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Tecnologia
Technology

Floor & Wall
Le nostre collezioni racchiudono un insieme di 
prodotti tecnici e altamente performanti, per 
costruire spazi e architetture contemporanee 
coniugando estetica e funzionalità con la 
massima versatilità progettuale. La ricerca 
è indirizzata verso superfici dall’aspetto 
piacevolmente naturale e dall’estetica 
innovativa, declinate in una varietà di formati 
e pezzi speciali di finitura, con standard 
qualitativi eccellenti, frutto delle più moderne 
tecnologie.

Floor & Wall
Our collections comprise a set of high 
performance technical products which create 
modern spaces and architecture, combining 
aesthetics and function with maximum design 
versatility. Our research is focused on surfaces with 
a pleasantly natural appearance and innovative 
aesthetic appeal, available in a variety of formats 
and special finishing pieces, with excellent 
quality standards resulting from the most modern 
technologies. 

Design
Tutte le nostre collezioni nascono da un’idea 
di design contemporaneo, con una ricerca 
tecnologica proiettata al futuro. 
Il risultato è un prodotto tecnico, altamente 
performante, versatile e innovativo.
Materie e formati differenti sono accomunati 
dalla medesima ricerca cromatica per 
garantire la perfetta trasversalità delle 
collezioni, per soluzioni coordinate a 
pavimento e rivestimento.

Design
All of our collections are developed from a 
contemporary design idea, with forward-looking 
technological research. The result is a high 
performance, versatile and innovative technical 
product.
Different materials and sizes share the same colour 
research to guarantee the perfect transversality 
of collections, for coordinated floor and wall 
solutions. 
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Tecnologia
Technology

Architettura
Un insieme di prodotti tecnici e altamente 
performanti, per costruire spazi e architetture 
contemporanee coniugando estetica e 
funzionalità con la massima versatilità 
progettuale. 
Qualità estetica e tecnologia all’avanguardia 
caratterizzano le nostre collezioni e 
trasformano EdilcuoghiEdilgres in un marchio 
d’eccellenza per l’architettura moderna, con 
soluzioni innovative per progettisti, imprese 
edili, distributori e utenti finali. 

Architecture
A set of high performance technical products 
which create modern spaces and architecture, 
combining aesthetics and function with maximum 
design versatility. 
Aesthetic quality and advanced technology 
characterise our collections and transform 
EdilcuoghiEdilgres into a brand of excellence for 
modern architecture with innovative solutions for 
designers, construction companies, distributors 
and end users.

3.5 MM

6.0 MM

20 MM

HIGH THICKNESS |  SPESSORATO

Gres Porcellanato Tecnico: spessore 20 mm. 
Technical porcelain stoneware: 20 mm thickness.

FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0

Gres Porcellanato Tecnico: spessore sottile 3,5 e 6,0 mm. 
Technical porcelain stoneware: 3.5 mm and 6.0 mm low-thickness.

GRES 9.5 / 10.0 / 11.0

Gres Porcellanato Tecnico: spessore 9,5 mm, 10 mm e 11 mm.
Technical porcelain stoneware: 9.5 mm, 10 mm and 11 mm thickness.

9.5 MM

9 MM
WALL 9.0 / 9.5 / 10.0

Monoporosa in pasta bianca e bicottura: spessore 9,0 mm, 9,5 mm e 10 mm. 
Monoporous white paste and double-fired: 9.0 mm, 9.5 mm and 10 thickness.

10 MM

Estetica su misura
Le collezioni EdilcuoghiEdilgres sono 
realizzate in gres porcellanato tecnico e 
monoporosa con impasti tecnici di altissima 
qualità. Prestazioni elevate, massima 
resistenza e tecnologie innovative, per venire 
incontro alle più diversificate esigenze di 
utilizzo a pavimento e rivestimento.

Customised aesthetics
EdilcuoghiEdilgres collections are made of 
technical and porous porcelain tile with a high 
quality technical body. High performance, 
maximum strength and innovative technologies, to 
meet the most diverse needs for floors and walls.

10 MM

11 MM

9.5 MM
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Formati e modularità
Formats and modularity

FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0

20x150100x300

100x100

20x12060x120

100x50

gres 9.5 / 10.0 / 11.0

60x60

40x8080x80

30x60

gres 20.0

60x60

wall 9.0 / 9.5 / 10.0 

10x40

8x3233x110 25x75

80x80

80x240

120x120

120x24010x3010x60

20x8080x180

9,5x45,6 9,75x45,6

90x90

120x120 90x90

30x30
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Caratteristiche tecniche
Technical characteristics

Qualitá certificata
Ricerca e innovazione caratterizzano i nostri 
prodotti e i nostri processi, costantemente 
sottoposti a test e verifiche che ne certificano 
l’assoluta qualità e integrità, nel rispetto delle 
normative europee internazionali.

Certified quality
Research and innovation distinguish our products and 
processes, which are constantly subject to tests and controls 
certifying absolute quality and integrity, in observance of 
international European standards.

A prova di acidi
Test severi sul prodotto, a contatto con 
soluzioni acide per più giorni, ne confermano 
l’assoluta resistenza a qualsiasi genere di 
sostanza chimica.

Acid tested
Strict tests carried out on the product, left in contact with 
acid solutions for several days, confirm its resistance against 
any form of chemical substance.ISO 10545-13

ASTM C-650

Altamente ingelivo
Il nostro gres porcellanato non si lascia 
penetrare dall’acqua,  e per questo è 
totalmente ingelivo: una qualità certificata 
secondo passaggi successivi di gelo e disgelo 
testati in laboratorio.

Highly resistant to frost
Our ceramic porcelain does not allow water to penetrate, 
and for this reason it is completely frost-resistant: a quality 
that is certified by repeated cycles of freezing and thawing 
carried out in the laboratory.

Resiste alle macchie
La superficie del gres porcellanato  in quanto 
inassorbente risulta  inattaccabile dalle 
macchie e particolarmente facile da pulire.

Stain resistant
As the surface of ceramic porcelain is non-absorbent, it does 
not stain and is particularly easy to clean.

ISO 10545-14

Non assorbe acqua
Il grado di vetrificazione, cioè la totale 
impermeabilità del nostro prodotto, è dato 
da un valore di assorbimento della superficie 
di molto inferiore a quello stabilito dalle 
normative.

Waterproof
The degree of vitrification, i.e. the complete impermeability 
of our product, is provided by a much lower absorption value 
than set forth by regulation.

Resiste a carichi elevati
Il nostro gres porcellanato, spessore 10 
e 20 mm, è particolarmente indicato per 
pavimentazioni sottoposte a situazioni di 
traffico e sollecitazioni derivanti dal passaggio 
di carichi pesanti. Questo grazie all’elevata 
resistenza alla flessione calcolata sullo sforzo di 
rottura di una piastrella.

Resistant to heavy weights
Our ceramic porcelain, thickness 10 and 20 mm, is particular 
suited for floors subject to the traffic and stress of heavy 
loads. This is thanks to the high flexural strength calculated 
on the breaking strength of a tile.

ISO 10545-4
ASTM C-648

ISO 10545-12
ASTM C-1026

ISO 10545-3
ASTM C-373
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Caratteristiche tecniche
Technical characteristics

ISO 10545-6
ASTM C-501

ISO 10545-5

MOHS

BCRA
DIN 51130-51097
ANSI A137.1-2012

Forte contro l’usura
Secondo il test dell’abrasione profonda, tanto 
minore è il volume asportato dalla superficie 
con un disco abrasivo dopo 150 giri, tanto 
più resistente è il materiale. Il nostro gres 
porcellanato riporta ottimi valori rientrando nel 
limite fissato dalle norma ISO.

Strong protection against wear & tear
According to the deep abrasion test, the lower the volume 
removed from the surface by an abrasive disk after 150 
revolutions, the more resistant the material. Our ceramic 
porcelain provides excellent results with values within the 
limit set by ISO standards.

Resiste agli urti
Il nostro gres porcellanato possiede ottime 
qualità di resistenza a shock moderati, 
derivanti dall’applicazione di carichi improvvisi 
o brusche variazioni in fase di movimentazione, 
trasporto o messa in opera. 

Resistant to bumps
Our ceramic porcelain has excellent resistance properties 
against moderate shock, deriving from the application of 
sudden loads or abrupt variations during handling, shipping 
or installation.

Massima antiscivolosità
Molti dei nostri prodotti, spessore 10 e 20 mm, 
soddisfano i valori di resistenza alla scivolosità 
prescritti dalle normative, per l’utilizzo in 
ambienti pubblici e caratterizzati da traffico 
frequente e sostenuto. 

Maximum anti-slip
Many of our products, thickness 10 and 20 mm, meet the slip 
resistance values prescribed by regulations, for use in public 
environments and characterised by frequent and sustained 
traffic.

Durevole e antigraffio
Una superficie estremamente compatta e 
anti-graffio. Il test di resistenza, effettuato con 
minerali di durezza crescente da 1 a 10 nella 
scala Mohs, colloca i nostri prodotti intorno a 
valori superiori al minimo consentito di 6°.

Durable anti-scratch
An extremely compact and scratchresistant surface. The 
resistance test, carried out with minerals of increasing 
hardness from 1 to 10 on the Mohs scale, places our products 
around values exceeding the allowed minimum of 6°.

Irrinunciabile leggerezza
L’estrema leggerezza dei nostri prodotti 
Folio, presenti negli spessori 6 e 3.5 
mm, rendono facile la movimentazione e 
l’applicazione in spazi di nuova costruzione o 
nelle ristrutturazioni con pose su rivestimenti 
preesistenti. 

Undeniable lightweight
The extreme lightness of our Folio products, available in 6 
and 3.5 mm thick versions, makes them easy to handle and 
apply in newly-built areas or renovations with installation on 
existing walls. 

Versatilità per il progetto
Il gres può essere rettificato, forato sagomato 
e tagliato a misura con estrema facilità per 
adattarsi alle molteplici soluzioni applicative. 
Il materiale a “tutta massa” permette la 
lavorazione delle coste, conferendo alla lastra 
un aspetto pieno.

Versatility for the design
Ceramic porcelain can be rectified, drilled, shaped and cut as 
required with extreme ease to adapt to the many application 
solutions. “Full body” material allows edges to be processed, 
giving the slab a full appearance. 
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Certificazioni
Certification

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP001

6. Prestazioni dichiarate
Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata 

Reazione al fuoco A1FL / A1 

EN 14411:2016 

Rilascio sostanze pericolose: 
Cadmio NPD 

Piombo NPD 

Sforzo di rottura >1300 N (Spessore > 7,5 mm)

> 700 N (Spessore < 7,5 mm)
Resistenza allo scivolamento NPD 

Tattilità NPD 

 Forza di adesione per: 
Adesivo cementizio, tipo C2 > 1,0 N/mm2

 Resistenza agli sbalzi termici Resistente

Durabilità: 
Uso interno : Resistente 
Uso esterno : resistenza gelo-disgelo Resistente 

Dichiarazione di Prestazione 
(Ai sensi del Regolamento (EU) N° 305/2011 of 9 Marzo 2011) 

No.: 001DOPKALE 

Kale Italia S.r.l. socio unico Via Viazza Il tronco, 45 - 41042 Fiorano Modenese (MO) / Italia T - 39 0536 816 111 F + 39 0536 363 115  
C.F./P. IVA IT 03128071200 Cap.Soc. € 6.000.000 i.v. info@kaleitalia.com / www.kaleitalia.com

Kaleseramik A.S: Direzione e Coordinamento 

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6. 
Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la responsabilità del produttore identificato al punto 3. 

