
Il rivestimento BITECH® ASCOT propone una palette 
di colori ricca e variegata difficilmente realizzabili in 

ceramica. 

Effetti materici ottenibili esclusivamente con questo 
processo che avvicinano il nostro 

prodotto ad un prodotto semi-artigianale.

Subendo una doppia cottura i nostri rivestimenti sono 
monocalibro cioè hanno una sola misura.

La nostra tecnologia permette di ottenere decorazioni 
sviluppate su più pezzi, perfettamente combinabili e 

continue, esteticamente preziose.

La nostra BITECH® è leggera, ottenuta con 
materiali puri e bianchi, facilmente posabile e 

maneggiabile e di facile manutenzione.

Il supporto BITECH® Gruppo Ascot viene realizzato nei 
nostri impianti produttivi di ultima generazione. 
Le decorazioni grafiche si avvalgono di differenti 

sistemi di realizzo tra cui la .
BITECH® è il risultato di una perfetta fusione tra la 

migliore tradizione ceramica e le più 
sofisticate tecnologie.

CERAMICHE BITECH® LA CERAMICA DELLA 
TRADIZIONE REALIZZATA 

CON LE TECNOLOGIE
PIÙ MODERNE LA CERAMICA CHE FA LA CERAMICA

www.ascot.it
www.domceramiche.it



PERCHÈ BITECH®
BITECH® è una scelta precisa in un mercato sempre più omologato;

la sfida di credere nel nostro know-how, nelle tradizioni, 
nella passione per la ceramica vera.

Gruppo Ascot è una delle poche realtà ceramiche del distretto 
Sassolese ad aver scelto di investire e credere in questo processo 

produttivo che fa parte della nostra storia. 
La tecnologia produttiva BITECH® è complessa e integra il sistema 
di doppia cottura unico nel settore, con la tecnologia digitale più 

evoluta ed innovativa. 
I nostri impianti vengono continuamente aggiornati al passo 

con tutte le nuove tecnologie e permettono di realizzare 
prodotti originali e materici. 

Ascot dispone di un laboratorio ricerca e di un impianto produttivo 
che si occupa esclusivamente di bicottura. 

Nel laboratorio BITECH® si studiano le nuove 
collezioni, si ricercano effetti, materie nuove e si 

sviluppano graficamente i concept dell’ufficio stile Gruppo Ascot.

La ceramica Bitech® offre un’ampia gamma di colori, effetti materici 
impossibili da ottenere con altre tecnologie.

Nei prodotti lucidi si utilizzano smalti con una brillantezza superiore ai 
rivestimenti realizzati in Gres Porcellanato.

Le superfici sono resistenti all’attacco chimico dei prodotti comuni per 
la pulizia della casa e degli alimenti (Classe BIII piastrelle ceramiche 
normativa UNI-EN-ISO).

Bitech® propone un’ampia gamma di formati Monocalibro (range di 
tolleranza +/-2mm), perfettamente rettangolari.

Il prodotto è leggero e si contraddistingue per la facilità di posa 
anche per utenti non esperti (fai da te).

Bitech® è un materiale unico: una convessità minima (0.8-1.2 mm lato lungo) 
non comporta problemi sul risultato finale; la sua natura flessibile unita
all’ “Effetto Ventosa” che contraddistingue le colle da rivestimento, 
permette un’adesione perfetta al piano del muro.

La leggera raggiatura dei bordi aiuta la posa evitando spigolature.

La facilità di pulitura di questo materiale garantisce un alto livello di 
igiene delle superfici.

Ogni lotto di produzione viene controllato qualitativamente da squadre 
di esperti che ne assicurano uno standard qualitativo inimitabile.


