
 

 

 

 

 

 

 
Effix Design® è una malta a elevate prestazioni 
meccaniche ed estetiche, capace di soddisfare il 

gusto e la cura del dettaglio dei designer, aprendo così 

una nuova via per i progettisti di elementi decorativi. 
 

Effix Design® è studiata per la realizzazione di 

elementi in cemento non strutturali, come arredo da 

interno e da esterno, arredo urbano, lampade e punti 

luce, piani cucina, lavabi, vasche da bagno, piastrelle, opere artistiche e molto altro. 
 

Dopo il cemento mangiasmog TX Active® e il cemento trasparente i.light®, la consolidata 

tradizione d’innovazione Italcementi annovera oggi tra i suoi prodotti migliori anche Effix 

Design®, segno tangibile della capacità del Gruppo di offrire al mercato prodotti di qualità e ad 

alto contenuto tecnologico.  
 

Con Effix Design® è possibile ottenere elementi sottili ed elementi decorativi curati nei minimi 

dettagli. L’elevata resa superficiale dei pezzi, ottenibili anche con effetto lucido, lo rende ideale 

per un impiego nel design di alta gamma.  
 

L’innovativo prodotto è di facile impiego: viene venduto come premiscelato secco pronto all’uso 

e necessita della sola aggiunta di acqua. A partire dalla base bianca, con l’aggiunta di pigmenti 

di origine minerale, si ottiene una vasta gamma di colorazioni. 

Già sperimentato in Francia da architetti e designer di successo, Effix Design® è anche un 

prodotto sostenibile che, nella versione fotocatalitica TX Active®, è in grado di ottenere 

un’azione disinquinante e autopulente. 

 

Effix Design® è il risultato della ricerca Italcementi, sempre attenta alle nuove esigenze del 

mercato e impegnata a offrire alla propria clientela un’ offerta diversificata.  

Effix Design®: il cemento per la creatività 
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