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IN PRINCIPIO
erie primenaturalie
entiprendonoforma
nandosiin un'ampia
madiformati,colori,
finituree design,
er infinitepossibilità
orative.Maoltread
;olvereunafunzione
estetica,lesuperfici
ramicliesonoanche
il sistema in uso
ricoprirepavimenti
e paretidelbagno
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Le piastrelle in monocotturaa pasta biancasono ispi
rate alle maioliche artigianali. 1. Linserto Struttura
Cube 3D color champagne dà movimento alle pareti
con giochi di luce. Misura 25 x 76 cm. 2.-3. I rivestìmenti chili e champagne con superficielisciae lucida
misurano25 x 76 cm. 4. lI mosaico chili da 30 x 30
cm è formato da tessere assembiate su rete in fibra
d vetro.5. lI pavimentoabbinato,Treverkmadecolore
crearn,
è in gres porcellanatoe misura 15 x 90 cm.
Pottery & Treverkmade dl Marazzi
(www.marazzi.it)
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Le piastrelle in gres porcellanato a tutta massa, ispirate alla matettoltà del cemento sono caratterizzate
da sfumature dtfferen all interno dellastessa tonalità.
i .-3. Adatte per il pavimento, I-IIJP10, HUP15 o HUP
9, neicolori bianco,antracite e cotto, misurano80 x
80 cm; va esclusa,al mq costano 35,10 euro. 4. hP
5 Gottti, dallasuperficie ruvida, misura8 x 20 cm. 5.
UP5, colore grigio, misura20 x 50 cm.
Upgrade di ceramica Del Conca
(www.delconca.com)

74

4

)

'
1

i

-

4

'

-'

I

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :25-53

Guide di Cose di Ca

SUPERFICIE :216 %

1 aprile 2017

12

5

7

vv
8
-

9

Per pavimenti e rivestimenti, le piastrelle in gres porcellanatocoloratoin massasono proposte nelformato
brick', che si presta a originali schemi di posa. Ogni
coloresi declina in 20 sfumature diverse.1.-4. No_W
Gray,misura8,5 x 35 cm. 5.-8. Place_2BDublin,coloreTaupe Beige;Ivaesclusa,al mqcostano5350 euro,
9. No_WGray,nelformato 60 x60cm; Ivaesclusa,al
rn costano53,50 euro.
Tutto di Flaviker
(www.flavikerpisa.it)
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PIASTRELLE

Qualisono e come sono fatte
Ceramica, SL che un materiale è una famiglia di prodotti che hanno in comune il tipo di materie
prime utilizzate per la loro fabbricazione. Innanzitutto l'argilla, quindi sabbia e altre sostanze
naturali, che vengono lavorate per assumere la forma desiderata e poi cotte a temperature elevate
e piastrelle non sono tutte
uguali: le differenti tipologie
ipendono dal genere di
impasto, daltipo di lavorazionee dal
metodo di cottura. Caratteristiche
che, a loro volta, ne determinanole
proprietàtecniche, quali l'assorbimento dell'acqua, la resistenza
all'usura e ladurezza.
-3Si distinguonoinnanzitutto per il
tipo di supporto (o struttura): può

essere compatto, quasi come un
La superficie della mattonella
vetro,oppureSL o meno poroso.
può essere smaltata o non smal-*A seconda delle materie prime tata, cioè ricoperta o menoda uno
utilizzate, il supporto può essere strato di vetro colorato, che ne
chiaro (si parla di piastrelle a determina sia le caratteristiche
pasta bianca') o colorato ('a pasta estetiche(colore, brillantezza,decorossa), con sfumature che vanno ri, sfumature) sia quelle tecniche
dal giallo al rosso bruno, dovuto (durezza, impermeabilità). Le piaall'utilizzo di argillecontenentiossi- strelle non smaltate sono invece
di diferro. Ciò non incide però sulla uniformi in tutto lo spessore,
qualitàné sulle prestazionitecniche. senzadiscontinuità.
-

