TERRAZZO e GRANIGLIA
Posa di piastrelle Terrazzo e Graniglia
• Posa a pavim ento: posare con una fuga minima sul battuto di cemento ben livellato con colla
cementizia a doppio incollaggio (sul pavimento e sul retro della piastrella) per poter posizionare
correttamente la piastrella.
•

Posa a parete: le piastrelle di Terrazzo o Graniglia, anche di spessore ridotto, sono più spesse e più
pesanti dei tradizionali rivestimenti. Ciò comporta l’applicazione delle seguenti precauzioni:
o Il muro sarà resistente e rigido.
o L'installazione avverrà gradualmente, assicurando il perfetto incollaggio delle prime file di piastrelle
nella parte inferiore della parete prima di posare i successivi livelli.
o Gli adesivi in silicone o poliuretano offrono una presa più rapida e più forte rispetto alle malte
normali.
o Posare assicurandosi che le piastrelle siano perfettamente allineate e livellate. Le imperfezioni
possone essere eliminate attraverso la levigatura che però è più complessa sulle superfici verticali
rispetto a quelle orizzontali.

La fuga tra le piastrelle
• Per motivi estetici, le piastrelle di Terrazzo e Graniglia sono posizionate con una fuga sottile (da 1 a 2
mm).
• Le superfici con riscaldamento a pavimento e le applicazioni all’esterno richiedono una fuga maggiore.
• Dopo aver inumidito la piastrella la fuga sarà riempita con un fugante incolore molto liquido applicato
con la spatola evitando di sporcare la piastrella. Il fugante in eccesso verrà rimosso immediatamente
con una spugna umida.

Finitura e lucidatura
• Le piastrelle Terrazzo / Graniglia MOSAIC sono levigate in fabbrica con abrasivi fini (600) che
conferiscono loro un aspetto semi-lucido.
• Come per i pavimenti in marmo o pietra naturale è possibile levigare (raccomandabile) il pavimento una
volta posato per pulirlo perfettamente e migliorare la finitura.
• Finalità e aspetto della levigatura:
• Livellare perfettamente la superficie e correggere errori della posa,
• Recuperare l’aspetto iniziale di un pavimento che abbia subito danni meccanici o chimici mediante
l’asportazione di un leggero strato superficiale.
• Per una maggiore lucentezza il pavimento può essere rifinito mediante lucidatrice con dischi morbidi e
cera.
• Tutti i trattamenti devono essere realizzati da un'azienda specializzata in pavimenti di marmo o pietra
naturale.
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Trattam enti e protezione – Im pregnante essenziale
• "MOSAIC SEALER" è un impregnante a base solvente che penetra nei pori superficiali del cemento e
limita fortemente la penetrazione di acqua e grasso (macchie in generale),
• Si applica una sola volta, dopo la posa, una volta effettuate le fughe e l’ eventuale levigatura, su un
pavimento asciutto e pulito.
• Applicare con un pennello o un rullo di lana fino a quando il pavimento è saturo.
• Applicazione eccessiva: se si nota un eccesso di liquido che ristagna per più di 1-2 minuti sulla
superficie, rimuovere con uno straccio. Un eccesso di sigillante lascerà residui e segni giallastri che
saranno eliminabili solo da una lucidatrice mediante abrasione meccanica.

Pulizia e m anutenzione giornaliera
• Sapone conPph neutro, strofinaccio ed acqua . Il sapone naturale pulisce, disinfetta e nutre il Terrazzo
/ Graniglia proteggendolo. Non usare detergenti aggressivi o prodotti acidi o alcalini che aggrediscano
le superfici calcaree. È disponibile un sapone naturale "MOSAIC SOAP". Vedi mosaicfactory.com.
• L'aggiunta – occasionalmente - di cera neutra nell'acqua detergente esalta i colori, crea una effetto
patina e protegge il pavimento. La CERA NEUTRA MOSAIC è disponibile nei nostri show room o
online.

Pulizia con lucidatrice e disco di fibra
• Per pulire un pavimento molto sporco, utilizzare una lucidatrice monospazzola e dischi di fibra dura
(neri o marroni) con acqua, sapone Ph neutro o un prodotto specifico per pietra naturale e marmo. Una
volta effettuata la pulizia risciaquare con abbondante acqua per eliminare i residui.
• Sono disponibili un detergente a bassa acidità per rimuovere i resti di cantiere e un detergente
sgrassante per le macchie domestiche. Vedi www.mosaicfactory.com.
• È possibile affittare lucidatrici e dischi di fibra da imprese specializzate.

Pavim enti ad alto calpestio: cristallizzazione per rafforzare il Terrazzo / Graniglia
• La cristallizzazione è un processo fisico/chimico che indurisce e impermeabilizza le superfici.
• È necessario un savoir faire di un professionista nei trattamenti dei pavimenti come anche l’utilizzo di
una monospazzola con disco di lana di ferro, inox o di bronzo e una soluzione reagente con
fluorosilicati.
• Per un uso domestico Mosaic propone un cristallizatore di più facile utilizzo e non tossico (senza
fluorosilicati). Si applica con una lucidatrice con disco di lana di ferro o disco di fibra. Consultate il
Servizio Clienti per saperne di più.
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