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IL SUPPORTO
Il massetto o il substrato deve essere sufficientemente resistente a sopportare il peso aggiuntivo previsto con l’installazione del 
pavimento in ceramica, deve essere perfettamente planare, perfettamente maturo (da 28 giorni di presa o secondo indicazioni del 
produttore del cemento) e libero da qualsiasi detrito o liquido sulla superficie (polvere, sabbia, terra, olio, vernice, grasso, ecc.) che 
possa compromettere l’adesione della ceramica al supporto.
SUPPORTI IN CEMENTO RINFORZATO
Il supporto deve essere maturo, pulito, asciutto e libero da qualsiasi sostanza che possa compromettere l’adesione della ceramica al 
substrato. Ogni crepa formatasi a seguito del restringimento idrometrico del supporto deve essere sigillata con adesivo bicomponente 
epossidico (es. EPORIP di Mapei spa o simili). Se il supporto presenta tracce di polvere o sporco deve essere pulito accuratamente 
e successivamente deve essere applicato uno strato di primer in resina monocomponente con contenuto di componenti organici 
volatili (VOC) molto basso (es. PRIMER G o ECO PRIM T di Mapei spa o simili). Se la superficie del cemento presenta parti scrostate o 
indebolite è necessario consolidarle con un primer epossidico o in poliuretano mono o bicomponente (come PRIMER MF o ECOPRIM 
PU 1K di Mapei spa o simili).
MASSETTI
Il massetto deve essere maturo (28 giorni di presa o secondo indicazioni del produttore del cemento), pulito, asciutto e libero 
da qualsiasi sostanza che possa compromettere l’adesione della ceramica al substrato. Ogni crepa formatasi a seguito del 
restringimento idrometrico del supporto deve essere sigillata con adesivo bicomponente epossidico (es. EPORIP di Mapei spa o 
simili). Una volta che la superficie è completamente liscia e matura è necessario controllare che abbia la resistenza necessaria a 
sopportare le sollecitazioni e il peso ai quali sarà sottoposta con la posa della ceramica. Se il supporto presenta tracce di polvere o 
sporco deve essere pulito accuratamente e successivamente deve essere applicato uno strato di primer in resina monocomponente 
con contenuto di componenti organici volatili (VOC) molto basso (es. PRIMER G o ECO PRIM T di Mapei spa o simili). Se la superficie 
del cemento presenta parti scrostate o indebolite è necessario consolidarle con un primer epossidico o in poliuretano mono o 
bicomponente (come PRIMER MF o ECOPRIM PU 1K di Mapei spa o simili). Per pavimenti riscaldati deve essere eseguito il corretto 
ciclo del sistema in conformità con le norme vigenti e le indicazioni del produttore del sistema di riscaldamento a pavimento.
PAVIMENTI ESISTENTI IN CERAMICA, COTTO O PIETRA
Per il fissaggio delle lastre su pavimenti esistenti controllare per prima cosa che il pavimento esistente sia ancora solidamente 
attaccato al substrato, che sia planare e non siano presenti rotture o parti distaccate. Se queste condizioni non sono interamente 
soddisfatte procedere come segue:
• Sigillare le crepe e le rotture con una resina epossidica bicomponente (come EPORIP di Mapei spa o simili)
• Riempire i vuoti lasciati da eventuali pietre o piastrelle rimosse usando un prodotto livellante (come ADESILEX P4 o NIVORAPID 
di Mapei spa o simili)
• Correggere ogni imperfezione di planarità con malte livellanti dopo aver pulito la superficie e aver usato, se necessario, un primer 
(come ECO PRIM T di Mapei o simili).
In generale i pavimenti esistenti in ceramica o pietra naturale devono essere accuratamente puliti con una soluzione di acqua 
tiepida e soda caustica al 20%, e sciacquati abbondantemente per rimuovere ogni traccia di sostanza. In alcuni casi la superficie 
può essere sottoposta ad abrasione, per ottenere un supporto più ruvido e aumentare l’aderenza delle colle.
LA POSA
Prima di installare le lastre  occorre selezionare l’adesivo più adatto a seconda del tipo di supporto, delle condizioni 
climatiche e del tempo che intercorrerà tra la posa e l’inizio dell’utilizzo della superficie calpestabile. La tabella seguente illustra 
alcuni esempi di adesivi adatti alla posa delle lastre , sia di 12mm che di 4,8mm di spessore.
ADESIVI CONSIGLIATI
Ardex
Mapei
Kerakoll
Per una posa perfetta e una completa bagnatura consigliamo, soprattutto in caso di utilizzo delle lastre sottili in 4,8mm e 6mm, di 
effettuare la doppia spalmatura, applicando la colla sia sul retro della lastra che sul supporto. Applicare prima uno strato sottile 
di colla sul retro della lastra con una spatola liscia, e di seguito applicare altro adesivo stendendolo con una spatola dentata 
effettuando movimenti semicircolari. Applicare poi la colla sul sottofondo con una spatola dentata e posare la lastra. Battere la 
lastra con un martello di gomma per assicurarsi della perfetta bagnatura e scongiurare la presenza di vuoti d’aria. È possibile 
utilizzare sistemi per agevolare la perfetta planarità della posa, soprattutto con lastre di grande formato, come ad esempio il Tuscan 
Leveling System.
STUCCATURA
Consigliamo una fuga di 2mm in caso di posa multiformato e 2-4mm in caso di posa di un formato unico. È necessario consultare 
le nostre tabelle di caratteristiche tecniche e applicare i giunti di dilatazione necessari. Lo stucco deve essere applicato solo dopo 
che l’adesivo si sia indurito, normalmente dopo 3 ore in caso di adesivo rapido e dopo 24 ore in caso di adesivo standard. Questi 
valori si riferiscono ad una posa all’asciutto effettuata a una temperatura di +23°C e con il 50% di umidità relativa.