Le bicottureeffettolegnoin 4
colori,con mixgrigio e mix beige,
misurano25 x 40 cm; al mq
costanoa partireda 8,99 euro.
Serie Taiga di Iperceramica
(www.iperceramica.it)

LE3, DIFFUSE

Le piastrellevengonocommercializzate con specifiche denominazioni
che tengonoconto n partedi questi
aspetti e in parte della tecnologia
di fabbricazione.
-ll termine MONOCOTTURA
contraddistingueprodottifabbricatitramite la cottura temporanea di
supporto e smalto. In base al
dosaggio delle materie prime, si
ottengono materiali greificati, a
bassoassorbimentod'acquaoppure
SL porosi(monoporosa). Possono
esserea pasta biancao rossa.

La BICOTTURA prevede una
prima cottura del solo supporto e
una secondadopo aver aggiunto lo
smalto.A pasta biancao rossa,è un
prodotto brillante ma delicato,
adattosoprattuttoperle pareti.
-'Il GRESPORCELLANATO
è ottenuto da una miscela di materie
prime selezionate cotte a 1.1001.300 °C. E del tutto greificato,
quindi estremamente compatto e
resistente. Può essere smaltato;
quello detto
tutta
o
in
è identicoin
tutto il suo spessore.
-

PRESSATURA O ESTRUSIONE
Sonole duetecnicheutilizzateper
dareformaallepiastrelleceramiche.
Laprimaèla SL diffusa:l'impasto,
informadi polveresemisecca,
vienecompattatoe modellato
conunapressaad altapressione.
Tramite
la seconda,cheriguardain
particolareil cottoe il dllnker(che
oggisonostatiin granparte
soppiantafidalgresporcellanato),
le materieprimein pastavengono
fattepassaretramiteunapposito
macchinario
e sagomatanellaforma
di un nastrocontinuo,chepoi viene
tagliato.Seguelafasedi essiccatura,

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :25-53
SUPERFICIE :216 %

Guide di Cose di Ca
1 aprile 2017

.

p,..
wLe

%'

'

i4

qrfp

pWi
..

,

?1 t

-r

??

jj

---

3

bfl

fl,

'

-

.dWtt

Wflflfl

fl

Rievocano il marmo le piastrelle in gres porcellanato
con ampia scelta di decori. 1. Liserto TracceGrafite
è formato da 3 elementi da 20 x 20 cm; va esclusa,
il mix costa 48 euro. 2. I decori DecòStatuario Grafite
misuranociascuno20 x 20 cm. 3. I rivestimentiAtelier
Statuario, dalle venature differenti, misurano 20 x 20
cm. 4. A pavimento, le piastrelleAtelier Grafite misurano 20 x 20 cm; Iva esclusa,al mq costano49 euro.
Roma di Fap Ceramiche
(www.fapceramiche.com)
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In monocottura a pasta bianca, le piastrelle si caratterizzano per le tonalità rilassanti, con fondi in tinte
unite che si alternano a mosaicie decori geometrici.
1. L'irserto Paint DecoroBianco,a effetto cemento e
con motivi grigio-blu, è un'unica piastrellache misura
20 x 50 cm. 2. lI fondo Paint Biancomisura 20 x 50
cm ed è disponibile anche nei colori avorio, sabbia,
grigio, blu e rosso. 3.-4. Stessi colori e tormati per i
mosaicipreincisi,da stuccarein opera.
Collezione Paint di Marazzi
(www.marazzi.it)
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Le pareti del bagnosono rivestitecon piastrellein
monoporosaa pastabiancadella collezioneRewind
Wall,neicolori Peltroe Vanilla,nell'unicoformatoda
25 x 76 cm. 1. LinsertoRewindDecoroC3Vanillaè
compostoda un mix di 3 elementi,utilizzabiliancte
singolarmente.
2. Fannodasfondole piastrellenelcoloreRewindVanillaa effettocemento.3. A terrasono
RewindPeltro,nel
posatepiastrelleingresporcellanato
formatorettificatoda 75 x 75 cm.
RewindWall e Rewind di Ragno
(www.ragno.it)
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PIASTRELLE

