Unicolore

La FORNACE della CAVA nasce da idee e proposte
ceramiche innovative della tradizione mediterranea.
La Monofusione Sintercava® è il risultato di un'attenta ricerca tecnologica nel pieno rispetto della tradizione artigianale. Il supporto è realizzato con l'utilizzo di selezionate graniglie refrattarie e materie
argillose pure miscelate ed amalgamate in macina.
Ogni singolo pezzo viene formato completamente
a mano con il metodo della Foggiatura in Fluido,
e successivamente spatolato sempre manualmente:
così rifinito, esso diviene un originale esempio di
tecnica, estetica ed artigianalità. Il lungo ciclo di
cottura in forni tradizionali esalta la brillantezza, la
trasparenza ed il colore degli smalti utilizzati.
La lavorazione artigianale non consente, ovviamente, di classificare i nostri prodotti secondo le
norme in uso per la ceramica industriale, per cui la
SCELTA è UNICA ( resa forno ) e non tonalizzata.
E’ un prodotto d’avanguardia pur nel rispetto della
tradizione.
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FORNACE della CAVA was born out of innovative
ideas and proposals in the tradition of mediterranean ceramics.
Monofusion Sintercava® is the result of painstaking
technical research that has never failed to respect
traditional craftsmanship. The slab is made of selected refractory silicea and pure clays that are ground
and amalgamated in the muller. Each individual article is hand crafted using the Monomelting technique, it is then smoothed by hand. With this level of
finish the tile represents a unique example of original techniques, aesthetic value, and craftsmanship.
The lengthy firing cycle in traditional kilns highlights
the natural sparkle, trasparency and colour of the
glazes used.
Naturally the fact that our tiles are craft product
means that they cannot be graded in compliance
with normal industrial type ceramic tile grading.
Hence there is a SINGLE CLASS ( kiln output quality) and colour uniformity is not garanteed. This is
product is the end result of state of art technology
but in the full respect of the on-going traditions.
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