POSA E COLLA | INSTALLATION AND ADHESIVES

/   NOTE TECNICHE | TECHNICAL NOTES

THE SUBSTRATE
The floor substrate must be resistant enough to bear the expected stress and weight added with the ceramic tiles, it must be perfectly planar, 
perfectly aged (aged 28 days or according to the manufacturer’s specifications) and dry, and free of any lose part such as oil, water, dust, paint, 
grease etc., which might compromise the adhesion of the slabs.
REINFORCED CONCRETE SUBSTRATE
The substrate must be aged, cured, clean, dry and free of any substance which might compromise the adhesion of the ceramic. Any crack due 
to hygrometric shrinkage must be sealed using a two-component epoxy fluid adhesive (ie. EPORIP by Mapei or similar). If the concrete support 
is dirty or has surface dust it must be thoroughly cleaned and the a suitable single-component resin primer with a very low content of colatile 
organic compounds (VOC) must be applied (ie. PRIMER G or ECO PRIM T by Mapei spa or similar). If the concrete surface has any surface 
inconsistencies it must be consolidated with a suitable single-component or two-component epoxy or polyurethane primer (such as PRIMER MF 
or ECOPRIM PU 1K by Mapei spa or similar).
SCREED COATS
The screed surface must be aged (aged 28 days or according to the manufacturer’s specifications), cured, clean, dry and free of any substance 
which might compromise the adhesion of the ceramic. Any crack due to hygrometric shrinkage must be sealed using a two-component epoxy 
fluid adhesive (ie. EPORIP by Mapei or similar). Once the surface is completely cured it is important to check that it is strong enough to bear the 
weight of the ceramic that will be fixed on it. If the concrete support is dirty or has surface dust it must be thoroughly cleaned and the a suitable 
single-component resin primer with a very low content of colatile organic compounds (VOC) must be applied (ie. PRIMER G or ECO PRIM T by 
Mapei spa or similar). If the concrete surface has any surface inconsistencies it must be consolidated with a suitable single-component or two-
component epoxy or polyurethane primer (such as PRIMER MF or ECOPRIM PU 1K by Mapei spa or similar). For floor heating installations the 
correct switch on cycle of the system must be performed in compliance with the applicable standards and the indications of the manufacturer of 
the floor heating system.
EXISTING CERAMICS OR STONE FLOORINGS
For ceramic and stone floorings, check that the existing covering is perfectly attached to the support, planar and free of any cracks or sections 
that tend to detach from the substrate. If not proceed as follows:
• seal the floor cracks with two-component fluid epoxy resins (such as EPORIP by Mapei spa or similar);
• fill any gaps created when removing any tiles or slabs that do not adhere, using rapid setting thixotropic smoothing compounds (such as 
ADESILEX P4 or NIVORAPID by Mapei spa or similar);
• correct any planarity imperfections with levelling mortars, after cleaning the existing surface and, if necessary, using a suitable primer (such as 
ECO PRIM T by Mapei spa or similar ).
Generally speaking existing ceramic or stone floorings must be suitably cleaned with a solution of warm water and caustic soda at 20%, and 
rinsed thoroughly to remove any trace of loose substances. In specific cases the surface can be subjected to some surface abrasion to achieve a 
rough and clean support, in order to improve the subsequent adhesion.
TILES INSTALLATION
Before laying  slabs select the most suitable adhesive according to the type of support, the final environment, the weather conditions of the site 
and the time available between laying and use. The table below lists a few examples of adhesive systems suitable for laying our slabs on 
horizontal indoor surfaces.
SUGGESTED ADHESIVES
Ardex
Mapei
Kerakoll
For a perfect installation and a complete wetting we suggest to apply the adhesive with double spreading, applying the glue both on the substrate 
and on the back of the tile. We suggest to use this procedure especially for 4,8mm and 6mm slabs.
Apply the adhesive with an adequately sized notched trowel, firstly laying one thin layer on the support with the flat edge of the trowel and then 
applying the desired thickness with the notched edge. Then apply the adhesive on the substrate with a notched trowel and lay the tile. Beat the 
tile with a rubber hammer to ensure perfect wetting and remove any air bubble which might have generated between the tile and the substrate. 
It is possible to use systems such as Tuscan Leveling or similar to help maintaining the perfect planarity of the floor.
GROUTING
We suggest to use 2mm joints in case of multi-format flooring and 2-4 mm in case of single-format. Please read carefully our technical 
specifications charts and apply the necessary dilatation joints. The joints must be grouted only after the adhesive has hardened, normally 3 hours 
for fast set  adhesives and at least 24 hours for regular set adhesives. These values refer to laying carried out at +23°C and 50 % relative humidity.
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PEZZI SPECIALI PER L’ESTERNO | OUTDOOR SPECIAL TRIMS