1. In gres porcellanato colorato in massa, la piastrella Concrea White, con finitura patinata, è adatta per
pavimenti e rivestimenti; misura 30 x 120 cm (disponibile anche neiformati 60 x 60 e 60 x 120 cm). 2. Il
rivestimentoLegend Sand, in gres porcellanato a tutta
massa,riproduce venature, nodi e sfumature di colore
delle essenze lignee; misura 20 x120 cm (disponibile
anche neiformati 40 x 170 e 20 x 170 cm).
Tutto di Anana
(www.ariana.it)
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Il
Atmosfere vintage per l'ambiente bagno rivestito in
gres porcellanato effetto rovere sbiancato. Ciascuna
piastrella presenta una leggera differenza di tono e di
graficarispetto alle altre.1.-2. Ifondi Blanc,neiformati
20 x 120 e 30 x 120 cm, Ivaesclusa, al mq costano
6870 euro. 3. lI decoroBlancSpina(32,9 x 39,6 cm)
interrompe l'andamento generale della posa vivacizzando l'ambiente. Ivaesclusa, unocosta 29,90 euro.
Decapò di Ceramica Rondine
(wwwceramicarondine.it)
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Sono realizzatein bicotturale piastrelleper rivestimenti
neicolori milk,smokee avana.1. Il rivestimentoMelville DecoAvarìa, posatoall'interno della doccia e sopra
il lavabo, misura 20 x 50 cm ed è disponibile anche
di colore grigio, nella versioneMelvilleSrnoke; al mq
costa 13,99 euro. 2.-3. I fondi in tinta unita Melville
vana e Melville Milk misurano20 x 50 cme, al mq,
costano 1199 euro.
Melville di Iperceramica
(wwwiperceramica.it)
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Sono realizzati in \sernigres\ (monocottura a pasta
rossa) i rivestimenti che traggono ispirazione dalla
preziosità del velluto, reinterpretandolo attraverso
texture decorative di forte inipatto. Sono coordinabili
a pavimenti in gres porcellanato in varie tinte menocromatiche.1. e 4. PiastrellaSyncFancyCoal,misura
60 x20 cm. 2. e 3. SyncFancyCobalt,misura60 x 20
cm. 5. Sync Fancy Coal,misura 20 x 20 cm. 6. Sync
Fancylight grey,misura 20 x 20 cm.
Collezione Sync di Iris Ceramica
(www.irisceramica.ìt)
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Checosa controllare
Qualità, innanzitutto, perché pavimenti e rivestimenti devono durare nel tempo. Ma occorre anche
che siano adatti al tipo di applicazione

-

a terra o a parete

-

e di ambiente.

Infatti bagni e cucine avranno esigenze diverse rispetto a quelle di un soggiorno
on tutti i prodotti sono uguali, (calibro): verificare che lotti diversi
anche a parità di marcae colle- abbiano gli stessi parametri. Di questo
zione. fondamentaleaccertarsi bisognatenere conto anche quandosi
che le piastrellesiano di prima scelta: acquistanopiastrelledi collezionidiverSL si scendedi qualità(seconda,terza se oppure se ne ordinino altre in un
scelta), SL ci saranno scarti(per legge secondomomento.
nella prima nonci devonoessere SL di -* Verificare lo spessore, non sempre
5 piastrelledifettosesu 100).
uguale per pavimenti e rivestimenti:
-Ogni lotto è inoltre caratterizzatoda quelli SL sottili sono in genere destiunaspecificatonalità cromatica(tono)
nati alle pareti. Ciò rende difficile lo
e
di
scambio' tra pezzidi collezionidiverse.