Firma a nome e per conto del produttore : 

Miguel Garcia Marti – CEO 
______________________________________________________________________________ 

(Nome e funzione) 
 Fiorano Modenese 01/06/2018
 ___________________________________________________________________________________________ 

 (Luogo e data del rilascio) 

1. Codice unico di identificazione del prodotto Piastrelle di ceramica pressate a freddo, con livello di 
assorbimento d'acqua Eb< 0,5% 

2. Destinazione d'uso:
Piastrelle ceramiche per pavimentazioni e pareti interne ed 
esterne 

3. Marchio e indirizzo del produttore: KALE ITALIA srl, Via Viazza II Tronco 45-Ubersetto di 
Fiorano (MO) 

4. Sistema di valutazione e verifica della costanza di
prestazione Sistema 4 

5. Nome e numero di identificazione del laboratorio
notificato Non applicabile 

Declaration of Performance 
(According to Regulation (EU) No 305/2011 of 9 March 2011) 

No.: 001DOPKALE 

Kale Italia S.r.l. socio unico Via Viazza Il tronco, 45 - 41042 Fiorano Modenese (MO) / Italia T - 39 0536 816 111 F + 39 0536 363 115  
C.F./P. IVA IT 03128071200 Cap.Soc. € 6.000.000 i.v. info@kaleitalia.com / www.kaleitalia.com

Kaleseramik A.S: Direzione e Coordinamento 

The performance of the product identified in point 1 is conformity with the declared performance on point 6. 
This declaration of performance is issued under the sole responsability of the  manufacturer identified in point 3. 

Signed for and behalf of the manufacturer by: 

Miguel Garcia Marti – CEO 
______________________________________________________________________________ 

(Name and function) 

       Fiorano Modenese 01/06/2018 
___________________________________________________________________________________________ 

(Place and date of issue) 

6. Declared performance

Essential characterstics Performance Harmonized technical specifications 

Reaction to fire A1FL / A1 

EN 14411:2016 

Release of dangerous substances, for: 

Cadmium  NPD 

Lead NPD 

Breaking strenght 
>1300 N (Thickness > 7,5 mm)

> 700 N (Thickness < 7,5 mm)

Slipperiness NPD 

Tactility NPD 

Bond strenght/adhesion, for: 

Cementitious adhesive, type C2 > 1,0 N/mm2

Thermal shock resistance Pass

Durability for: 

Internal use: Pass 

External use: freeze-thaw resistance Pass 

1. Unique identification code of the product type Dry pressed ceramic tiles, with water absorption Eb ≤ 0,5% 

2. Intended use: For internal and external walls and floorings 

3. Mark and contact address of the maufacturer:
KALE ITALIA srl, Via Viazza II Tronco 45- Ubersetto di 
Fiorano (MO) 

4. System of assesment and verification of constancy of 
performance Systems 4 

5. Name and identification number of notified laboratory Not applicable

6. Prestazioni dichiarate
Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata 

Reazione al fuoco A1 

EN 14411:2016 

Rilascio sostanze pericolose: 
Cadmio NPD 

Piombo NPD 

Sforzo di rottura >600 N (Spessore > 7,5 mm)

> 200 N (Spessore < 7,5 mm)
Resistenza allo scivolamento NPD 

Tattilità NPD 

 Forza di adesione per: 
Adesivo cementizio, tipo C1
 

> 0,5 N/mm2

 Resistenza agli sbalzi termici Resistente

Durabilità: 
Uso interno : Resistente 

Dichiarazione di Prestazione 
(Ai sensi del Regolamento (EU) N° 305/2011 of 9 Marzo 2011) 

No.: 002DOPKALE 

Kale Italia S.r.l. socio unico Via Viazza Il tronco, 45 - 41042 Fiorano Modenese (MO) / Italia T - 39 0536 816 111 F + 39 0536 363 115  
C.F./P. IVA IT 03128071200 Cap.Soc. € 6.000.000 i.v. info@kaleitalia.com / www.kaleitalia.com

Kaleseramik A.S: Direzione e Coordinamento 

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6. 
Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la responsabilità del produttore identificato al punto 3. 

Firma a nome e per conto del produttore : 

Miguel Garcia Marti – CEO 
______________________________________________________________________________ 

(Nome e funzione) 
 Fiorano Modenese 01/06/2018 

___________________________________________________________________________________________ 
 (Luogo e data del rilascio) 

1. Codice unico di identificazione del prodotto Piastrelle di ceramica pressate a freddo, con livello 
di assorbimento d'acqua Eb ≥ 10% 

2. Destinazione d'uso: Piastrelle ceramiche per pareti interne 

3. Marchio e indirizzo del produttore: KALE ITALIA srl, Via Viazza II Tronco 45-Ubersetto di 
Fiorano (MO) 

4. Sistema di valutazione e verifica della costanza di
prestazione Sistema 4 

5. Nome e numero di identificazione del laboratorio
notificato Non applicabile 

Declaration of Performance 
(According to Regulation (EU) No 305/2011 of 9 March 2011) 

No.: 002DOPKALE 

Kale Italia S.r.l. socio unico Via Viazza Il tronco, 45 - 41042 Fiorano Modenese (MO) / Italia T - 39 0536 816 111 F + 39 0536 363 115  
C.F./P. IVA IT 03128071200 Cap.Soc. € 6.000.000 i.v. info@kaleitalia.com / www.kaleitalia.com

Kaleseramik A.S: Direzione e Coordinamento 

The performance of the product identified in point 1 is conformity with the declared performance on point 6. 
This declaration of performance is issued under the sole responsability of the  manufacturer identified in point 3. 

Signed for and behalf of the manufacturer by: 

Miguel Garcia Marti – CEO 
______________________________________________________________________________ 

(Name and function) 

       Fiorano Modenese 01/06/2018 
___________________________________________________________________________________________ 

(Place and date of issue) 

6. Declared performance

Essential characterstics Performance Harmonized technical specifications 

Reaction to fire  A1 

EN 14411:2016 

Release of dangerous substances, for: 

Cadmium  NPD 

Lead NPD 

Breaking strenght 
>600 N (Thickness > 7,5 mm)

> 200 N (Thickness < 7,5 mm)

Slipperiness NPD 

Tactility NPD 

Bond strenght/adhesion, for: 

Cementitious adhesive, type C1 > 0,5 N/mm2

Thermal shock resistance Pass

Durability for: 

Internal use: Pass 

1. Unique identification code of the product type Dry pressed ceramic tiles, with water absorption Eb  ≥ 10% 

2. Intended use: For internal walls 

3. Mark and contact address of the maufacturer:
KALE ITALIA srl, Via Viazza II Tronco 45- Ubersetto di 
Fiorano (MO) 

4. System of assesment and verification of constancy of 
performance Systems 4 

5. Name and identification number of notified laboratory Not applicable

6. Prestazioni dichiarate
Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata 

Reazione al fuoco A1FL / A1 

EN 14411:2016 

Rilascio sostanze pericolose: 
Cadmio 

Piombo 

NPD 

NPD 

Sforzo di rottura > 700 N (Spessore < 7,5 mm)

Resistenza allo scivolamento NPD 

Tattilità NPD 

Forza di adesione per: 
Adesivo cementizio, tipo C2 > 1,0 N/mm2 

Resistenza agli sbalzi termici Resistente

Durabilità: 
Uso interno : 
Uso esterno : resistenza gelo-disgelo 

Resistente 
Resistente 

Dichiarazione di Prestazione 
(Ai sensi del Regolamento (EU) N° 305/2011 of 9 Marzo 2011) 

No.: 007DOPKALE 

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6. 
Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la responsabilità del produttore identificato al punto 3. 

Firma a nome e per conto del produttore : 

Miguel Garcia Marti – CEO 

(Nome e funzione) 
Fiorano Modenese 01/06/2018 

(Luogo e data del rilascio) 

Kale Italia S.r.l. socio unico Via Viazza Il tronco, 45 - 41042 Fiorano Modenese (MO) / Italia T - 39 0536 816 111 F + 39 0536 363 115  
C.F./P. IVA IT 03128071200 Cap.Soc. € 6.000.000 i.v. info@kaleitalia.com / www.kaleitalia.com

Kaleseramik A.S: Direzione e Coordinamento 

1. Codice unico di identificazione del prodotto Piastrelle di ceramica pressate a secco, con livello di 
assorbimento d'acqua Eb< 0,5% 

2. Destinazione d'uso:
Piastrelle ceramiche per pavimentazioni e pareti interne ed 
esterne 

3. Marchio e indirizzo del produttore: KALE ITALIA srl, Via Viazza II Tronco 45-Ubersetto di 
  Fiorano (MO)

4. Sistema di valutazione e verifica della costanza di
prestazione Sistema 4 

5. Nome e numero di identificazione del laboratorio
notificato Non applicabile 

Declaration of Performance 
(According to Regulation (EU) No 305/2011 of 9 March 2011) 

No.: 007DOPKALE 

Kale Italia S.r.l. socio unico Via Viazza Il tronco, 45 - 41042 Fiorano Modenese (MO) / Italia T - 39 0536 816 111 F + 39 0536 363 115  
C.F./P. IVA IT 03128071200 Cap.Soc. € 6.000.000 i.v. info@kaleitalia.com / www.kaleitalia.com

Kaleseramik A.S: Direzione e Coordinamento 

The performance of the product identified in point 1 is conformity with the declared performance on point 6. 
This declaration of performance is issued under the sole responsability of the  manufacturer identified in point 3. 

Signed for and behalf of the manufacturer by: 

Miguel Garcia Marti– CEO 
______________________________________________________________________________ 

(Name and function) 

       Fiorano Modenese 01/06/2018 
___________________________________________________________________________________________ 

(Place and date of issue) 

6. Declared performance

Essential characterstics Performance Harmonized technical specifications 

Reaction to fire A1FL / A1 

EN 14411:2016 

Release of dangerous substances, for: 

Cadmium  NPD 

Lead NPD 

Breaking strenght > 700 N (Thickness < 7,5 mm)

Slipperiness NPD 

Tactility NPD 

Bond strenght/adhesion, for: 

Cementitious adhesive, type C2 > 1,0 N/mm2

Thermal shock resistance Pass

Durability for: 

Internal use: Pass 

External use: freeze-thaw resistance Pass 

1. Unique identification code of the product type Dry pressed ceramic tiles, with water absorption Eb ≤ 0,5% 

2. Intended use: For internal and external walls and floorings 

3. Mark and contact address of the maufacturer:
KALE ITALIA srl, Via Viazza II Tronco 45- Ubersetto di 
Fiorano (MO) 

4. System of assesment and verification of constancy of 
performance Systems 4 

5. Name and identification number of notified laboratory Not applicable

6. Prestazioni dichiarate
Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata 

Reazione al fuoco A1FL/ A1 

EN 14411:2016 

Rilascio sostanze pericolose: 
Cadmio 
Piombo 

NPD 
NPD 

Sforzo di rottura > 700 N (Spessore < 7,5 mm)

Resistenza allo scivolamento Come dichiarato dal produttore 

Tattilità NPD 

Forza di adesione per: 
Adesivo cementizio, tipo C2 NPD

Resistenza agli sbalzi termici Resistente 

Durabilità: 
Uso interno : 
Uso esterno : resistenza gelo-disgelo 

Resistente 
Resistente 

Dichiarazione di Prestazione 
(Ai sensi del Regolamento (EU) N° 305/2011 of 9 Marzo 

2011) No.: 008DOPKALE 

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6. 
Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la responsabilità del produttore identificato al punto 3. 

Firma a nome e per conto del produttore : 

Miguel Garcia Marti– CEO 

(Nome e funzione) 
Fiorano Modenese 01/06/2018 

(Luogo e data del rilascio) 

Kale Italia S.r.l. socio unico Via Viazza Il tronco, 45 - 41042 Fiorano Modenese (MO) / Italia T - 39 0536 816 111 F + 39 0536 363 115  
C.F./P. IVA IT 03128071200 Cap.Soc. € 6.000.000 i.v. info@kaleitalia.com / www.kaleitalia.com

Kaleseramik A.S: Direzione e Coordinamento 

1. Codice unico di identificazione del prodotto Piastrelle di ceramica pressate a secco, con 
livello di assorbimento d'acqua Eb ≤ 0,5% 

2. Destinazione d'uso:
Piastrelle ceramiche per pavimentazioni e pareti interne ed 
esterne 

3. Marchio e indirizzo del produttore: KALE ITALIA srl, Via Viazza II Tronco 45-Ubersetto di 
  Fiorano (MO)

4. Sistema di valutazione e verifica della costanza di
prestazione Sistema 4 

5. Nome e numero di identificazione del laboratorio
notificato Non applicabile 

DOP002 DOP007 DOP008

Declaration of Performance 
(According to Regulation (EU) No 305/2011 of 9 March 

2011) No.: 008DOPKALE 

The performance of the product identified in point 1 is conformity with the declared performance on point 6.  
This declaration of performance is issued under the sole responsability of the  manufacturer identified in point 3. 

