 
d’inchiostro e lasciarlo agire 
per 15-20 sec.;

• Rimuovere l’alcool con un 
panno di carta;

Se la macchia non scompare 
completamente, utilizzare “Cif 
Crema con Micro Cristalli” su 
una spugna bagnata. 
Sciacquare bene con acqua 
calda e sapone e asciugare 
con un panno pulito.

Pulizia delle superfici 
particolari come Aida, 
Leonardo e Texture
Alcuni dei colori della finitura 
Aida, Leonardo e/o Texture 
sono più sensibili alle impronte 
e alle macchie di unto, quindi 
può essere richiesta una pulizia 
di routine più accurata. Per la 
normale pulizia quotidiana, 
usate semplicemente acqua 
calda e poi asciugate con un 
panno pulito. Per macchie 
di grasso o di olio usate un 
detergente sgrassatore e 
lasciatelo agire per 30 sec. 
Risciacquate bene e asciugate 
con un panno pulito. Per 
incrostazioni o macchie più 
ostinate, è necessario un 
detergente non abrasivo 
in crema, da usare con una 

spugna umida. Eseguite 
movimenti circolari e ripulite 
l’intera area della superficie. 
Sciacquate bene con acqua 
calda e, infine, asciugate con 
un panno pulito. 
Per qualsiasi altra macchia 
che apparentemente non è 
possibile rimuovere con una 
pulizia ordinaria, utilizzate la 
parte gialla di una spugnetta 
umida, come Scotch-Brite®, 
con un po’ di detergente. 
Anche in questo caso, eseguite 
movimenti circolari e ripulite 
l’intera area della superficie. 
Sciacquate bene con acqua 
calda e, infine, asciugate con 
un panno pulito. 
Attenzione: usate questo 
metodo solo in caso di 
necessità.
Va segnalato che alcuni dei 
colori con finitura Aida e/o 
Leonardo e Texture sono più 
sensibili all’unto e alle impronte 
e possono richiedere una 
maggiore cura nella pulizia di 
routine.

Si prega di NON USARE 
alcuna delle seguenti 
sostanze per la pulizia 
di OKITE®

• Candeggina
• Prodotti alcalini
• Solventi per vernici
• Soda caustica
• Acido fluoridrico
• Diclorometano

Per maggiori informazioni sulla 
pulizia di OKITE®, consultare 

www.okite.com







LINEA PROJECT04

LINEA EASY05

5009 Bianco Pro 5010 Beige Pro 5008 Corvino

1705 Easy White

1707 Easy Brown

1706 Easy Beige

1710 Easy Bronze

1717 Roman Stone

1709 Easy Grey



1707 Easy Brown



COLLEZIONE CLASSICA06

1663 Bianco Classico

1405 Grigio Scuro1432 Grigio Chiaro

1665 Bianco Assoluto

1915 Antracite

1715 Afyon

2009 Prisma Nero

1642 Crema

1701 Verde Medea

2005 Prisma Bianco

1911 Grigio Nordico

1916 Grigio Assoluto



1114 Nero Assoluto

1665 Bianco Assoluto



COLLEZIONE VENATI07

1801 Verde Oriente

4002 Ocean Grey1926 Crema Botticino

1809 Calacatta Gold1810 Calacatta White 7500 Bianco Crystal

2253 Moka Cream

4003 Mystic Grey

1896 Bianco Carrara

1813 Marrone Imperiale

4001 White Avion 1931 Arabescato Verde



1932 Grigio Bardiglio 4004 Marquinia Black 1804 Nero Reale

7500 Bianco Crystal



COLLEZIONE NATURA08

8050 Statuario Extra New

8051 Calacatta Bettogli

Lastra per intero

Dettaglio 

Lastra per intero

Dettaglio 



8051 Calacatta Bettogli



COLLEZIONE NATURA08

8052 Calacatta Oro

Lastra per intero

Dettaglio 

Lastra per intero

Dettaglio 

8053 Calacatta Royal



8052 Calacatta Oro



COLLEZIONE NATURA08

8054 Calacatta Fantastico

6126 Bianco America

Lastra per intero

Dettaglio 

Lastra per intero

Dettaglio 



8054 Calacatta Fantastico



COLLEZIONE NATURA08

6133 Bianco Michelangelo

8061 Carrara Gioia

Lastra per intero

Dettaglio 

Lastra per intero

Dettaglio 



8061 Carrara Gioia



COLLEZIONE NATURA08

8062 Grigio Oriente

6100 Paonazzo

Lastra per intero

Dettaglio 

Lastra per intero

Dettaglio 



8062 Grigio Oriente



COLLEZIONE NATURA08

Lastra per intero

Dettaglio 

Lastra per intero

Dettaglio 

6140 Grigio Galaxy

8063 Fior di Bosco



8063 Fior di Bosco



COLLEZIONE NATURA08

8064 Nero di Ormea

Lastra per intero

Dettaglio 



8064 Nero  di Ormea



COLLEZIONE TRANSLUCENT09

90039002 9004

Un esaltante caleidoscopio di colori 
profondi e luminosi.
I disegni trascendendali della natura con 
una profondità infinita.
Il fascino irresistibile della Collezione 
TranslucentTM.
OKITE® Collezione TransulcentTM un 
materiale per illuminare qualsiasi ambiente.

Dove la creatività 
ha inizio. 

Nuova luce alle 
tue idee.

La Collezione OKITE® 

TranslucentTM, con la  sua 

traslucenza che incanta, 

trasforma l’ordinario in 

qualcosa di assolutamente 

straordinario. Il suo rapporto 

unico con la luce le conferisce 

una qualità completamente 

diversa da qualsiasi altra 

superficie di arredo. 

Per essere un materiale dal 

così forte impatto visivo, è 

anche sorprendentemente 

pratico. 

OKITE® Collezione 

TranslucentTM è una superficie 

composita, fino al 93% di 

quarzo, il quarto materiale 

più duro conosciuto all’uomo. 

La forza e la durevolezza lo 

rendono più resistente, più 

versatile e più facile nella 

manutenzione del granito, 

marmo o onice.



9004 



www.okite.com
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