
SCHEDA TECNICA PER COLORI  DA DECOR_01 A DECOR_12 
TECHNICAL SHEET FOR COLORS FROM DECOR_01 TO DECOR_12 / TECHNISCHES DATENBLATT FÜR DIE FARBEN VON DECOR_1 BIS DECOR_12
FICHE TECHNIQUE POUR LES COULEURS DU DECOR_01 AU DECOR_12 / FICHA TÉCNICA PARA COLORES DESDE DECOR 01 A DECOR 12 / ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ЦВЕТОВ ОТ DECOR_01 ДО DECOR_12

AVVERTENZE / WARNINGS

DESTINAZIONE D’USO
RECOMMENDED APPLICATIONS

Lastre decorate con innovative tecniche artigianali destinate esclusivamente al rivestimento di pareti 
interne. Eventuali piccole imperfezioni sono da considerarsi caratteristica propria di prodotto dovuta 
al processo produttivo. 
Questa innovativa tecnica decorativa migliora la definizione e la profondità dei colori, rendendo la resistenza 
superficiale all’abrasione meno performante rispetto al gres porcellanato tradizionale. 
Per questo motivo è necessario attenersi alle istruzioni riportate sul catalogo e sugli imballi.
Slabs decorated by using small-scale innovative production techniques, suitable for indoor wall cladding 
only. Small imperfections must be considered as a distinctive characteristic of the product, due to the 
production process. This innovative decorative technique improves definition and depth of colors, making 
surface abrasion less performing than conventional porcelain stoneware. For this reason, the instructions 
put on the catalogue and inside the packaging must be strictly followed.

MOVIMENTAZIONE
HANDLING

Non utilizzare ventose che potrebbero causare il distaccamento della pellicola con conseguente caduta della 
lastra. Evitare il contatto con materiali abrasivi e lo strofinamento con altre lastre o con il piano di lavoro. 
Non appoggiare sulla superficie utensili o altro materiale che potrebbero danneggiare il prodotto.
Do not use suction cups as this may cause the detachment of the protective film and consequently 
cause the slab to fall. Avoid contact with abrasive materials and brushing against other slabs or with 
the work bench. Do not leave utensils or other items on the surface of the slab as this may damage the 
product.

INDICAZIONI GENERALI
GENERAL INSTRUCTIONS

È necessario garantire una protezione superficiale della lastra durante tutte le fasi di posa e stuccatura. 
Per fare ciò è possibile mantenere la pellicola protettiva già presente oppure applicare scotch di carta.
Surface protection of the slab must be guaranteed during all stages of laying and grouting. 
We recommend to keep the existing protective film or to apply paper masking tape.

TAGLIO E FORO
CUTTING AND DRILLING

Tagli, fori e scassi devono essere eseguiti incidendo esclusivamente il retro della lastra. 
Verificare che il piano di appoggio sia perfettamente pulito e privo di ogni asperità che possa danneggiare 
il materiale.
All cuts, drillings and holes must be executed starting from an incision in the back of the slabs. The worktop 
must be perfectly clean from dirt and debris that may damage the product.

STUCCATURA
GROUTING

Consigliamo l’uso di soli sigillanti cementizi e spatole in materiale plastico, avendo cura di pulire i residui 
prima dell’indurimento dello stucco con acqua e spugna non abrasiva evitando di danneggiare la superficie 
della lastra. Non utilizzare prodotti a base di silicone acetico per la sigillatura di infissi, docce o sanitari alla 
superficie ceramica; utilizzare in alternativa siliconi neutri proteggendo preventivamente la superficie della 
piastrella con scotch di carta.
Only cement-based grouts are suitable, make sure all residues are removed before the grout hardens by 
using water and a non-abrasive sponge. Avoid to damage the surface of the slabs while cleaning it.
When sealing bathroom fixtures or furnishing elements use neutral silicone (avoid acetic silicone products) 
and protect the surface of the tile with paper masking tape before starting the procedure.

PULIZIA QUOTIDIANA
DAILY MAINTENANCE

Utilizzare detergenti neutri e/o acqua, pulendo con straccio in microfibra o spugna morbida. Prodotti acidi 
anticalcare possono essere utilizzati avendo cura di risciacquare rapidamente la superficie con acqua dopo 
l’applicazione. Non utilizzare solventi (alcol e simili) né spugne abrasive.
Use neutral or water based detergents, and clean with a soft sponge or a microfiber cloth. 
Acid based limescale removers may be used, making sure to carefully rinse the surface with water after the 
application. Do not use solvents (alcohol or similar) and abrasive sponges.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECNHICAL CHARACTERISTICS
RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm2
N/mm2 FLEXURAL STRENGHT TEST

Valore medio
Average value: 52

FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm)
BREAKING STRENGHT IN N (thickness  < 7,5 mm)

Valore medio
Average value: 1350

MASSA D’ACQUA ASSORBITA IN %
% WATER ABSORPTION

Valore medio
Average value: 0,08%
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