Signed for and behalf of the manufacturer by: 

Miguel Garcia Marti– CEO 

(Name and function) 

Fiorano Modenese 01/06/2018 

(Place and date of issue) 

Kale Italia S.r.l. socio unico Via Viazza Il tronco, 45 - 41042 Fiorano Modenese (MO) / Italia T - 39 0536 816 111 F + 39 0536 363 115  
C.F./P. IVA IT 03128071200 Cap.Soc. € 6.000.000 i.v. info@kaleitalia.com / www.kaleitalia.com

Kaleseramik A.S: Direzione e Coordinamento 

Essential characterstics Performance Harmonized technical specifications 

Reaction to fire A1FL / A1 

EN 14411:2016 

Release of dangerous substances, for: 

Cadmium 

Lead 

NPD 

NPD 

Breaking strenght > 700 N (Thickness < 7,5 mm)

Slipperiness See manifactures’s declaration

Tactility NPD 

Bond strenght/adhesion, for: 

Cementitious adhesive, type C2 NPD

Thermal shock resistance Resist 

Durability for: 

Internal use: 

External use: freeze-thaw resistance 

Resist 

Resist 

1. Unique identification code of the product type Dry pressed ceramic tiles, with water absorption Eb  ≤0,5% 

2. Intended use: For internal and external walls and floorings 

3. Mark and contact address of the maufacturer:
KALE ITALIA srl, Via Viazza II Tronco 45- Ubersetto di 
Fiorano (MO) 

performance
4. System of assesment and verification of constancy of Systems 4

5. Name and identification number of notified laboratory  Not applicable

6. Declared performance
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Certificazioni
Certification

ISO 9001 - 14001 - OHSAS 18001
Kale Italia ha ottenuto la Certificazione 
Internazionale di Qualità ISO 9001:2015, la 
Certificazione Ambientale ISO 14001:2004 e la 
Certificazione del Sistema di Sicurezza OHSAS 
18001:2007.

La nostra politica è rivolta non solo al rispetto della 
normativa vigente, ma anche al miglioramento 
continuo e alla realizzazione di un prodotto 
mirando all’utilizzo razionale dell’energia, alla 
salvaguardia ambientale ed alla sicurezza per il 
personale. 
Kale Italia si impegna, mettendo a disposizione 
risorse umane, strumentali, ed economiche, 
a perseguire gli obiettivi di soddisfazione 
del cliente e di miglioramento della qualità 
dell’organizzazione, della sicurezza e salute dei 
lavoratori e dell’ambiente come parte integrante 
della propria attività e come impegno strategico 
rispetto alle finalità più generali dell’azienda.

ISO 9001 - 14001 - OHSAS 18001
Kale Italy has obtained the ISO 9001:2015 
International Quality Certification, ISO 
14001:2004 Environmental Certification and 
OHSAS 18001:2007 Safety System Certification.

Our policy is not only directed at complying with 
legislation, but also at continuous improvement 
and development of a product aimed at the 
rational use of energy, environmental protection 
and employee safety.
Kale Italia is committed to making human 
resources, equipment, and economic resources 
available to pursue customer satisfaction goals 
and organisational quality improvement for 
the health and safety of the workers and the 
environment as an integral part of its business and 
as a strategic commitment with reference to the 
organisation’s more general objectives.

Gres Porcellanato
Gres  Porcelain

Un porcellanato di qualità 
superiore
Cura per le superfici e per il dettaglio, grandi 
prestazioni tecniche, ampiezza cromatica e varietà 
di formati lasciano ampio spazio alla progettualità.

Le collezioni di EdilcuoghiEdilgres sono realizzate 
in gres porcellanato a tutta massa con impasti 
tecnici di altissima qualità. Prestazioni elevate, 
massima resistenza e tecnologie innovative, per 
venire incontro alle più diversificate esigenze di 
utilizzo a pavimento e rivestimento, consentono 
di ottenere prodotti “cross over” anche di grande 
formato. 
Superfici tecniche e altamente performanti 
coniugano estetica e funzionalità con la massima 
versatilità progettuale. 
La ricerca è indirizzata verso prodotti dall’aspetto 
piacevolmente naturale e dall’estetica innovativa, 
declinate in una varietà di finiture, formati e 
pezzi speciali, costantemente sottoposti a test e 
verifiche, che ne certificano l’assoluta qualità e 
integrità, nel rispetto delle normative europee 
internazionali.

Top quality porcelain
Focus on surfaces and details, great technical 
performance, variety of colours and formats, leave 
ample space for designing.

EdilcuoghiEdilgres collections are made 
completely of porcelain tiles with technical bodies 
of high quality. High performance, maximum 
strength and innovative technologies which meet 
the most diverse needs for floors and walls, allow 
for the creation of “cross over” products, even in 
large sizes. 
High performance technical surfaces that combine 
aesthetics and function with maximum design 
versatility. 
Research is directed towards products with a 
pleasant natural finish and innovative aesthetics, 
distinguished by a variety of finishes, formats and 
special pieces, constantly subjected to testing 
which certifies their absolute quality and integrity 
in terms of European and international laws.

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 11 maggio 2018

 

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

  

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
146869-2013-AQ-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
20 dicembre 2013

Validità:/Valid:
20 dicembre 2016 - 20 dicembre 2019

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

KALE ITALIA S.r.l. socio unico - Sede 
Legale e Operativa
Via Viazza II Tronco 45 - 41042 Ubersetto di Fiorano (MO) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Progettazione e commercializzazione di 
piastrelle in gres porcellanato, monoporosa 
bianca e decori
(EA 29, 15)

Design and trading of glazed porcelain tiles, 
white monoporous paste and decors
(EA 29, 15)

 

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 11 gennaio 2017

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

Vittore Marangon
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/assurance

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato No./Certificate No.:
146397-2013-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
20 dicembre 2013

Validità/Valid:
20 dicembre 2016 - 20 dicembre 2019

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

KALE ITALIA S.r.l. socio unico  

Via Viazza II Tronco 45 - 41042 Ubersetto di Fiorano (MO) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro/
has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard:

OHSAS 18001:2007
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-12/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-12

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Progettazione, sviluppo 
e commercializzazione di piastrelle 
in ceramica. Stoccaggio, movimentazione 
e spedizione prodotto finito

(Settore EA : 29 - 15)

This certificate is valid 
for the following scope:

Design, development  and trade 
of ceramic tiles. Storage, handling 
and shipment of end product

(EA Sector : 29 - 15)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 05 gennaio 2017

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

Vittore Marangon
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/assurance

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato No./Certificate No.:
146626-2013-AE-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
20 dicembre 2013

Validità/Valid:
20 dicembre 2016 - 15 settembre 2018

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

KALE ITALIA S.r.l. socio unico 

Via Viazza II Tronco 45 - 41042 Ubersetto di Fiorano (MO) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

UNI EN ISO 14001:2004 (ISO 14001:2004)
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Progettazione, sviluppo 
e commercializzazione di piastrelle 
in ceramica. Stoccaggio, movimentazione 
e spedizione prodotto finito

(Settore EA : 29 - 15)

This certificate is valid 
for the following scope:

Design, development  and trade 
of ceramic tiles. Storage, handling 
and shipment of end product

(EA Sector : 29 - 15)
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La posa regole generali
In fase di progettazione dovranno essere considerati con 
particolare attenzione i seguenti elementi:

- Tipologia di costruzione
- Destinazione d’uso
- Realizzazione interna o esterna
- Posizione geografica del sito
- Condizioni ambientali 
- Supporti da rivestire con idonee caratteristiche
- Sistema di incollaggio
- Tipologia materiali da utilizzare
- Superfici e formati
- Dimensionamento fughe e giunti 

IL SOTTOFONDO
Dovrà sempre essere planare, omogeneo, asciutto ed avere 
compiuto il completo ritiro igrometrico di maturazione. 
Eventuali fessurazioni dovranno essere riparate ed i dislivelli di 
planarità colmati con idonei prodotti di rasatura. Dovrà essere 
pulito e privo di parti friabili o non ancorate, che dovranno 
essere rimosse.
Dovrà prevedere giunti di dilatazione e strutturali in funzione 
della destinazione d’uso, della tipologia di realizzazione 
(interno-esterno, orrizzontale-verticale), e dei carichi che dovrà 
sopportare. 

É compito del posatore verificare prima della posa la qualità 
estetica del materiale e le sue specifiche tecniche. 

Per un effetto ottimale della posa, EdilcuoghiEdilgres 
suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato 
e 3 mm per combinare formati misti. 

The laying process general rules
In the design phase, the following elements should be 
considered with particular attention to:

- Type of construction
- Intended Use
- Internal or external installation
- Geographic location of the site
- Environmental conditions 
- Supports to cover with suitable characteristics
- Bonding System
- Type of materials to use
- Surfaces and sizes
- Dimensioning of interspaces and joints 

THE FOUNDATION
Must always be flat, smooth, dry and have completed full 
hygrometric shrinkage. Any cracks must be repaired and 
unevenness filled with suitable levelling products. Must be 
clean and free of crumbly or unattached parts, which must 
be removed. Must provide for expansion and structural joints 
depending on intended use, the type of construction (interior 
and exterior, horizontal-vertical) and loads to support. 

It is the task of the installer to check the aesthetic quality of 
the material and its technical specifications, before laying. 

For optimal installation results, EdilcuoghiEdilgres 
recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12” for single 
format installations and 3 mm 1/8” to combine mixed formats.

Gres Porcellanato
Gres  Porcelain
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Posa a pavimento/rivestimento
La qualità complessiva del “sistema rivestimento/pavimento” 
dipende anche da fattori estranei all’intrinseca qualità del materiale 
ceramico, in particolare:
-  qualità della progettazione;
-  qualità delle infrastrutture e dei prodotti utilizzati per 

l’installazione del materiale ceramico;
-  qualità di esecuzione dei lavori.

TIPOLOGIE DI POSA
Esistono fondamentalmente due tipologie di posa:
- con utilizzo di sabbia e cemento;
- con collanti.

Consigliamo di utilizzare il metodo con collante in quanto le 
caratteristiche di inassorbenza della lastra non permettono di 
ottenere le performance ottimali con il sistema tradizionale. 
Questa scelta è estremamente consigliata per la posa in esterno, in 
facciata e per le zone ad alto traffico e calpestio.

COLLANTI
I collanti attualmente in commercio sono prevalentemente 
premiscelati, costituiti quindi da un mix di leganti (idraulici e non), 
inerti ed additivi. Possono avere caratteristiche indotte di elasticità. 
Consigliamo di richiedere direttamente al produttore indicazioni 
sull’idoneità del prodotto in base alla tipologia d’ambiente e alla 
destinazione d’uso. 
Si consiglia l’utilizzo di collanti in classe C2 in base alla normativa 
Europea - EN 12004.

Vantaggi:
- facile utilizzo (pronti per l’uso);
- affidabilità (dosaggi meccanicamente predeterminati);
- ottime prestazioni (nel tempo e rispetto alle sollecitazioni).