N

In gres porcellanato,i decori ispirati allecementine,nei colori blue
e sand, misurano20 x 20 cm. Al
mq costano17,99 euro.
Quilt di Iperceramica
(www.iperceramica.it)

A CIASCUNO
IL SUO

per bagno,cucinae spaziesterni.
VCarattenstiche meccaniche
Rappresentala resistenzaai carichi
cui la piastrellavienesottoposta
(per esempioil peso dei mobili
su un pavimento),senzarompersi.
Resistenzaall'usura In basea
questorequisito,esisteunasuddivisione
delle piastrellesmaltatein classi
da Oa 5: al numeroSL alto corrisponde
quellaSL resistente.
CARA1TERISTICHE
3L IMPORTANTI
VDurezza Cioèla resistenzaa graffi
da valutare,soprattuttoper i pavimenti:
VAssorbimento d'acqua Indicatoin
e incisioni,misuratain unascala
percentuale,SL il valoreè alto SL la
da i (poco resistente)a 10(resistenza
piastrellaè porosa,perciòcontroindicata massima).
Per ogni prodotto occorre considerare
alcuni parametri tecnici, accertandosi
delladestinazione d'uso.
-ln bagnoe in cucina, per esempio,
scegliere piastrelle resistenti alle macchie e inassorbenti;per un terrazzo al
Nordsarà necessarioun prodottoingelivo(monocottura,gres porcellanato).

-

-

-

-

Quante ne servono
Occorreinnanzitutto aver
prima stabilito quanti metri
quadrati andranno rivestiti e
aver già stabilito il disegno
di posa.Effettuato il ca/co/o,
meglio prevedere un
quantitativo superiore (1015% in SL perché,
nel caso di un ordine
successivo, il prodotto
potrebbe non essere SL
disponibile o perfettamente
omogeneo(per tonoe
calibro). Inoltre, nel/a
fornitura saranno presenti
alcun/pezzi difettosi altri
potranno rompersi prima
della messa in opera.
A seconda del disegno
di posa e del/irregolarità
del/e superfici, alcuni pezzi
dovranno essere tagliati,
aumentando così gli scarti.
Infine, è opportuno avere
una scorta di piastrelle per
sostituzioni in caso
di rotture o interventi
sul rivestimento.
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Irivestimentiin bicotturasonointeramente
decoratiartigianalmente:ogni piastrellavienepennellataa mano
da due persone,riproducendofedelmenteil disegno
originaledeldesignerolandeseMarcelWanders.Con
finituraopaca,sonodisponibiliincinquevariantidicolore:Grigio(1), Blue(2) e Marrone(3), Bianco,Bianco
& NeroMisuranociascuno40 x 40 cm e hannouno
spessoredi 8 mm.
Eve by Marcel Wanclerscli CeramicaBardelli
(www.bardelli.it)
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1. Si isprano al rovere recuperato, restaurato e lavorato le piastrelle in gres fine porcellanato colorato
in massa, adatte per pavimenti e pare. Woodtale,in
finitura Quercia,con bordi rettiticati, misura20 x 120
cm (disponibile anche nei formati 15 x 120 e e 30 x
120 cm).2. Rievoca,invece, il marmoil rivestimento
BistrotCalacattaMichelangelo,in gresfine porcellanato colorato in massa;misura 7 x 28 cm.
Tutto di Ragno
(www.ragno.it)
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Simulano pareticon mattoni faccia
a vistalepiastrelIo I nndnn in nre nnrrelInato omftato noi toni dolla
aiLondn
Fg 13x25 cm ai mqcosta 55 70
euro.2.LondonSunsel,misura6x25cm,almqcosta
64,90 euro.3.11pavimentocoordinatodella serie con
è realizzatoin greaeffetto pietrae cementoinvecchiati;
nel colore gray, misura 60,5 x 60,5 cm, al mq costa
46,10 euro
Tutto di-Geram3ca Rondine
(www.eeramicarondlneit)
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La pareteè rivestita in modooriginalecon fasce verticali di piastrellecon patteradifferenti,sembrando così
carta da parati.In bicotturaa pasta bianca,hannosuperficie liscia e finitura opaca. Misurano ciascuna30
x
60 cm (spessore 9,8 mm)e hanno bordi rettificati
monocalibro(cioè perfettamentesquadratie di dimensioni identiche). 1. Mash-Up3 36. 2. Mash-Up4 36.
3. Mash-Up2 36. 4. Mash-Up 3 36.
Mash-Up di huola Ceramica
(www.imolaceramica.it)
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Hanno protezione antibafferica Microban® le piastrelle in gres porcellanato, proposte nelle 5 tinte unite:
Cement, Concrete, Lime, Portland e Silicon, in finitura naturale (non subisce lavorazioni dopo la cottura),
strutturata (ruvida) o lappata (particolarmente brillante).
A queste si affiancano decori e pezzispeciali. 1. Portland Urban Texture, misura 30 x 60 cm. 2. Concrete
Urban Texture, misura 30 x 60 cm.
Serie Urbanature di Panaria Ceramica
(www.panaria.it)
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Realizzate
con un innovativo
sistemaceramicoingres
smaltato,le piastrellesonodisponibiliin8 colori con
finitura lucidae altrettanticonsuperficieopaca:avio
(1), rosa(2), tortora(3), turchese(4), ghiaccio,seta,
bordeaux,rosso,mandarino,
cedro,menta,cobalto,lavanda,argento,grigioe nero.Facilida posare,hanno
un bassolivellodi assorbimentod'acquae sonoresistentialle macchie.Misurano10 x 20cm.
Bisello di Ceramica VogLie
(www.ceramicavogueit)
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In superficie: decori e trame
Legno,pietra, grafismi,sono solo alcuni esempi,perchénon esiste motivoche non possa essere
impressosulle piastrelle. Merito dellastampa digitale, che rendel'effetto sempre SL realistico.
Ma anchele tecniche tradizionalisono ancorautilizzate,se si voglionoottenere pezziunici.
l punto di partenzaè il soggetto speciali,dettistampantiink-jeto a
che si intende riprodurre sulla getto d'inchiostro, che non fanno
lastra ceramica. Due le strade: altro che depositare minuscole
l'acquisizionead alta definizione gocce di colore sulla piastrella. Il
dell'immagine tramite una macchi- passaggiosuccessivosarà la cottuna fotograficaoppurel'elaborazione ra della lastra.
graficadi un'immagine
vettoriale.
9Determinante è la definizionedi
3Una volta digitalizzata a dueo stampa, che deve essere perfetta
tre dimensioni non fa differenza
anche nel caso di superfici struttusarà prontaperesserestampata.
rate o di rilievi pronunciati e che
-)'Per questo servono macchinari deve estendersisull'intera \faccia\

