CEMENTILES
ISTRUZIONI DI POSA

Preparazione del sottofondo
Le piastrelle in cemento vanno posate su un supporto rigido: massetto stagionato, asciutto, pulito,
ben livellato e privo di fessurazioni. Eventuali crepe nel massetto vanno sigillate con i prodotti
idonei disponibili sul mercato. Se il massetto non si dovesse presentare planare, usare un
autolivellante.
Sanare l’eventuale umidità residua con barriere al vapore, usando specifici primer.
L’umidità di risalita può causare macchie sulla superficie delle piastrelle.
Per i sottofondi cementizi sono accettabili valori di umidità minori del 2%, per quelli a base di
anidrite l'umidità deve risultare inferiore allo 0,5%.

Posa in opera
Utilizzare un collante cementizio flessibile a presa rapida o semirapida per ceramica e materiale
lapideo, come Bisazza Ad Hoc o prodotti similari.
Applicare in modo uniforme il collante, sia sul massetto, usando una spatola a denti larghi (1 cm di
larghezza e 1 cm di altezza), che sul retro della mattonella (doppia spalmatura). Per il retro della
mattonella utilizzare la parte liscia della spatola. Non lasciare alcun vuoto di colla per evitare la
rottura degli spigoli delle piastrelle.
Se si usa un collante auto bagnante non serve la doppia spalmatura (spatola a denti arrotondati di
almeno 1 cm di altezza).
Posizionare le piastrelle a mano – senza martellarle – lasciando una fuga di 2 mm, quanto basta
per inserirci dello stucco cementizio con una spatola (fughe più larghe potrebbero segnare
eventuali decori).
Per tagliare le piastrelle in modo perfetto:
a) per tagli non a vista (es. perimetro della stanza), utilizzare un taglia-piastrelle;
b) per tagli a vista, utilizzare il flessibile con un disco diamantato per gres porcellanato o marmo
con spessore 1,0-1,4 mm, o una taglierina ad acqua.
In caso di utilizzo della taglierina ad acqua, si raccomanda di far asciugare le piastrelle prima di
posarle.
L’eventuale eccesso di colla cementizia sulla superficie delle piastrelle o sulle fughe tra le stesse
va rimosso subito con una spugna bagnata.
Se è stato scelto un decoro a tappeto, la posa deve iniziare dalla parte centrale del medesimo per
chiudersi verso l’esterno; solo in questo modo, infatti, i tagli necessari non rovineranno il disegno.
Collanti suggeriti
Ad Hoc Bisazza, PCI Carrament*.
Consumo di collante Ad Hoc
4,3 Kg/mq di polvere (spatola con denti 1x1 cm)

Stuccatura
Iniziare la fase di stuccatura solo quando la colla utilizzata per la posa è completamente asciutta:
per i tempi di asciugatura, consultare la scheda tecnica del prodotto utilizzato.
Prima della stuccatura, pulire accuratamente le piastrelle e, a superficie asciutta, stendere
due mani incrociate di cera Matt* FILA pura, aiutandosi con un pennello a rullo; attendere
almeno un’ora tra una mano e l’altra. Il giorno dopo procedere con la stuccatura.
Attenzione: testare preventivamente l’intera fase di stuccatura su 4 piastrelle.
Usare stucchi cementizi neutri nella gamma dei grigi, come il grigio argento o il grigio
cemento, scegliendo il colore più adatto a quello delle piastrelle.
Evitare stucchi modificati con polimeri di vario tipo.
Inumidire leggermente la superficie con una spugna; riempire le fughe con un frattazzo di gomma
pulito, passare poi una spugna bagnata su tutta la superficie della piastrella per uniformare il tutto
e infine lavare con acqua pulita.
Se la superficie risulta pulita, procedere con la stuccatura come sopra descritto.
Se sulle piastrelle rimangono tracce di stucco, lavare con una spugna melaminica e acqua.
Stuccare al massimo 3-4 mq alla volta per rimuovere in tempo utile le tracce di stucco dalla superficie.
Non utilizzare alcun prodotto a base acida per rimuovere eventuali tracce di stucco.
Dopo la posa e la stuccatura, fino a quando il cantiere è attivo, si raccomanda di proteggere la
superficie dalle aggressioni che potrebbe subire, coprendola con teli traspiranti puliti e asciutti
come ad esempio cotone oppure ovatta.
Avvertenze
Il pavimento in piastrelle di cemento Bisazza non va mai levigato.
Pulire immediatamente eventuali macchie con acqua o detergenti neutri (es. Cleaner Pro* FILA),
aiutandosi con una spugna melaminica.
La ceratura superficiale deve essere costantemente mantenuta per facilitare la pulizia del prodotto.
L’esposizione ai raggi UV modifica il colore originale del prodotto.
Campi di applicazione
Pavimenti e pareti in interni ad uso residenziale.
Pavimenti e pareti interni ad uso commerciale a medio traffico.
È sconsigliato l’utilizzo in ambienti umidi come box docce, bagni turchi, ecc.
* fare riferimento alle schede tecniche del produttore
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