FUGHE
Le fughe e i giunti di dilatazione evitano un’eccessiva rigidità della 
piastrellatura, che può causare, in particolari condizioni ambientali e 
strutturali, rischi di sollevamento, rottura e distacco delle piastrelle. 
La posa a giunto aperto, con fughe di qualche millimetro, è 
considerata la soluzione migliore e più affidabile.
La fuga, oltre che una funzione estetica, assorbe piccoli scostamenti 
di planarità in fase di posa in opera e ammortizza le tolleranze 
dimensionali delle lastre (soprattutto nel caso di materiali 
non rettificati). L’ampiezza delle fughe e il tipo di sigillante da 
utilizzare dipendono da diverse variabili quali tipologia dei bordi 
e dimensioni delle lastre, destinazione d’uso e schema di posa. 
La stuccatura può essere realizzata con prodotti specifici colorati 
a contrasto o in tonalità. Per particolari destinazioni d’uso quali 
ambienti di lavoro e spazi esterni, si consigliano stuccature con 
prodotti speciali (es.epossidico) che permettono di raggiungere 
anche sulla superficie della fuga un’elevata resistenza chimica in 
genere, nonchè un’alta resistenza allo sporco e alle macchie.

GIUNTI DI DILATAZIONE
I giunti di dilatazione hanno la funzione di assorbire le deformazioni 
e i movimenti propri della struttura. Normalmente devono 
interessare tutti gli strati che costituiscono la partizione fino alla 
pavimentazione ceramica. 
I giunti possono essere di vari tipi (strutturali, di frazionamento 
superfici, separatori dai muri), tutti hanno comunque la funzione 
di assorbire:
- le variazioni dimensionali degli strati  più direttamente a 

contatto con il materiale ceramico (il ritiro naturale delle malte 
di allettamento derivante dall’indurimento progressivo e dalla 
perdita di umidità);

- variazioni dimensionali indotte  termicamente;
- le tensioni strutturali (sopratutto in edifici di nuova realizzazione).

Floor/covering installation
The overall quality of the “floor/covering” also depends on factors unrelated 
to the intrinsic quality of the ceramic material, 
in particular:
-  quality of design;
-  quality of infrastructure and products used for the installation of ceramic 

material;
-  quality of work performed.

TYPES OF INSTALLATION
There are basically two types of installation:
- with the use of sand and cement;
- with glue.

We recommend using the method with glue because the impermeability of 
the slab does not allow for optimal performance with the traditional system. 
This option is highly recommended for  external installation, facades and for 
areas with high traffic and treading.

ADHESIVES
The adhesives currently on the market are mainly premixed, consisting 
of a mixture of binders (hydraulic and non-hydraulic), inert materials 
and additives. They may have induced characteristics of elasticity.  We 
recommend contacting the manufacturer directly about the suitability of 
the product, depending on the type of environment and intended use. We 
recommend the use of adhesives in class C2 according to the European 
standard - EN 12004.
Advantages:
- easy to use (ready for use);
- reliability (mechanically predetermined dosages);
- excellent performance (over time and with respect to stress).

INTERSPACES
Interspaces and expansion joints avoid excessive rigidity of the tiling, which 
can cause, in particular environmental and structural conditions, risks of 
lifting, cracking and detachment of tiles. 
Open joint laying, with interspaces of a few millimetres, is considered to 
be the best and most reliable solution. The interspace, as well as serving 
an aesthetic function, absorbs small deviations in flatness during the laying 
phase and cushions the dimensional tolerances of the slabs (especially in the 
case of non-rectified materials). 
The width of the interspaces and the type of sealant to use depends on 
several variables such as type and size of the edges of the slabs, intended 
use and installation pattern. The grouting can be made of specific matching 
or contrasting coloured products. For special uses such as work environments 
and outdoor spaces, we recommend grouting with special products (e.g. 
epoxy) that allow you to endow even the interspace surface with high 
chemical resistance, as well as high resistance to dirt and stains.

EXPANSION JOINTS
The expansion joints have the function 
of absorbing deformations and movements of its own structure. Normally 
they should cover all the 
layers that make up the partition up to the ceramic flooring. The joints can 
be of various types (structural, surface expansion, separating from the walls) 
however they all have the function of absorbing:
- the dimensional variations of the layers more directly in contact with the 

ceramic material (the natural shrinkage of the mortar bed resulting from 
progressive hardening and loss of moisture);

- thermally induced dimensional changes:
- structural tension (especially in new buildings).
Based on the type of stress expected 
(varies between external and external surfaces, according to type of materials 
used in the laying, etc.) panels starting from 5x5 metres are recommended. 
The joints have different shapes depending on the installation method used, 
the material to be laid and the specific intended use.

EXTERNAL INSTALLATION
When laying porcelain stoneware slabs on outdoor floors (e.g. on a terrace) 
there must be a layer of waterproofing. This layer must be laid over the 
levelling screed after it has dried to a certain extent. The waterproofing must 
be overlapped and welded precisely against the walls for at least 10 cm, 
making sure it is extended upwards. In this way, the waterproofing sheath 
will also act as a spacer joint between the terrace and the threshold of the 
adjacent rooms. Maximum attention should be paid to both the slope and 
drainage, interspace sealing material and expansion joints. 
The designer can investigate the practical aspects related to the creation of 
floors by consulting the regulations for installation and practice.

In funzione del tipo di sollecitazioni previste (variabili tra esterno 
ed esterno, tipo di materiali usati nella posa, ecc) si consigliano 
riquadri da 5x5 metri. I giunti hanno forme differenti in funzione 
della tecnica di posa utilizzata, del materiale da posare e in 
funzione dei compiti specifici che si trovano ad assolvere.

POSA DI ESTERNI
Nel caso della posa di lastre di gres porcellanato in esterno e 
a pavimento (es. su di un terrazzo) deve essere previsto uno 
strato impermeabilizzante. Tale strato deve essere posato sopra 
al massetto di livellamento solo nel momento in cui questo ha 
raggiunto un sufficiente grado di asciugatura. L’impermeabilizzante 
deve essere sovrapposto e saldato in maniera definitiva contro le 
pareti per almeno 10 cm, avendo cura di risvoltarlo verso l’alto. 
In questo modo la guaina impermeabilizzante fungerà anche da 
giunto di separazione tra il terrazzo e la soglia dei locali adiacenti. 
Massima attenzione va posta sia ai drenaggi sia alle pendenze, 
ai materiali di sigillatura delle fughe e ai giunti di frazionamento. 
Il progettista può approfondire gli aspetti pratici relativi alla 
realizzazione di pavimenti attraverso la consultazione delle norme 
per la posa e dei codici pratici.

SUPERFICI LEVIGATE O LAPPATE
Su tutte le superfici levigate o lappate la lavorazione genera 
leggere differenze di lucentezza tra le piastrelle e piccole 
microporosità superficiali che richiedono un’attenzione particolare 
in fase di posa: non sono difetti di produzione ma caratteristiche 
del processo produttivo. Prima della stuccatura asportare dalle 
fughe residui di colla e altre impurità e utilizzare sigillanti in 
tono con il colore della piastrella, attenendosi alle indicazioni 
dei produttori. In fase di stuccatura si consiglia di verificare se il 
pigmento contamina la superficie della piastrella. Si può applicare 
sulla piastrella un agente di distacco, per esempio un prodotto  
oleo-idrorepellente, ed attendere 12/24 ore affinchè possa seccarsi 
per poi procedere stuccando e pulendo di volta in volta piccole 
porzioni di pavimento (5 mq.). Si consiglia una fuga minima di 2 
mm. Nel caso di materiali levigati sopratutto chiari, raccomandiamo 
di impregnare il pavimento finito e preventivamente pulito con 
una sostanza idrorepellente antimacchia che garantisca la massima 
pulibilità. Nel caso di utilizzo di stucchi epossidici, deve essere 
dedicata una cura particolare nella messa in opera, pulendo 
immediatamente la superficie dai residui della  stuccatura in quanto 
difficilmente eliminabili una volta induriti.

POLISHED OR LAPPED SURFACES
On all polished or lapped surfaces, processing generates slight gloss 
differences between tiles and small superficial micropores that require 
special attention during installation: these are not manufacturing defects but 
characteristics of the production process. Before grouting, remove any glue 
residues and other impurities from the joints and use sealants that match 
the colour of the tile, following the instructions of the manufacturers. When 
grouting, it is advisable to check whether the pigment contaminates the 
surface of the tile. A release agent such as an oil-water repellent product can 
be applied on the tile and left to dry for 12-24 hours, before proceeding with 
the grouting, each time cleaning small portions of the floor (5 sq. m.). We 
recommend a minimum interspace of 2mm. When using polished materials, 
especially if they are very clear, we recommend soaking the finished floor and 
pre-cleaning with a water-repellent stain resistant substance that guarantees 
maximum cleaning. When using epoxy fillers, special care should be given to 
the operation, cleaning up the grout residue immediately from the surface, as 
it is difficult to remove once hardened

Gres Porcellanato
Gres  Porcelain
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FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 una sola 
scelta per infinite soluzioni
EdilcuoghiEdilgres amplia il potenziale delle sue 
collezioni attraverso l’introduzione del FOLIO 3.5 / 
FOLIO 6.0, un porcellanato a spessore sottile 
per lastre in grande formato: 100x300, 120x240, 
80x240 cm e sottomultipli. Un progetto esclusivo 
per l’architettura contemporanea.

Una tecnologia all’avanguardia per un perfetto 
coordinamento tra pavimenti e rivestimenti e con un utilizzo 
in interno ed esterno, che si aggiunge alla gamma in Gres 
10.0. 
Il FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 è un prodotto a spessore sottile 
in grande formato, il cui spettro di utilizzo in architettura 
ed in edilizia è multiforme. Le lastre sono ottenute 
per macinazione ad umido di materie prime argillose, 
unitamente a rocce granitiche e metamorfiche, feldspati, 
caolini e pigmenti ceramici. Compattate e sinterizzate a 
1200°, con bordi squadrati monocalibro. 
Grazie allo spessore ridotto, si riducono drasticamente le 
emissioni di CO2, il consumo di energia, gas e acqua e le 
materie prime utilizzate.

FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 a single choice for 
infinite solutions
EdilcuoghiEdilgres expands the potential of its collections 
through the introduction of FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0, thin 
porcelain in large sized slabs: 100x300, 120x240, 
80x240 cm and submultiples. 
Exclusive design for contemporary architecture.

Cutting-edge technology for perfect coordination between floors 
and walls and interior and exterior use, to add to the gres 10.0 
range. 
FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 is a thin, large-sized product, whose 
spectrum of use in architecture and construction is multifaceted. 
The slabs are obtained from wet grinding raw clay materials, 
together with granite, metamorphic, feldspar, kaolin rocks and 
ceramic pigments. Compacted and sintered at 1200°C, with 
squared single work-size. Thanks to its reduced thickness, CO2 
emissions are drastically reduced as well as energy, gas and water 
consumption and raw materials used.
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FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 
caratteristiche
FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 è un prodotto che ha largo impiego 
nel campo industriale, residenziale e pubblico, in interno 
o in esterno, per tutte le soluzioni con posa orizzontale 
e verticale. Il prodotto può essere rettificato, forato, 
sagomato e tagliato a misura con estrema facilità, per 
adattarsi alle molteplici soluzioni applicative. Gli utensili 
utilizzati sono quelli per il gres porcellanato ed il vetro già 
in uso presso i centri di lavorazione del marmo, delle pietre, 
degli agglomerati, del vetro e quelli utilizzati in cantiere. 
Le lastre FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 pesano solamente 8 kg/m2 
nella versione da 3 mm + fibra e 15 kg/m2 nella versione da 
6 mm. 
Il materiale a “tutta massa” permette la lavorazione delle 
coste conferendo alla lastra un aspetto pieno. Questa 
specifica caratteristica fa sì che il prodotto si presti 
perfettamente per utilizzi nel design professionale.

SPECIFICHE TECNICHE

Flessione
FOLIO 3.5  è un prodotto innovativo che, grazie alla fibra 
apposta sul retro, può essere utilizzato per infinite soluzioni 
applicative, risultando particolarmente resistente alla 
flessione e al carico di rottura. Queste specifiche qualità 
conferiscono al prodotto caratteristiche fondamentali per 
l’utilizzo in edilizia, nella nautica e nell’arredamento in 
genere.

Inassorbenza
FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 è un prodotto che non necessita di 
alcun trattamento superficiale e non teme l’aggressione di 
acidi, basi, alcali, solventi e dei più comuni liquidi alimentari. 