I

-

-

della mattonella,fino ai bordi.
-Questo tipo ditecnologiaconsente non solo di ottenere riproduzioni
realistiche dei soggetti originali,

qualipietreo essenze,
maanchedi
fabbricare piastrelle diverse l'una
dall'altra, che poi vengono mixate
all'interno di ogni confezione.
Propriocome è difficile riscontrare
le stesse sfumature di colore nelle
pietreo identici nodi nelleessenze.

Le bicotturea effettocemento,
con decoriispirati alle cementine,
misurano20 x 50 cm e al rnq
costanoa partireda 11,99 euro.
Serie Chicdi Iperceramica

(www.iperceramica.it)

QUELLEARTISTICHE
Per la decorazionea mano dellepiastrelle esistono varietecniche.
Mascherina:utilizza un foglio di plasticaritagliato in corrispondenzadel
disegnoda riprodurre,lasciandoscopertala parte che ricevela pennellata,
la quale,a sua volta,puòessere di diversi tipi: semplice,sfumata,graffiata e
dispugnatura,a SL passaggie SL sfumature, che permette di raggiungere
risultati di particolarepregio.
Spolvero:si usa un foglio di carta speciale,bucherellatoin corrispondenza
del motivodecorativo,sul quale vienepassatoun tamponeche contiene
polvere di caibonella:questorilasciala tracciadel disegnoche si vuole
riprodurresulle piastrellesottostanti
Serigrafia:riproduce11decorosulla lastra ceramicaattraverso unostencil,
prima della cottura,I colori vengonofihtratialtra versolasottile magliain
rete dellostendi sulla piastrellacon l'aiuto di unaspatola.
manolibera: è la tecnica SL dlffldlle,perchéeffettuata senzaalcun
supporto,semplicementecon unpennelloe colori a base di ossidiminerali.