≠20 mm

30x60
12”x24”

GRADINO COSTA 
TORO

BULLNOSE

15x60
6”x24”

GRIGLIA
GRID

15x60
6”x24”

GRIGLIA AD ANGOLO 
ANGLE GRID

30x60
12”x24”

ANGOLO INTERNO 
INTERNAL CORNER

30x60
12”x24”

ANGOLO ESTERNO 
OUTSIDE CORNER

Costa pari a 
tondino 
Rounded straight 
edge

Costa pari 
Straight edge

 I VANTAGGI DEL 24MM | THE ADVANTAGES OF 24MM

- Possibilità di avere un prodotto con lo stesso tono e superficie posato nelle aree interne ed esterne
- Grande formato 120x120 in 24mm di spessore
- Possibilità di avere un pavimento antiscivolo all’esterno con posa facilitata
- Drenaggio efficace
- Posa a secco
- Durata e resistenza
- Pulibilità
- Ingelività
Lo stucco del bordo del 24mm è colorato in tinta con il fondo scelto.
Esempi di utilizzo del 24mm: pavimento sopraelevati / terrazzi all’aperto /
terrazze chiuse / vialetti esterni / facciate ventilate / spiagge piscine /
piatti doccia.

- Possibility to have a product with the same tone and surface for indoor and
the outdoor spaces
- Big format 120x120 24 mm thickness
- Possibility to have an antislip material for the outdoor with easy lay
- Efficient drainage
- Dry laying
- Endurance and strength
- Cleanability
- Frost reistance
The grout in the 24mm thickness has the same colour of the tiles.
Some examples using 24mm: raised access floors / open terrances / closed
terraces / walkways / swimming pools / gardens / shower trays.