Resistenza al fuoco
Le lastre FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 sono ignifughe e a contatto 
con fonti di calore non emettono alcun tipo di sostanze 
nocive.

Resistenza agli agenti atmosferici
Le lastre FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 sono ingelive e non 
subiscono alterazioni di colore se a contatto con agenti 
atmosferici esterni, con agenti inquinanti e se sottoposte ai 
raggi UV. 
Grazie all’impermeabilità della superficie è possibile 
rimuovere facilmente vernici, sporcizia e graffiti 
metropolitani. 
In esterno le lastre si mantengono sufficientemente pulite 
già grazie all’azione dell’acqua piovana.

Flessibilità
Le lastre, nello spessore 3.5 mm sono un prodotto flessibile 
con raggio di curvatura per le lastre full size di 5,5 m. 
Questa particolare caratteristica ne allarga l’utilizzo quale 
rivestimento di gallerie e di pareti curve in genere.

FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 
characteristics
FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 is widely used in the industrial, 
residential and public field, indoor and outdoor, horizontally and 
vertically.
The product can be easily rectified, drilled, shaped and cut to 
size for adapting to the many applicative solutions. The used 
tools are those for porcelain stoneware and glass already found 
in the marble, stone, agglomerate, glass working centres and 
those used in work sites.
The 3 mm + fibre Kale slabs weigh only 8 kg/m2 and the 6 mm 
15 kg/m2. 
The “full-body” material allows working the ribs giving a solid 
appearance to the slab. This specific feature makes the product 
perfect for professional design uses.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Buckling
FOLIO 3.5 is an innovative product. It can be endlessly used 
thanks to the fibre fixed on the back, making it particularly 
resistant to buckling and breaking strength. These specific 
qualities give the product essential features for use in the 
building, shipping and furniture in general industry.

Water absorption resistance
FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 does not require surface treatment and 
is not affected by acids, bases, alkali, solvents and the more 
common food liquids.

Resistance to fire
FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 slabs are fire-proof and do not give off 
any toxic substances when in contact with heat sources.

Resistance to atmospheric agents
FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 slabs are frost-resistant and not altered 
by heat if in contact with outdoor atmospheric agents, with 
polluting agents and subjected to UV rays. The water-proof 
surface makes paint, dirt and street graffiti easy to remove. 
Rainwater keeps slabs fitted outdoors sufficiently clean.

Flexibility
The slabs of 3.5 mm are flexible with a 5.5 m bending range for 
the full size slabs. This broadens its use to flooring of galleries 
and curved walls in general.

2322



Design
ARREDAMENTO E DESIGN
Il FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 è un prodotto ecocompatibile, 
realizzato con materiali naturali, privo di sostanze tossiche, 
molto resistente e facile da pulire. Il fatto di essere 
completamente inassorbente ed impermeabile fa sì che 
il prodotto possa essere impiegato ampiamente per la 
realizzazione di top per cucina, per bagno, per piatti doccia, 
tavoli e pareti divisorie. La vasta gamma di colori amplia 
molto la gamma dei campi d’applicazione del prodotto, che 
può essere considerato di per sé un elemento d’arredo.

NAUTICA E VEICOLI RICREATIVI
Le lastre in FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 sono leggere, flessibili e 
resistenti alle vibrazioni, pertanto possono essere lavorate 
con estrema facilità ed impiegate per essere accoppiate a 
strutture alleggerite, per rivestire a misura gli spazi verticali 
di grandi navi da crociera, Yacht, camper e caravan. La 
flessibilità progettuale del prodotto lo rende sofisticato e 
adatto a qualsiasi design.

EDILIZIA
Le lastre in FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 possono avere largo 
impiego nel campo industriale, commerciale e pubblico, 
in interno o in esterno, a pavimento o a parete. Il prodotto 
può essere rettificato, forato, sagomato e tagliato a misura 
con estrema facilità, per adattarsi a differenti design. 
Dato lo spessore ridotto e la leggerezza del materiale, 
FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 trova facile impiego nelle nuove 
costruzioni come nelle ristrutturazioni e in alcune 
applicazioni speciali quali: facciate ventilate, su cappotto 
termoisolante e in rivestimenti esterni in genere.

TOP CUCINA E PIANI LAVORO
Le lastre di FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 trovano largo impiego 
nel settore arredamento per la realizzazione di superfici 
orrizzontali quali top cucina, counter- top, mensole, ripiani 
e tavoli. Queste lavorazioni devono essere realizzate presso 
i centri professionali che già trasformano il vetro, i quarzi, le 
pietre o “solid surfaces”. La corretta scelta dello spessore 
della lastra deve considerare e prevedere l’utilizzo e le 
sollecitazioni che il piano da realizzare dovrà sopportare. Le 
lastre a 3,5 mm di spessore, sono consigliate per ottenere 
elementi a basso livello di sollecitazione, come ad esempio 
mensole sospese, ripiani, o counter desk. Nella diffusa 
produzione di piani per cucina, banconi bar e counter-top, 
si consiglia invece l’utilizzo dello spessore 6 mm, avente 
maggiore resistenza alla rottura e con angoli e bordi più 
spessi e resistenti nel caso di cadute di oggetti o colpi 
accidentali. In queste applicazioni la lastra dovrà sempre 
essere accoppiata ad una sottostruttura rigida, compatta 
e termocompatibile alla lastra stessa, (pannelli allegeriti, 
vetro, multistrato marino, alluminio, cartongesso).
Nelle fasi di incollaggio, dovranno essere utilizzati gli adesivi 
o i mastici più idonei in funzione del sistema adottato 
(manuale o industriale). 
Essenziale per la tenuta del composito, è l’eliminazione 
di vuoti d’aria tra lastra e sottostruttura e la finitura del 
bordo con apposita smussatura (arrotondata o squadrata). 
L’utilizzo dello spessore 6 mm, facilita la realizzazione del 
taglio a 45° sul retro della lastra per l’ottenimento di bordi 

Design
FURNISHING AND DESIGN
FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 is an environmentally friendly product made 
with natural materials, free of toxic substances, very durable and 
easy to clean. 
It is completely non-absorbent and waterproof and can thus be 
widely used for the production of kitchen tops, for the bathroom, 
shower hobs, tables and partitions. The wide range of colours 
amplify the fields of application of the product, which can be 
considered as a piece of furnishing by itself.

MARINE AND RECREATIONAL VEHICLES
FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 slabs are light, flexible and resistant 
to vibration, so they can be processed with ease and used in 
combination with light structures for customised covering of vertical 
spaces of big cruise ships, yachts, campers and caravans. The 
design flexibility of the product makes it sophisticated and suitable 
for any design.

CONSTRUCTION
FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 slabs may be used widely in industrial, 
commercial and public sectors, indoors or outdoors, for floors 
or walls. The product can be rectified, drilled, shaped and cut as 
required with extreme ease, to adapt to different designs. Given 
the reduced thickness and low weight of the material, FOLIO 3.5 / 
FOLIO 6.0 is easy to use in new buildings, renovation projects and 
special applications such as ventilated facades, insulation cladding 
and external cladding in general.

KITCHEN TOPS AND WORKTOPS
The FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 slabs are widely used in the furniture 
industry for the construction of horizontal surfaces such as kitchen 
tops, counter tops, shelves, racks and tables. The processing must 
be carried out at professional centres that transform glass, quartz, 
stone or solid surfaces. 
The correct choice of the thickness of the slab must take into 
account and provide for intended use and the stress that the 
surface to be created has to tolerate. The 3.5 mm thick slabs are 

e coste ad altezze variabili. Nell’utilizzo dello spessore 3,5 
mm, gli angoli sono realizzati con il sormonto delle due 
lastre, o la spigolatura dei due angoli, senza la retroincisione 
a 45°.
Lo spessore 7 mm, (due lastre da 3 mm accoppiate con 
fibra di vetro interposta ed entrambe le superfici a vista 
decorate), viene infine utilizzato nella realizzazione di tavoli, 
counter- top, banconi, e piani per cucina autoportanti, senza 
necessità di alcun placcaggio e per i campi applicativi che 
prevedano intensi utilizzi e la massima tenuta ai colpi.
In questo caso, le lavorazioni sono semplificate, così come i 
tempi di ottenimento del lavorato finito.
La costa a vista, per una migliore soluzione estetica, 
può essere lucidata e gli spigoli smussati, arrotondati o 
squadrati.

PROFILI
Protect J | Protect T | Protect Q, sono i nuovi profili in 
Alluminio Anodizzato Argento e Brillantato Cromo, per 
proteggere spigoli, angoli e bordi delle lastre, facilitandone le 
applicazioni per top cucina, ante, porte e piani d’appoggio. 
Disponibili in due finiture superficiali ed in tre diverse 
lavorazioni del profilo, (arrotondato, sottile ad L, squadrato). 
Customizzabili in altre finiture Alluminio su richiesta per 
progetti particolari.

recommended for elements subjected to low levels of stress such 
as suspended shelves, racks or counter desks. In the widespread 
production of kitchen tops, bar counters and counter tops, the 6 
mm slab should be used instead, being more resistant to damage 
and with thicker and stronger corners and edges, in case of falling 
objects or accidental blows.
In these applications, the slab must always be coupled with a rigid 
and compact substructure, thermo-compatible with the slab (light 
panels, glass, plywood, aluminium, drywall). In the early stages of 
bonding, adhesives or glue has to be used, suitable for the system 
adopted (manual or industrial).
The elimination of air gaps between the slab and substructure and 
the finishing of the edge using special chamfering (rounded or 
squared), is essential for the maintenance of the composite. 
The use of the 6 mm thick slab, facilitates the creation of the cut at 
45° at the back of the slab to create edges and finishes of varying 
heights. 
When the 3.5 mm slab is used, the corners are created by 
overlapping the two slabs or the edges of the two corners, without 
the cut at the back at 45°.
The 7 mm thickness, (two slabs of 3 mm coupled with interposed 
glass fibre with both of the exposed surfaces decorated), is used in 
the creation of tables, counter tops, self-supporting kitchen tops, 
with no need for cladding and in applications with intense use 
with maximum resistance to blows. In this case, the processing is 
simplified, as well as the timing for obtaining the finished product.
The exposed edge, for an enhanced aesthetic appeal, can be 
polished and the edges can be bevelled, rounded or squared.

PROFILES
Protect J | Protect T | Protect Q, are the new Silver Anodised 
Aluminium and Polished Chrome profiles to protect the edges 
and corners of the slabs, facilitating applications for kitchen tops, 
shutters, doors and shelves. 
Available in two surface finishes and three different profile 
processing types, (rounded, thin L-shaped, squared). Customisable 
in other Aluminium finishes on request for special designs. 

Lastra accoppiata | Coupled slab

Costa bisellata
Chamfered rib

Costa smussata
Bevelled rib

Protect QProtect TProtect J

Protect QProtect J
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Posa a pavimento/rivestimento
INTRODUZIONE
Le lastre in gres possono essere impiegate a pavimento 
o a rivestimento su superfici pulite, planari e stabili come 
un tradizionale prodotto ceramico. In caso di imperfezioni 
del sottofondo (crepe, fessurazioni da ritiro etc.) sarà 
necessario colmarle con prodotti idonei, prima della posa 
del prodotto. Le lastre FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 non devono 
essere utilizzate a pavimento in ambienti ad alto traffico in 
cui è regolare il passaggio di carrelli elevatori, transpallet o 
di carichi pesanti concentrati. Le lastre FOLIO 3.5 / FOLIO 
6.0 possono essere posate su diversi tipi di sottofondi e 
pavimenti pre-esistenti,  in funzione dei quali dovrà essere 
previsto l’idoneo collante.

GIUNTI DI DILATAZIONE
Tutti i giunti di dilatazione strutturali presenti vanno 
rispettati durante la posa. Nel caso di posa su grandi 
superfici, vanno inoltre previsti giunti di frazionamento nella 
misura media:
- riquadri di 9/15 mq in superfici ad  alto traffico, in esterno 

o su piani soggetti a flessioni;
- riquadri di 20/25 mq in superfici stabili in interno;
- prevedere inoltre giunti perimetrali lasciando 5/7 mm dal 

bordo esterno del piano di posa, da colonne o spigoli.