RIVIVELACEMENTINA
La stampadigitaleè utilizzataanche
per realizzarepiastrelleispirate alla
tradizione.

-ln originea base di cemento,polveridi marmoe pigmenti,vengono
ora propostein gresporcellanato
chepersuanaturaha unasuperficierugosae materica riproducen-

-

donei motivi,uneffetto invecchiato.
-

Moderno,invece,lo schemadi

posa,apparentementecasuale,che
ricorda di SL quello di un
patchwork. L'utilizzo non è SL solo
a pavimento,ma anchea parete.
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La collezione di piastrelle sì declina in 6 tinte neutre,
coordinabili con un'apposita serie di stucchi e dì pitture. 1. Il mosaico C, in vetro Lux, è composto da tessere
esagonali (1,6 x 3,2 cm) montate su pellicola trasparente in moduli di 30 x 30 cm. 2. lI rivestimento a
parete, in gres fine porcellanato, è proposto nel colore
avio e misura 120 x 240 cm. 3. Nello stesso materiale
e formato, il pavimento in tinta ferro e finitura matt.
3

Serie Neutra 6.0 di Casamood
(www.casamood.com)
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PIASTRELLE

1. Hatexturein rilievola piastrellaDoUpTouchFeel,
coloreIvoryMatt,realizzatainWall&Porcelain
(particolareceramicadarivestimentoincuila bollantezza
della
monoporosa
si coniugacon le prestazioni
tecnichedel
gres porcellanato);
misura30 x 120. 2. SensiSahara
CreamSablé,in gres porcellanatoa tutta massa,misura30 x 120 cm, 3. Nelformato
da 20 x
120 cm, DolphinClayè in gresporcellanatocolorato
in massa(utilizzatoancheperil top delmobilelavabo).
Tuttodi Abk (www.abk.it)

2
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1. Riproduceun delicato tappeto fiorito il decorotridi
mensionaletotal whiteLumina Rose, in monocotturaa
pasta bianca,con finitura glossy; misura25 x 75 cm e
ha uno spessoredi 8,5 mm.2. lI tondo bianco Sole è
in monocotturaa pasta biancae misura 25 x 75 cm.
3. Sonorealizzatein gres porcellanatoeffetto legno le
piastrele Neannes,colore Rovere;con bordi rettificati,
misurano15 x90cm.
Tutto di Fap
(www.fapceramiche.com)
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Smaltatee a effettotessuto moltorealistico e piastrel
le in gres porcellanato sono decorate con tecnologia
digitale su lastre strutturate tridimensionali Indicate
sia per pareti sia per pavimenti, sono proposte in sei
varianti grafiche:White(1), Grey(2), ( (3), Denim,
Nighte Mix.Ampia la varietàdi formati: 15 x60 (in foto), GOx 120, 9Ox 90, 60x 60, 30x 60 e 10 x60 coi;
lo spessoreè di 10 mm.
Digitalart di Ceramica Sant'Agostino
(www.ceramicasantagostino.it)
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un aspettovissutoil rivestimentoin monocottura
sta biancaChamarelCork,che misura32 x 80,5
2. Le piastrelleChamarelBeige,utilizzateper il
liento, sonoin gresfine porcellanatoe presenvariazionicromatichetra un elementoe l'altro;
una misura23 x 100 cm, 3. In monocotturaa
a bianca,il rivestimentoChamarelSpaccatella
Beigemisura30 x 30 cm.
di Naxos
w.naxos-ceramica.it)
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Si ispiranoalla quarzite e piastrellein gres porcelche
lanato,ciascunacaratterizzatada stonalizzazioni
riproduconole differentisfumature di colore tipiche
della roccianaturale.Sono indicateper pavimentie
rivestimentidi qualsiasitipo di ambienteindoor,Rettificate,cioè con bordiperfettamentesquadrati,hanno
unospessoredi 10 mm.1. InnercolorgrigioSteam,
finituragrip (antiscivolo),misura30 x 60 cm. 2. Inner
Steam,finituranaturale,misura45 x 90 cm.
Inner di Ceramiche Caesar(www.caesar.it)
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PIASTRELLE