La resistenza di 2 lastre di 12mm di spessore, incollate assieme con colla speciale garantisce uno sforzo di rottura di ≥ 20000 N**. 
≠24mm è resistente al gelo, ha un altissimo carico di rottura, è resistente ai sali, facile da pulire anche utilizzando idropulitrici, 
resistente agli attacchi di muffe, funghi, muschi e trattamenti al verderame. È rimovibile, riutilizzabile, antiscivolo, resistente al fuoco 
e facile da installare. ≠24mm non cambia col tempo e resiste a tutte le condizioni climatiche, caratteristiche fondamentali per un 
pavimento esterno. La posa può essere fatta utilizzando diverse tecniche, secondo il tipo di superficie da ricoprire. Le lastre possono 
essere installate a secco direttamente su ghiaia, sabbia o altri substrati, possono essere stese su supporti soprelevati (es. Eterno 
Ivica Pedestal) o incollate. L’installazione soprelevata può essere effettuata con una struttura portante di moduli in polipropilene, 
che possono essere fissi, regolabili e autolivellanti. Hanno una altezza minima di 37,5 mm e massima di 230 mm. L’installazione 
sopraelevata consente una facile ispezione di cavi o condutture senza dover rompere il pavimento. ≠24mm pavimento sopraelevato 
è la migliore soluzione per luoghi residenziali o commerciali come balconi, vialetti, ecc. dal momento che protegge la superficie 
sottostante e consente ogni tipo di intervento tecnico. Consigliamo una fuga di 4mm per lo scolo dell’acqua.

The strength of 2 12mm thick tiles glued together with a special glue grants a breaking strength of ≥ 20000 N**. ≠24mm is frostresistant, has 
a very high breakage load, it is resistant to salts, easy to clean also using pressure washers, resistant to the attack of mould, moss and verdigris 
treatments, removable, reusable, anti-slip, fire-resistant and very easy to install. ≠24mm does not change and lasts over time in any climatic 
conditions, characteristics that are a must for outdoor floor coverings. Installation can be done using different techniques, according to the kind 
of surface. The porcelain stoneware slabs can be laid using a dry installation system, directly onto gravel or sand substrates as well as with raised 
installation (i.E. Eterno ivica Pedestals) or glued. Raised installation is made with a support structure made of polypropylene, prefabricated, load-
bearing modules, which can be fix, adjustable and self levelling. They have a minimum height of 37,5mm and a Maximum height of 230mm. 
Raised installation allows for easy inspection of underlying cabling and circuits without the need for burdensome work. ≠24mm raised floor is 
the best solution for residential and commercial destinations such as balconies, paths, access floors, etc., Protecting the under-space and easily 
allowing any kind of technical intervention. A 4 mm joint is requested for water drainage.

≠24 mm
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PIEDINI IN POLIPROPILENE | POLIPROPYLENE SUPPORTS

120x120 ∙ 48”x48”
9 pz/lastra 
9 pcs/slab

60x120 ∙ 24”x48”
6 pz/lastra 
6 pcs/slab

60x60 ∙ 24”x24”
4 pz/lastra
4 pcs/slab

1 2 3 4Posa a colla tradizionale
Laying on glue

Posa a secco su ghiaia 
Dry installation on gravel

Posa a secco su erba 
Dry installation on grass

Pavimento sopraelevato 
Polypropylene supports

1

2

3

4

Il sistema del 20 mm / 24 mm e la speciale superficie antiscivolo R11 A+B+C garantiscono elevate prestazioni tecniche e 
notevole sicurezza per l’uso all’aperto. Il sistema del 20 mm è ingelivo, inassorbente, facile da pulire, ha un’altissima resistenza 
agli urti, all’abrasione e alle aggressioni chimiche.

20 mm  / 24 mm system and the special antislip R11 A+B+C surface guarantee high technical performances as well as remarkable safety for 
outdoor use. 20 mm system is frostproof, inabsorbent, easy to clean, has very high resistance to impact, abrasion and to chemical aggressions. 

Antislip R11 A + B + C≠20 mm ≠24 mm
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Pavimenti 
nuove 