TIPI DI SUPPORTO
Le lastre FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 possono essere posate sui 
seguenti tipi di sottofondi in funzione dei quali dovrà essere 
previsto l’idoneo collante:
- MASSETTI CEMENTIZI TRADIZIONALI
- SUPPORTI IN CALCESTRUZZO
- MASSETTI IN ANIDRIDE
- PAVIMENTI RISCALDANTI
- MASSETTI AD ASCIUGATURA RAPIDA
- PAVIMENTI PRE-ESISTENTI
- SU PIETRE E MARMI
- SU PARQUET
- SU LEGNO, PVC O GOMMA
- SU METALLO
- SU COMPENSATO MARINO
- SU CARTONGESSO
- SU FIBROCEMENTO

Floor/covering installation
INTRODUCTION
FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 slabs can be used on the floor or to 
cover clean, flat and stable surfaces, as any traditional ceramic 
product. Fill any foundation imperfections (cracks, cracks due to 
shrinkage, etc.) using suitable products, before laying the product. 
It is advisable to use the 3 mm + fibre thickness on the floors of 
rooms with little traffic (private homes); while 6 mm should be 
used in medium-traffic areas. 3.5 ceramic slabs must not be used 
on the floors of high-traffic areas where forklifts, transpallets or 
concentrated heavy loads circulate regularly. FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 
slabs can be installed on different types of bases and pre-existing 
floors, and a suitable adhesive must be selected based on these 
conditions.

EXPANSION JOINTS
All structural expansion joints must be respected during laying. If 
laying on large surfaces, medium sized expansion joints must also 
be provided:
- 9/15 sq. m squares in intensive traffic surfaces, outdoor or tops 

subject to bending;
- 20/25 sq. m squares indoors on stable surfaces;
- also provide perimeter joints leaving 5/7 mm between the laying 

top’s external edge and columns or edges.

SUPPORT TYPES
FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 slabs can be applied to the following 
foundation types, according to which suitable adhesive must be 
provided:
- TRADITIONAL CEMENT SCREEDS
- CONCRETE SUPPORTS
- ANHYDRIDE SCREEDS
- HEATING FLOORS
- QUICK DRYING SCREEDS
- PRE-EXISTING FLOORS
- ON STONES AND MARBLES
- ON PARQUET
- ON WOOD, PVC OR RUBBER
- ON METAL
- ON MARINE PLYWOOD
- ON PLASTERBOARD
- ON FIBRE CEMENT

FLOOR INSTALLATION
FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 slabs can be installed on any type of screed, 
as long as it is suitable for installation. Prior to installation, make 
sure that the base is clean, that it has no concrete, resin and paint 
residues, that it is resistant and compact, flat and well-cured and 
that it has a hygrometric volume of < 2%. Planarity can be checked 
with the use of a 3 ml straight edge. Otherwise, it will be necessary 
to correct the faults of the base with suitable levelling or self-
levelling products. The product can also be installed on heated, 
cured screeds that have already completed hygrometric shrinkage, 
thermal shock and have a high mechanical resistance in relation to 
their use, using suitable, highly deformable adhesives, which can be 
selected based on the type of support can be applied using the full, 
double spreading method, with final uniform laying using rubber 
spatulas and creating larger joints that are suitable for the format. 
The product can also be installed on pre-existing floors, avoiding 
the expense and inconvenience of demolition.
Prior to installation, it is necessary to make sure that the existing 
floor is dry, clean, flat, stable and well-anchored down. Any changes 
in level or imperfections must be corrected prior to product 
installation. The surfaces where the slabs will be installed must be 
preventively de-greased, washed with the use of suitable products 
or mechanical abrasion. For indoor applications it is possible to 
create minimum joints (of 2 mm), which must be selected based on 
the format being used.

WALL COVERING INSTALLATION
FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 slabs can also be installed on new or pre-
existing wall coverings, once the surfaces have been checked for 
flatness, stability and anchoring, without any removable parts.  For 
application to existing coverings, it will be necessary to remove 
any grease from the surface, as described above. Based on the 
support that will be covered, it may be necessary to use a PRIMER, 
to improve the performance of the adhesive. Always observe the 
instructions provided by the manufacturer of the adhesive. With 
outdoor installation, it will be necessary to observe the structural 
joints and string-courses, and fractioning joints must be set up 
in critical points, sealing them with suitable materials in order to 
preserve adhesion over time. In this case, the structural plaster 
must always be “tear resistant”. Intermediate formats must be 
used, in clear to medium-dark colours, and the minimum joint must 
be > 5 mm.

POSA A PAVIMENTO
Le lastre Folio FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 possono essere 
posate su qualsiasi tipo di massetto, purché idoneo 
alla posa. Prima di iniziare con la posa, assicurarsi che il 
sottofondo sia pulito, privo di residui cementizi, resine e 
vernici, resistente e compatto, planare e ben stagionato e a 
volume igrometrico < 2%. La planarità può essere verificata 
con l’ausilio di staggia di 3 ml. In caso contrario è necessario 
correggere i difetti del sottofondo con idonei prodotti 
rasanti o autolivellanti. Il prodotto può essere posato 
anche su massetti riscaldati già stagionati che abbiano già 
effettuato il ritiro igrometrico, che sia già stato eseguito lo 
shock termico e con alta resistenza meccanica in relazione 
alla destinazione d’uso, utilizzando adesivi idonei altamente 
deformabili, da scegliere in funzione del tipo di supporto e 
da applicare con il metodo della doppia spalmatura a letto 
pieno, con uniforme battitura finale a mezzo di spatole 
gommate e prevedendo fughe maggiori ed adeguate al 
formato. Il prodotto può essere posato anche su pavimenti 
pre-esistenti evitando costi e disagi della demolizione.
Prima di eseguire la posa, tuttavia, è necessario accertarsi 
che il pavimento esistente sia asciutto, pulito, planare, 
stabile e ben ancorato. Eventuali dislivelli o imperfezioni 
dovranno essere corrette prima della posa del prodotto. 
La superficie su cui andranno posate le lastre, va 
preventivamente sgrassata, lavandola con prodotti idonei o 
attraverso un’abrasione meccanica. 
Per applicazioni in interno è possibile posare con fughe 
minime (da 2 mm), da scegliersi sempre in funzione del 
formato utilizzato.

POSA A RIVESTIMENTO
Le lastre FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 possono essere posate 
anche su rivestimenti nuovi o pre-esistenti, previa 
verifica della superficie che dovrà essere planare, stabile 
e ben ancorata, senza parti asportabili.  Nel caso di 
applicazione su rivestimento esistente, si dovrà procedere 
alla sgrassatura della superficie, come già descritto in 
precedenza. In base al supporto da rivestire potrebbe 
essere necessario l’utilizzo di un PRIMER che migliori 
la presa dell’adesivo. Attenersi sempre ai consigli del 
produttore del collante. Nel caso di posa in esterno si 
dovranno rispettare i giunti strutturali ed i marcapiano e 
vanno previsti giunti di frazionamento in corrispondenza 
dei punti critici, sigillandoli con materiali adeguati, al fine 
di preservare l’adesione nel tempo. L’intonaco strutturale 
dovrà in questo caso essere della tipologia “antistrappo”. 
Dovranno essere utilizzati i formati intermedi nei colori 
chiari o medi e la fuga minima prevista sarà > 5 mm.
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Lavorazioni
Una peculiarità del prodotto è di essere facile da 
tagliare, sagomare e forare con macchine utensili per 
la lavorazione del marmo, degli agglomerati, del vetro 
e del gres porcellanato. Il FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 viene 
lavorato facilmente utilizzando utensili diamantati a fascia 
continua a grana fine o media. Una volta tagliata, la lastra 
va movimentata con più cura. Lavorazioni speciali, come 
sagomature e forme particolari, possono essere ottenute 
utilizzando macchine a idrogetto o a controllo numerico.

Taglio a secco
Le lastre in FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 possono essere tagliate a 
secco, l’incisione va fatta su banchi da taglio e va effettuata 
sul fronte della lastra. Dopodichè va incisa la fibra con cutter 
manuale, nel caso il banco da taglio non preveda questa 
operazione. Le velocità di avanzamento devono essere 
regolate (tra i 60 ed i 120 m/min) e la pressione media deve 
essere di circa 2,4 bar.

Taglio a disco
Il taglio può essere effettuato anche con sistemi a disco. 
L’utensile del tipo per gres, deve essere a “fascia continua”, 
a grana fine ed in buone condizioni d’uso. La velocità 
di rotazione deve essere > 2500 giri/minuto, quella di 
avanzamento tra 1 e 5 m/minuto. All’ingresso e in uscita, il 
disco deve avere velocità ridotta.

Taglio a CNC
Le frese per macchine a controllo numerico richiedono 
velocità di rotazione tra i 12.000 e i 18.000 giri al minuto, 
con velocità d’avanzamento di 1-2 m/minuto.

Taglio a idrogetto
La velocità di esecuzione deve essere tra 3 e 7 m/minuto.

Taglio manuale
Tagli lineari in cantiere, possono essere effettuati con comuni 
tagliavetro manuali o con le nuove tagliapiastrelle per grandi 
formati. Essenziale è l’incisione continua e perpendicolare alla 
superficie. Esercitare poi una pressione decisa per la “rottura” 
nel punto inciso. Tagliare poi con un cutter manuale la fibra di 
vetro.

Processing
A special feature of the product is that it is easy to cut, shape and 
drill with machine tools for working marble, agglomerates, glass 
and porcelain. 
FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 is easily processed using fine or medium 
grained continuous band diamond tools.  Once cut, the slab should 
be handled with more care. 
Special processing such as shaping and particular shapes can be 
obtained using CNC or water jet machines.

Dry cutting
FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 slabs can be dry cut on cutting tables, 
with the incision on the front of the slab. Then the fibre is incised 
with a manual cutter, if the cutting table does not provide for this 
operation. 
The feed rate must be adjusted (between 60 and 120 m/min) and 
the average pressure must be about 2.4 bar.

Disc cutting
Cutting can also be done using disk systems. Tools of this type for 
stoneware must be “continuous band”, fine-grained and in good 
condition. The speed of rotation must be > 2500 revolutions/
minute and the feed rate between 1 and 5 m/minute. During input 
and output, the disk must have reduced speed.

CNC cutting
Cutters for CNC machines require a rotation speed between 12,000 
and 18,000 revolutions per minute, with feed rates of 1-2 m/minute.

Water jet cutting
The speed of execution must be between 3 and 7 m/minute.

Manual cutting 
Linear cuts on-site can be made with common manual cutters or 
with the new tile cutters for large sizes. 
Continuous and perpendicular incision on the surface is essential. 
Then exert firm pressure for the “break” at the point incised. Then 
cut the glass fibre with a cutter manual.

Foratura
Per la foratura, le lastre devono essere appoggiate su un 
piano di lavoro, pulito, planare e comodo all’operatore, 
posizionate con la parte rinforzata dalla fibra rivolta verso il 
basso. 
È preferibile forare le lastre utilizzando utensili diamantati 
raffreddati ad acqua, tipici per il gres e il vetro.
Fori della dimensione inferiore a 10 mm di diametro, 
possono essere realizzati con punte diamantate o al 
tungsteno, possibilmente raffreddati nel punto d’incisione 
senza percussione.Per realizzare fori più grandi impiegare 
frese a tazza diamantate lisce, a grana fine. Le forature su 
macchine a CNC, vanno effettuate prima con un foretto, per 
poi passare ad una fresa a candela nella misura desiderata. 
Diametro > 4-5 mm, velocità 40 mm/min, rotazione del 
mandrino 900 giri/min. Per fori con diametri inferiori, si 
utilizzano macchine a idrogetto, con velocità di lavoro 1500 
mm/min. Forature con angoli interni, (ad esempio fori per 
lavelli) devono prevedere l’arrotondatura degli angoli con 
raggio minimo di 5 mm.