Il momento della posa
la fase cruciale: se non eseguita a regola d'arte può compromettere il risultato finale, vanificare
le prestazioni tecniche delle piastrelle e la durata della pavimentazione stessa. La prima cosa è
preparare adeguatamente il sottofondo, che deve essere perfettamente livellato, senza irregolarità
rima di eseguire il lavoro, il misure, squadri, verticalità delle -* Se il lavoro riguardasia il paviposatoredeve prenderevisio- pareti ed eventuali pendenze dei mentosia le pareti,bisognaprestane degli ambientida piastrel- pavimenti.Se vi sonodifetti palesi,li re attenzione al raccordo tra le
lare e dei prodotti scelti, elaborare deve segnalare al committente
superfici, soprattuttoquando non è
un progetto, infine consegnare un prima della messain opera.
previstounozoccolino.
preventivodei costi (richiedereche Un lavoro bene eseguito richiede 9 Se si utilizzano piastrelle del
siascritto)e dei tempi.
ancheun'attentaprogettazione.
medesimo formato, posate nella
3Per un risultatoimpeccabile,l'im- 9A partiredalla geometriadi posa, stessa direzione,per un buon risulpresao il professionistadeveprepa- che devetenerconto,oltreche della tato estetico è necessario che le
rare adeguatamenteil sottofondo, forma dell'ambiente da rivestire, fughe coincidanoe proseguanocon
cioè il piano di posa, verificare anchedi eventualivincolistrutturali. continuità.

p

«l'in varicolori,la maltaperfughe
è utilizzabileanchecomerasante.
Starlike di Litokol
(www.litokol:it)

I

FUGHE:
SlO NO?

La lorofunzioneè quelladi permettere l'assestamento naturale della
pavimentazione,evitando rotture e
distacchi.Maincidonoanche sull'estetica dellacomposizione.
-*11sistemaSL veloce è la posaa
giunto unito, dove le fughe sono
impercettibili,da Oa 2 millimetri.
Ilsigillanteepossidicoè idealeper 9 Sono utilizzate soprattutto con
stuccarelefughetra le piastrelle,
piastrelle rettificate, cioè con bordi
Kerapoxy COdi Mapei
perfettamentedritti e squadrati.
(www.mapei.com)
La posa a giunto aperto, con
fughe di dimensioni maggiori, permette di rendere meno evidenti
SOLOPROFESSIONISTI
eventuali imperfezioni dei bordi
Vadasécheperuna posaa regolad'arteèassolutamente
daevitare11fai delle piastrellee diowiare a probleinparticolare
date:bisognaquindiaffidarsiapersonale
specializzato,
midi disomogeneitàdelsottofondo.
quandosiintendono
eseguiregeornetrie
diposacomplesse
e selesupen'ici
9Le
fughe vanno poi riempitecon
artigiani
dapiastrellare
sonoirregolarL
Senonsi conoscono
impreseo
di
fiducia,cisi puòrivolgerea professionisti
consigliatidaAssoposa, materiali a basecementizia, resinil'associazione
cheri/ascia11titolodi MaestroPiastre/lista
aiposaton fera o poliuretanica. Ne esistono
chehannoseguitounapposito
corso,daessastessapmmosso,
e superato anche di colorati e decorativI, che
11relativoesamefinale(per informazioni:
wwwassoposa.it). esaltanoloschemadi posa.
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