costruzioni

Pavimenti in 
ristrutturazioni

Rivestimenti Commerciale 
leggero

Commerciale 
pesante

Esterni Soprelevato Piani di 
lavoro

New floors Floor
renovation

Wall
covering

Light
commercial

Heavy
commercial

Outdoor Raised floor Countertops  
kitchentops

4.8 mm
6 mm

+ ++ ++ + -- - -- -

12 mm 
multilayer

++ + + ++ ++ + + -

12 mm 
through 

body
- - - - - - - ++

20 mm
24 mm

- - - - ++ ++ ++ -

Posa a terra 
in nuove 

costruzioni 
sumassetto

Posa a terra 
su pavimenti 

esistenti, 
in ceramica 

o pietra naturale,
o su massetto

in costruzioni in
stato 

di 
ristrutturazione

Rivestimento 
muri

Ambienti 
pubblici 
interni 

a medio 
traffico

Ambienti 
pubblici 
interni 
ad alto 
traffico

Ambienti 
esterni

Pavimenti 
soprelavati 

con struttura 
flottante o posa 
su supporti in 

PVC

Floor tiling 
on screed in 

new 
buildings

Floor tiling 
on screed 

or on existing floor 
(in ceramic 

or natural stone) 
in buildings 

under renovation

Wall 
covering

Indoor 
public places 

subject to 
medium 

pedestrian 
traffic

Indoor 
public places 

subject 
to heavy 

pedestrian 
traffic

Outdoor 
places

Raised floor with 
floating structure 
or PVC supports

DESTINAZIONI D’USO | INTENDED USE CLASSIFICATION

++
+ 
-
-- 

Consigliato | Recommended
Appropriato | Suitable
Non consigliato | Not recommended
Non appropriato | Not suitable

/  NOTE TECNICHE | TECHNICAL NOTES

SUGGERIMENTI PER LA POSA | INSTALLATION SUGGESTIONS

Le lastre di 4.8 mm e 6 mm sono: resistenti, sottili, leggere, facili da movimentare e da tagliare, resistenti al fuoco, ingelive, 
ecocompatibili e non necessitano di particolari accorgimenti per la manutenzione. É un prodotto ideale per pavimenti e rivestimenti 
ed è particolarmente adatto nel caso di ristrutturazione di pavimentazioni e rivestimenti residenziali: si applica sull’esistente senza 
opere di demolizione e relativi costi di smaltimento. Il nostro porcellanato sottile è abbinabile ai pavimenti della stessa collezione in 
spessore tradizionale, dei quali mantiene non solo le stesse caratteristiche estetiche, ma anche il medesimo calibro e modularità. Il 
4.8 mm / 6 mm è un prodotto dal design ecologico: lo spessore ridotto comporta un minor impatto ambientale in termini di consumo 
di energia, materie prime, imballo e trasporti. Costituisce una valida alternativa al gres porcellanato di spessore tradizionale in tutti 
i casi in cui il minor spessore e la leggerezza costituiscono un fattore determinante.
In fase di posa, le lastre di spessore 4.8 mm e 6 mm risultano perfettamente complanari.

SUGGERIMENTI PER LA POSA
INCOLLAGGIO: Doppia spalmatura (sul fondo e sul retro della piastrella)
TAGLIO: Normale taglierina da cantiere, sega a dischi diamantati.
FORATURA: trapani a punta per gres porcellanato, frese a tazza, idrogetto. 
Non usare il percussore e raffreddare con acqua nel punto di contatto.

4.8mm and 6mm slabs are resistant, thin, lightweight, easy to handle and cut, fire-resistant, frostproof, environmentally friendly and require no 
special care for maintenance. 4.8 mm / 6 mm is an ideal product for cladding. 4.8 mm / 6 mm slabs are particularly suitable in the case 
of renovation of residential floors and walls: they can be layed on the existing floor, allowing for a dramatic demolition and disposal cost 
savings. GIGA 4.8 mm is suitable for indoor and outdoor wall covering and it is particularly indicated in all cases where it is preferable not to 
load too much weight on the building’s structure. 4.8mm/6mm can be combined with the 12 mm slabs of every collection because it has the 
same caliber and it is perfectly modular with 2 mm joints. 4.8 mm / 6 mm is a green product: it allows savings in terms of energy 
consumption, raw materials, packaging and transport. It is a valid alternative to the traditional 12 mm in all those cases where lightness and less 
thickness represent a determinant variable.
4.8 mm and 6 mm tiles can be fixed together on the same surface, as the real difference in thickness is minimal.

INSTALLATION SUGGESTIONS
GLUING: Double spreading (on substrate and on the back of the tile).
CUTTING: Standard dry diamond clipper for porcelain tiles, bench machines with diamond disks.
DRILLING: Drills with porcelain drill tips, hollow mills or hose-mounted drill bits (for large size holes), hydrojet. 
Never use the hammer function when drilling.

≠4.8 mm ≠6 mm
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