Finitura dei bordi, lucidatura, bisellatura
Per le finiture dei bordi possono essere utilizzate macchine 
a controllo numerico, macchine lucida coste, o spugnette 
diamantate. La lucidatura viene realizzata prima con mole 
diamantate e in fase successiva con mole lucidanti. 
La bisellatura può essere effettuata con macchine bisellatrici 
anche su entrambi gli spigoli. Nel caso di forme curvilinee, 
la bisellatura va effettuata con macchine CNC a 5 assi. 
La bisellatura può essere effettuata anche manualmente con 
smerigliatrici dotate di idonei dischi abrasivi. 

Taglio a 45°
Questa lavorazione viene ottenuta con frese apposite o su 
banchi con utensili inclinabili fino a 45°, gli stessi utilizzati 
per il taglio. L’incollaggio verrà poi eseguito con l’utilizzo di 
colle epossidiche, già in uso presso i centri di lavorazione 
del marmo o agglomerati. Dopo aver eseguito il taglio, 
bisogna procedere con la bisellatura del nuovo spigolo.

Drilling
For drilling, the slabs must be placed on a clean, flat work surface,  
comfortable for the operator, positioned with the reinforced fibre 
part facing downwards. 
It is better to drill the slabs using diamond water-cooled tools, 
typical for stoneware and glass.
Holes less than 10 mm in diameter can be made with diamond 
or tungsten tips, possibly cooled at the point of incision without 
impact.
To make larger holes use a smooth diamond, fine-grained hollow 
cutter. 
With CNC machines, the holes have to be made first with a drill bit, 
then use a slot mill of the desired size. 
Diameter > 4-5 mm, speed 40 mm/min, spindle rotation 900 rev./
min. For holes with smaller diameters, water-jet tools are used, with 
a working speed of 1500 mm/min. Holes with interior angles (e.g. 
holes for sinks) must have rounded corners with a minimum radius 
of 5 mm.

Finishing of edges, polishing, chamfering
For the finishing of the edges, CNC machines, edge polishing 
machines or diamond pads can be used. The polishing is done 
first with diamond wheels and then with polishing wheels. The 
chamfering can be done with bevelling machines on both edges. In 
the case of curves, the chamfering should be done with 5-axis CNC 
machines. The chamfering can also be done manually with grinders 
equipped with suitable abrasive discs. 

45° cut
This processing is done with special cutters or on benches with 
tools inclinable up to 45°, the same used for cutting. 
The gluing is then done with the use of epoxy adhesives, already in 
use at marble or agglomerate processing centres. 
After making the cut, the new edge needs to be bevelled.

Taglio a CNC
CNC cut

Taglio a disco
Disc cut

Taglio manuale
Manual cut
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Movimentazione e stoccaggio
Le lastre in FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 vengono movimentate 
con sistema a ventose pneumatiche o con gru a ponte 
provviste di pinze gommate o manualmente da due 
operatori, possibilmente con l’ausilio di ventose.

Le lastre sono imballate orizzontalmente in appositi vassoi 
di legno che possono essere trasportati utilizzando normali 
carrelli elevatori muniti di traslatore, evitando la flessione 
dell’imballo ed allargando al massimo le forche, facendole 
passare per tutta la profondità del vassoio. 
Dopo aver aperto il contenitore, la lastra singola deve 
essere sollevata dal vassoio prendendola al centro per 
il lato lungo e portandola in posizione verticale prima 
dell’estrazione.
La movimentazione è possibile mantenendo la lastra in 
posizione perpendicolare al suolo e facendo attenzione 
a non fletterla. Particolare accuratezza negli spostamenti 
dovrà essere dedicata ai punti critici, come gli angoli e gli 
spigoli.

La lastra in FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 può essere appoggiata 
ad una parete o su cavalletti, in posizione verticale e solo 
dalla parte del lato lungo. In questi casi le lastre devono 
essere sistemate su supporti morbidi già distanziati.

Le lastre possono essere sovrapposte tra loro in orizzontale; 
prima di procedere, assicurarsi che siano pulite e poggino 
su una superficie planare e pulita. 
Nel caso le lastre vengano stoccate in orizzontale è 
necessario che il lato rinforzato dalla fibra sia rivolto verso il 
basso. 
Le lastre levigate lucide devono essere stoccate in luogo 
coperto ed asciutto.

Handling and storage
FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 slabs are moved with a pneumatic suction 
system or an overhead crane equipped with pneumatic grippers or 
manually by two operators, possibly with the aid of suction cups.

The slabs are packed horizontally in special wooden trays that can 
be transported using normal forklifts with shifter, avoiding bending 
of the package and enlarging the forks to the maximum, making 
them lift the entire depth of the tray. 
After opening the container, the single slab must be lifted from 
the tray at the centre of the long side and put in a vertical position 
prior to extraction.
The movement is possible by keeping the slab perpendicular to 
the ground and being careful not to bend it. Particular accuracy in 
the movements must be ensured at critical points such as corners 
and edges.

FOLIO 3.5 / FOLIO 6.0 slabs can be placed against a wall or on 
stands, in a vertical position and only on the long side. In these 
cases, the slabs must be placed on spaced soft surfaces.

The slabs can be superimposed on each other horizontally, before 
proceeding, making sure they are clean and on a planar and clean 
surface. 
If the slabs are stored horizontally, it is necessary for the side 
reinforced by fibre to face downwards. The shiny polished slabs 
must be stored in a dry and covered place.

10.Evitare di sorreggere la lastra 
dagli angoli. 

 While placing the plate on the 
protective equipment, do not hold the 
corners.

9. Posare la lastra lentamente sul 
 materiale protettivo. 

 Put the plate slowly on to the protective 
materials.

12. Non appoggiare la lastra in 
verticale su una superficie 
senza aver prima posizionato i 
distanziatori morbidi. 

 Do not ever let the plate contact any 
surface without a protective equipment 
under it.

11. Nel caso di stoccaggio verticale, la 
lastra va appoggiata sul lato lungo, 
appoggiandola su distanziatori 
morbidi, posizionati sulla superficie 
pulita. 

 Before you place the plate on any surface, 
make sure you see a protective equipment 
under it.

7. Nel caso di stoccaggio orizzontale, 
distanziare preventivamente spessori 
morbidi sulla superficie pulita. 

 Before you put the plate on the floor, place 
two pieces of protective equipment on the 
floor.

8. Non deporre a terra la lastra senza 
materiale protettivo. 

 Do not put the plate on the floor 
without the protective material.

2. Non sollevare il pallet sostenendolo 
dal lato corto. L’operazione si può 
effettuare solo se il carrello è dotato 
di forche lunghe, di almeno 2,5 mt. 

 Do not lift the pallet by holding the short 
sides. The operation can only be carried 
out if the forklift is equipped with long 
forks, at least 2,5 mt.

1. Sollevare il pallet dal lato lungo, 
allargando al massimo le forche. È 
indispensabile dotare il carrello di 
prolunghe per le forche,affinchè 
queste olrepassino la profondità 
del vassoio. 

 Lift the pallet from the long edge. It 
is essential to equip the forklift with 
extensions for the forks, so that these 
exceed the depth of the tray.

3. La lastra di 100x300 cm deve essere 
prelevata dal pallet da due persone, 
dallo stesso lato lungo. 100x300 cm

 Plate must be removed from the pallet 
with two people holding the same side.

4. Evitare di rimuovere la lastra 
sorreggendola dai due lati opposti. 

 Two people holding the plate from 
opposite side and trying to remove it, 
is a wrong application and must not be 
allowed.

5.La lastra deve essere sollevata 
lentamente, fino a  portarla in posizione 
verticale. 

 Two people should lift the plate slowly by 
using two hands.

6. Non rimuovere la lastra sollevandola 
dagli angoli. 

 The plate must not be removed by lifting from 
the corners.
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Gres 20.0
Gres 20.0

Per vivere l’outdoor in piena 
libertà
Il gres 20.0 grazie alle sue peculiarità di 
resistenza e inalterabilità nel tempo, consente 
di personalizzare spazi pubblici e privati con 
innumerevoli soluzioni di posa. 
Massime prestazioni tecniche si uniscono alla 
sua versatilità e ad un’ estetica raffinata e 
contemporanea.

Lo spessore di 20 mm garantisce un’elevata 
resistenza ai carichi e alle sollecitazioni 
esterne e fa del Gres 20.0 un prodotto ideale 
per pose in ambienti esterni pubblici e privati. 
Ignifugo, antisdrucciolo, con eccezionali 
caratteristiche di antigelività, resistenza agli 
attacchi chimici e agli agenti atmosferici , il 
nuovo Gres 20.0 offre innumerevoli soluzioni 
di posa per adattarsi a qualsiasi tipologia di 
outdoor. 
L’estetica del prodotto coordinata alle 
superfici del Gres 10.0 consente di mantenere 
una piacevole continuità visiva tra interno ed 
esterno.

To experience the outdoors with 
complete freedom
Gres 20.0, thanks to its qualities of strength and 
durability over time, allows you to customise 
public and private spaces with countless laying 
solutions. 
Maximum technical performance is combined 
with versatility and a refined and contemporary 
aesthetic.

The thickness of 20 mm ensures high resistance to 
loads and external stress and makes Gres 20.0 an 
ideal product for applications in public and private 
outdoor spaces. 
Fireproof, non-slip, with outstanding frost 
resistance, resistance to chemical attack and 
atmospheric agents, the new Gres 20.0 offers 
countless laying solutions to fit any type of 
outdoor location. 
The aesthetics of the product coordinated with 
the surfaces of Gres 10.0 allow you to maintain a 
pleasant visual continuity between the interior and 
the exterior.
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Posa su ghiaia ed erba
La posa a secco su ghiaia o erba è una soluzione rapida che 
rispetta l’ambiente in quanto non utilizza collanti e stucchi.
Può essere realizzata anche senza l’ausilio di personale 
specializzato, è facile e veloce, riduce i costi e tempi di 
applicazione. I prodotti possono essere sostituiti e riutilizzati 
in qualsiasi momento senza lavori di muratura. Questa 
posa facilita il drenaggio dell’acqua, attraverso le fughe 
lasciate libere tra una lastra e un’altra, inoltre evita i rischi di 
problemi legati all’assestamento e al distacco del materiale.

Laying on gravel and grass
Dry laying on gravel or grass is a quick solution that respects the 
environment as it does not use adhesive and stucco. It can also be 
done without the use of specialised staff, it is easy and fast, reduces 
cost and time of application. 
The products can be replaced and reused at any time without 
masonry work. This laying facilitates drainage of water through 
the joints left free between the slabs; it also eliminates the risk of 
problems related to instability and detachment of the material. 

Posa tradizionale a colla
La posa tradizionale a colla, su un massetto adeguato, 
trasforma il gres 20.0 in una superficie perfettamente 
carrabile e dalle eccellenti prestazioni tecniche. Questa posa 
permette di realizzare superfici carrabili utilizzando grandi 
formati, quali il 60x60, con superiori valenze estetiche. La 
superficie inassorbente e antimacchia è facilmente pulibile 
anche con idropulitrice e resiste a sollecitazioni generate da 
forte calpestio.

Traditional laying with adhesive
Dry laying on gravel or grass is a quick solution that respects the 
environment as it does not use adhesive and stucco. It can also be 
done without the use of specialised staff, it is easy and fast, reduces 
cost and time of application. 
The products can be replaced and reused at any time without 
masonry work. This laying facilitates drainage of water through 
the joints left free between the slabs; it also eliminates the risk of 
problems related to instability and detachment of the material. 

