
Diamo forma
alle tue idee



RockPan



La tecnologia ROCKPAN permet-
te di realizzare rocce di qualsiasi 
forma e colore. La tecnologia per 
la produzione delle rocce artificia-
li inizia dalla fase progettuale. Il 
nostro scopo è quello di riprodur-
re rocce del tutto simili a quelle 
naturali, per tale motivo la scelta 
della finitura della roccia artificiale 
per noi non è un problema, oltre ai 
modelli standard siamo in grado 
di realizzare stampi a progetto 
ricavandoli dalla roccia naturale 
tipica della zona dove dovrà 
sorgere la nuova roccia artificiale. 
I nostri tecnici ricavano lo stampo 
dalla roccia naturale con un siste-
ma di calco perfettamente identi-
co alla vera roccia.
Produciamo fedelmente rocce 
naturali di qualsiasi forma e colo-
re. Rockpan è un rivestimento 
isolante, traspirante, naturale, 
ignifugo e particolarmente resi-
stente agli urti, all’acqua e alla 
compressione .
Sono concepite per una lunga 
durata, del tutto simile alle rocce 
naturali esse sono adatte sia per 
uso espositivo e scenografico 
che per uso esterno paesaggisti-
co e duraturo nel tempo, ideale 
nei contesti dove l’impatto esteti-
co deve essere del tutto naturale.  
Trovano largo impiego in parchi 
acquatici, zoo, parchi tematici, 
piscine, zone SPA, centri benes-
sere, contesti sacri.
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Realizziamo sculture autoportanti ed elementi architettonici avvalendoci di macchinari a controllo numerico 

e rifinite successivamente con lavorazione scultorea dei nostri mastri artigiani che, con la loro creatività, 

riescono a infondere al manufatto espressività e robustezza mediante l’ultilizzo di resine specifiche.
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DecoPan
Rivestimenti

Decopan è la tecnologia verticale per riprodurre fedelmente in verticale pietre, legni, rocce e mattoni in tempi rapidi. È una 
malta cementizia modificata, modellabile e flessibile. Resistente ai raggi UV e grazie alla sua speciale formula, migliora 
l’impermeabilità dell’abitazione senza trascurare la traspirabilità, riducendo sensibilmente la condensa all’interno 
dell’abitazione. Ideale per abitazioni, casali, condomini, locali pubblici, muri di recinzione, muri di “benvenuti in città”, ed è 
particolarmente indicato per scenografia e materiale da design.
Si applica direttamente su laterizi, intonaci a base cementizia, cartongesso, blocchi in cemento, muri in cemento armato. 
Successivamente viene stampato con gli stampi della linea Decostampi per ottenere una riproduzione fedele e migliorata 
dalla maestria dell’applicatore specializzato di pietre, sassi, legni, rocce ecc.
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Elementi decorativi
Produzione di elementi decorativi in EPS resinato con forme standard o a 
progetto.
Ogni elemento è realizzato con macchine a controllo numerico e rifinito dalle 
nostre maestranze.
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Decopan
Malta idrorepellente, traspirante, colorata concepita per decorazioni 
monostrato di facciate interne ed esterne. Può essere successivamente 
modellata o stampata con gli appositi DECOSTAMPI per ottenere 
realizzazioni simil-pietra diffcilmente ottenibili con la pietra naturale.

RockPan
Malta Tixotropica specifica per la realizzazione di rocce artificiali.

Decopan Release
Prodotto liquido incolore pronto all’uso. Opportunamente distribuito 
conferisce azione antiaderente tra lo stampo e la malta senza indebolire 
la superficie.

Protector
Protettivo antipolvere ad effetto bagnato o naturale.

Attrezzi per finitura

Stampi

Rullo decorativo



Registered office and factory:
Via Topanello, snc
88821 Rocca di Neto (Kr) - Italy
Tel./fax +39.0962.84117
info@panneto.it - www.panneto.it
P. IVA 03256730791

Agency North Italy:
Tel. +39 0577.1606874

AN NETOP
INTERNATIONAL srl

Distribuited by:
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