
Natural by choice
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K-PROOF® : NATURA, INNOVAZIONE, FASCINO 

K-PROOF® è la nuova linea di pietre naturali 
provenienti dalle cave di tutto il mondo accuratamente 
selezionate da Marmotex. 
La lavorazione esclusiva K-PROOF®, 
rende le pietre Marmotex, già per loro natura altamente 
resistenti ad urti e graffi, completamente 
impermeabili, totalmente antimacchia, idonee al contatto 
con gli alimenti, facili da manutenere e durevoli nel tempo: 
questa linea è assolutamente unica nel suo genere.
Ciascuna lastra originale è identificabile 
dal marchio registrato K-PROOF® stampato in modo 
indelebile sul retro ad ulteriore garanzia di qualità 
ed unicità del prodotto. 
Le lastre certificate K-PROOF® danno vita a superfici 
multifunzionali e versatili, resistenti alle macchie alimentari 
come olio, caffè, vino e ai cibi e alle bevande di uso 
quotidiano, perfette oltrechè per la cucina ed il bagno per 
qualsiasi altra destinazione di arredamento 
sia da interno che da esterno.
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100% PIETRA 
NATURALE

Qualità, esperienza, passione: il fascino esclusivo delle pietre K-PROOF®.
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K-PROOF® è resistente alle macchie causate dagli agenti più aggressivi di uso comune 
in cucina quali olio, aceto, succo di limone, caffè, vino e altre bevande alimentari.

ANTIMACCHIA
Impermeabile e resistente, certezze che durano nel tempo.

ALTA 
RESISTENZA 
AGLI SBALZI 

TERMICI
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Potrete affettare e impastare direttamente sul vostro piano marchiato K-PROOF®

 perchè totalmente anassorbente ed altamente resistente alle abrasioni per garantire 
una piena idoneità al contatto con gli alimenti.

IDONEO AL
CONTATTO CON 

GLI ALIMENTI
Sperimentare e creare in totale sicurezza.
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TRATTAMENTO 
UNICO

K-PROOF® è soluzione che impreziosisce gli spazi di lavoro, 
lasciandoti tutto il gusto di vivere in cucina.
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TRATTAMENTO 
CERTIFICATO

K-PROOF® è una innovativa lavorazione applicata 
in esclusiva da Marmotex. 

Ogni lastra così lavorata è firmata e certificata.
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K-PROOF®  PUNTI DI FORZA

100% pietra naturale

Trattamento esclusivo e certificato Made in Italy

Idoneo al contatto con gli alimenti

Alta resistenza alle macchia alimentari
(olio, limone, vino, aceto, caffè, etc.)

Facile pulizia e manutenzione
con detergenti neutri

Alta resistenza agli sbalzi termici

Alta resistenza a variazioni cromatiche

Alta resistenza all’urto

Alta resistenza ai graffi

K-PROOF®  FINITURE E MATERIALI
K-PROOF® è disponibile nelle finiture “Satinato”, “Sandlite” e su richiesta anche “Lucido”.

Essendo la pietra un prodotto naturale i colori si intendono a puro titolo indicativo.

 PACIFIC GREY

 GAJA DARK

 ATLANTIC PEARL

 GAJA MOON

 GAJA SAND

 GAJA VENUS

 GAJA BROWN  IPANEMA BLACK

 IPANEMA CREAM

 GAJA GOLD
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K-PROOF® è un marchio registrato Marmotex s.r.l.

Marmotex s.r.l.

Via dell’Industria Est, 29

37010 Rivoli Veronese (VR) ITALY

  T. +39 045 9583283 - 6269470

F. +39 045 9583299   

info@marmotex.it

www.k-proof.it

Sede amministrativa

    Via Romagna, 15

    29017 Fiorenzuola d’Arda (PC) ITALY

    T. +39 0523 983914 - 987034

    F.+39 0523 981412

    amministrazione@marmotex.it
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