Gres 20.0
Gres 20.0
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PULIZIA DI FINE CANTIERE
Operazione di fondamentale importanza che generalmente si 
esegue una volta sola, prima di utilizzare il pavimento: deve essere 
effettuata immediatamente dopo la posa, con lo scopo di eliminare 
completamente i residui di calce o cemento e i residui di stucchi 
epossidici o di collanti contenuti nelle fughe. Per una migliore 
efficacia, si consiglia l’utilizzo di monospazzole a dischi appropriati, 
con impianto di aspirazione liquidi. Il pavimento deve essere lavato 
con prodotti specifici a base acida osservando le istruzioni d’uso in essi 
riportate. Per evitare che il prodotto possa intaccare il riempimento 
a base cementizia delle fughe, si consiglia prima del lavaggio, di 
bagnare la superficie affinché le fughe vengano impregnate e quindi 
protette dall’azione corrosiva dell’acido contenuto nel detergente. 
Dopo la pulizia è necessario risciacquare abbondantemente con acqua 
pulita, per asportare tutte le tracce del detergente utilizzato. Al fine 
di preservare le superfici dallo sporco e dalle lavorazioni di cantiere, 
le pavimentazioni, in particolar modo quelle realizzate con materiali 
levigati, a posa terminata devono essere adeguatamente protette 
con truciolare o altri materiali idonei, per evitare danni provocati da 
lavorazioni successive.

PULIZIA ORDINARIA E MANUTENZIONE
I materiali EdilcuoghiEdilgres sono di facile manutenzione e non 
richiedono particolari accorgimenti in quanto risultano praticamente 
impermeabili, con minimi valori di assorbimento: per questo 
difficilmente la sporcizia può penetrare e deve soltanto essere 
asportata dalla superficie del prodotto. Le modalità e la frequenza di 
manutenzione devono essere adeguate alla destinazione d’uso del 
pavimento e all’entità della superficie, evitando di lasciare lo sporco 
troppo a lungo sul pavimento. Si consiglia l’utilizzo di detersivi in base 
alla destinazione d’uso e al tipo di sporco prevalente, da risciacquare 
con acqua pulita. In condizioni normali di esercizio è sufficiente un 
detergente neutro o alcalino con una bassa concentrazione, sia per 
contenere i costi che per velocizzare la manutenzione. Si sconsigliano 
detergenti contenenti cere o prodotti ceranti, per evitare la formazione 
di strati untuosi. Non utilizzare prodotti contenenti acido fluoridrico 
(HF) e tutti i suoi composti, come da norma UNI-EN 176. 

PULIZIA DI SUPERFICIE LEVIGATA E/O LAPPATA
Tutte le superfici lucide subiscono con l’uso un processo di 
opacizzazione che, nel caso di materiali in gres porcellanato, è molto 
più lento rispetto a quello di materiali naturali quali marmi e pietre. La 
pulizia finale è molto importante e va eseguita con prodotti specifici (es: 
Fila, Mapei, Kerakoll, ecc..) seguendo scrupolosamente le indicazioni dei 
produttori. Generalmente prima di procedere si consiglia di provare il 
detergente su una piccola porzione nascosta di pavimento. Evitare nel 
modo più assoluto detergenti che contengano acido e derivati e limitare 
l’utilizzo di strumenti abrasivi. Per la normale pulizia consigliamo di 
utilizzare acqua calda e detergenti neutri, risciacquando più volte.
Si consiglia di proteggere con una pedana l’ingresso del locale 
pavimentato, soprattutto se in diretto contatto con ambienti esterni, 
al fine di trattenere il più possibile polveri o sostanze abrasive che 
possano danneggiare il pavimento.

SUPERFICIE NATURALE
Per questi materiali, dopo aver effettuato le operazioni specificate 
nella sezione “Pulizia iniziale”, è sufficiente una normale manutenzione 
con acqua contenente piccole percentuali di un detergente alcalino. 
Sconsigliamo di eseguire un trattamento impermeabilizzante in 
quanto, non essendoci alcuna porosità, l’impermeabilizzazione si 
depositerebbe soltanto sulla superficie in modo disomogeneo, 
causando così effetti estetici disarmonici.

SUPERFICIE BOCCIARDATA
La procedura descritta per i materiali naturali, levigati e/o lappati è 
valida anche per i prodotti con superficie bocciardata, unitamente ai 
seguenti accorgimenti:
- nella pulizia seguire l’andamento della struttura;
- sfregare energicamente con setole adatte;
- risciacquare abbondantemente.

CLEANING AFTER CONSTRUCTION
Operation of fundamental importance that is usually performed only 
once, before using the floor: this must be carried out immediately 
after laying in order to remove all residual traces of lime or cement 
and epoxy grout or adhesive residue contained in the interspaces. 
For greater efficiency, we recommend the use of a brushing machine 
with suitable disc, with fluid-extraction system. The floor must be 
washed with specific acid-based products following the operating 
instructions included for them. To prevent the product from affecting 
the cementitious filling of the interspaces, we recommend, before 
washing, wetting the surface so that the interspaces are soaked and 
thus protected from the corrosive acid contained in the detergent. After 
cleaning, it is necessary to rinse thoroughly with clean water, to remove 
all traces of the detergent used. In order to preserve the surfaces from 
dirt and construction processes, after the floors are installed, especially 
those made with polished materials, they should be adequately 
protected with particle board or other suitable materials, to prevent 
damage caused by subsequent processing.

CLEANING AND MAINTENANCE
EdilcuoghiEdilgres materials are easy to maintain and do not 
require special precautions since they are practically impermeable 
with minimum absorption values: for this it is difficult for dirt can to 
penetrate them and only needs to be removed from the surface of 
the products. The methods and frequency of maintenance should 
be appropriate for the intended use of the floor and the size of the 
surface, ensuring that dirt is not left on the floor too long. It is advisable 
to use detergents according to the use of the floor and the type of 
dirt, and to rinse with clean water. In normal operating conditions, a 
low concentration neutral or alkaline detergent is sufficient, both for 
reducing costs and speeding up maintenance. Detergents containing 
waxes or wax products are not recommended in order to prevent the 
formation of greasy layers. Do not use products containing hydrofluoric 
acid (HF) or any of its compounds, in accordance with UNI-EN 176. 

CLEANING OF POLISHED AND/OR LAPPED SURFACE 
With use, all shiny surfaces become matte which, in the case of 
porcelain stoneware materials, happens much more slowly compared 
to natural materials such as marble and stone. Final cleaning is essential 
and must be done using specific products (e.g. Fila, Mapei, Kerakoll, 
etc.), carefully following the instructions of the manufacturers. Usually, 
before proceeding, it is advisable to try the detergent on a small, 
concealed portion of the floor. Avoid using any detergents that contain 
acid and derivatives. The use of abrasive tools must also be limited. 
For routine cleaning, we recommend using warm water and mild 
detergents, rinsing several times.
We recommend protecting the entrance to the room with a mat, 
especially when in direct contact with external environments, in order 
to keep away as much as possible any abrasive powders or substances  
that may damage the floor.

NATURAL SURFACE
For these materials, after carrying out the operations specified in the 
“Initial Cleaning” section, normal maintenance with water containing 
a small percentage of an alkaline detergent is sufficient. We do not 
recommend a waterproofing treatment as, in absence of porosity, the 
waterproofing agent would deposit on the surface unevenly, creating 
unpleasant aesthetic effects.

BUSH-HAMMERED SURFACE 
The procedure described for natural, polished and/or lapped materials 
is also valid for products with bush-hammered surface, combined with 
the following steps:
- when cleaning, follow the direction of the structure;
- rub vigorously with appropriate bristles;
- rinse thoroughly.

Pulizia e manutenzione
Cleaning and maintenance of floors and coverings

PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Per pavimenti sopraelevati si consiglia l’intervento di pulizia, 
adottando sistemi con il minimo utilizzo di liquidi.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Per grandi superfici soggette a carichi di sporco superiori, quali 
aeroporti, ospedali, supermercati e luoghi pubblici a traffico intenso, è 
necessario utilizzare macchine per la pulizia con aspirazione dei liquidi 
di lavaggio, che garantiscono una pulizia profonda ed  evitano la 
formazione di patine o pellicole altrimenti molto difficili da asportare. 
Nel caso in cui eventi accidentali causino macchie e/o sporco dovuto 
a particolari sostanze o nel caso in cui la manutenzione ordinaria non 
sia stata eseguita correttamente, occorre intervenire con detergenti 
professionali, specifici per il tipo di sporco o di macchie da rimuovere. 
Si raccomanda di accertarsi sempre dell’esatta natura dello sporco da 
rimuovere e di condurre un test su una piccola area prima di procedere 
sull’intera pavimentazione. In presenza di macchie difficili e persistenti, 
difficili da togliere con una pulizia ordinaria, suggeriamo una serie di 
detergenti più forti e concentrati (vedi tabella allegata).

RAISED FLOORS
For raised floors we recommend cleaning systems with the minimum 
use of liquids.

EXTRAORDINARY MAINTENANCE
For large surfaces subjected to higher levels of dirt such as airports, 
hospitals, supermarkets and public places with heavy traffic, it is 
necessary to use cleaning machines with suction of the washing fluid, 
which provides deep cleaning and prevents the formation of a layer 
or film otherwise very difficult to remove. If accidental events lead 
to staining and/or soiling by particular substances, or if scheduled 
maintenance has not been carried out correctly, it is necessary to 
intervene with professional detergents, specific for the type of dirt 
or stain requiring removal. It is necessary to know exactly what type 
of stain needs to be removed and conduct a test on a small area of it 
before proceeding with the entire area of the floor. If the dirt is difficult 
and persistent, difficult to remove with normal cleaning, we suggest 
a series of stronger and more concentrated detergents (see attached 
table).

TIPO DI MACCHIE
STAIN TYPE 

DETERGENTI CONSIGLIATI
RECOMMENDED DETERGENTS 

Stucco cementizio | Calce / Boiacca | Cemento
Cement filler | Lime / Grout | Cement

Acqua calda + detergente a base solvente
Hot water + solvent based detergent 

Stucco epossidico
Epoxy filler

Acqua calda prima che lo stucco indurisca
Hot water before the filler hardens

Caffè | Coca cola | Succhi di frutta | Cere | Grassi
Coffee | Coca cola | Fruit juices | Wax | Grease

Detergente a base alcalina | SeraCare Stain Remover
Alkaline based detergent

Vino | Birra
Wine | Beer

Acqua calda + detergente ossidante | SeraCare Stain Remover
Hot water + oxidising detergent

Ruggine
Rust

Detergente a base acida | SeraCare Stain Remover | SeraCare Cement Remover
Acid based detergent

Inchiostri | Pennarello
Ink | Felt-tip

Acqua calda + detergente a base solvente
Hot water + solvent based detergent 

Pneumatici | Segni di gomma | Ventose | Segni metallici
Tyres | Rubber marks | Suction Cups | Metal marks

Pasta abrasiva | SeraCare Stain Remover
Abrasive paste

Depositi calcarei
Chalky deposits

Detergente a base acida | SeraCare Stain Remover | SeraCare Cement Remover
Acid based detergent

Matita
Pencil / Crayon / Bleistift / Lápiz

Gomma da cancellare | Pasta abrasiva
Eraser | Abrasive paste

Olio di oliva | The | Pomodoro | Aceto
Olive oil | Tea | Tomato | Vinegar 

Acqua calda | SeraCare Stain Remover
Hot water

Smalto per unghie
Nail enamel

Detergente a base solvente
Solvent based detergent 

Pulizia quotidiana
Daily cleaning

Acqua calda | Detergente neutro o sgrassante | SeraCare Stain Remover
Hot water | Neutral detergent or degreaser

 

Kalekim SeraCare Surface Protector *
Trattamento per superfici
Surface treatment 

Kalekim SeraCare Stain Remover *
Smacchiatore
Stain remover

Kalekim SeraCare Cement Remover *
Detergente per pulizia di fine cantiere
Detergent for end of work cleaning

Indichiamo nella tabella alcuni tipi di macchie più ricorrenti e il detergente specifico alla loro rimozione:
The table indicates some of the most common types of stains and specific detergents for their removal:

* Sono prodotti di Kalekim, marchio del gruppo Kale, specializzato nella produzione e ricerca di adesivi, stucchi e sistemi per l’edilizia in genere.
 Products of Kalekim, Kale Group trademark, specialised in producing and researching adhesives, fillers and systems for the building industry in general.
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L’Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le 
caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi 

legalmente vincolanti. Imballi, pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare 
processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono 

quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and 
technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. 
Packaging, weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the 

ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the 
products illustrated correspond as closely as possible to those of the  actual products.


