
101

I P
av

im
en

ti



102

I Pavimenti in Gres Porcellanato Versiliana

Versiliana
Pietrasanta.
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Versiliana
Il Forte Lucido.
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Versiliana
Viareggio.

I Pavimenti in Gres Porcellanato Versiliana
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Versiliana
Camaiore.
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CAMAIORE

10x50 . 4”x20”

Versiliana     10mm - ”3/8  

IL FORTE PIETRASANTA

10x50 . 4”x20”

VIAREGGIO

10x50 . 4”x20”

10x50 . 4”x20”

IL FORTE LUCIDO

10x50 . 4”x20”
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Posa consigliata con una 
sfalsatura tra ciascun listello 
non superiore a 15 cm circa

When laying, you are 
recommended not to stagger the 
strips by more than about 15 cm
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25x28 . 10”x11”
mosaico ungherese Il Forte

25x28 . 10”x11”
mosaico ungherese Pietrasanta
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i .
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4,
4x

4,
4 

cm
1”

3 /
16

x1
”3 /

16

M
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co

 “
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e”

28x28 . 11”x11” 28x28 . 11”x11” 28x28 . 11”x11”

Pezzi speciali . Special pieces

Decori . Decors

10x50
Battiscopa
Serie completa
Complete range 

4,3x25
Frontale con Lamella
Bianco (Camaiore, Il Forte)
Beige (Pietrasanta, Viareggio)

4,3x4,3
Spigolo Frontale Bianco
Bianco (Camaiore, Il Forte)
Beige (Pietrasanta, Viareggio)

Listello Brass

1x100

Listello Iron

1x100

Dimensioni/Dimensions

Lunghezza e larghezza/Lenght and width

Spessore/Thickness

Rettilineità degli spigoli/Straightness of sides

Ortogonalità/Rectangularity

Planarità/Surface flatness

Assorbimento d’acqua/Water absorption

Resistenza al gelo/Frost resistance

Resistenza agli sbalzi termici/Resistance to thermal shock

ISO 10545 - 2

ISO 10545 - 3

ISO 10545 - 12

ISO 10545 - 9

W
10 test

± 0,6% max
± 0,5% max
± 5% max

± 0,5% max
± 0,6% max
± 0,5% max

0,5% < E  3% Blb GL

Ingelivo/Frost proof

Resistente/Resistant

Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate/Crazing resistance of glazed tiles 

Resistenza della superficie (scala MOHS)/Scratch hardness (MOHS scale)

Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate/Resistance to surface abrasion of glazed tiles

Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico/Resistance to household chemicals

Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione/Resistance to low concentrations of acids and bases

Piombo e Cadmio rilasciati da piastrelle smaltate
Lead and cadmium given off by glazed tiles

ISO 10545 - 11

EN 101

ISO 10545 - 7

ISO 10545 - 13

ISO 10545 - 14

Resistente/Resistant

Classe 4/Class 4

Classe GA/Class GA

Classe GLA/Class GLA

Classe 5/Class 5

Resistenza alla flessione
Bending strength ISO 10545 - 4

Modulo di rottura/Modulus of rupture

Carico di rottura/Breaking of rupture

MOHS 6,5

Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate/Resistance to stains of glazed tiles

Metodo disponibile/Test method available

R  35 N/mm2

S  1300 N

Piombo/Lead 

Cadmio/Cadmium 
ISO 10545 - 15

Proprietà fisico-chimiche/Physical-chemical properties Metodo di prova/Standard of test Valore medio/Mean value

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES FINE PORCELLANATO SMALTATO - ISO 13006   
TECHNICAL FEATURES GLAZED FINE PORCELAIN STONEWARE - ISO 13006
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mosaico tessera Pietrasantamosaico tessera Il Fortemosaico tessera Il Forte Lucido
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I Pavimenti della
Costa Smeralda	
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I Pavimenti in Gres Porcellanato I	Pavimenti	della	Costa	Smeralda

I Pavimenti della Costa Smeralda
Pevero.
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I Pavimenti della Costa Smeralda
La Celvia. Fascia Mosaico Cala Corallina
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I Pavimenti in Gres Porcellanato I	Pavimenti	della	Costa	Smeralda

I Pavimenti della Costa Smeralda
Capriccioli. Treccia Punta Rei Pastello.
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I Pavimenti della Costa Smeralda
Cala Granu. Treccia Punta Rei Pastello.
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I Pavimenti in Gres Porcellanato I	Pavimenti	della	Costa	Smeralda
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I Pavimenti della Costa Smeralda
La Maddalena.
Fascia Capo Caccia Brillante.

I Pavimenti della Costa Smeralda
L’Asinara.
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I Pavimenti della Costa Smeralda
Budelli.

Fascia Cardo Brillante.

I Pavimenti della Costa Smeralda
Corcelli.

I Pavimenti in Gres Porcellanato I	Pavimenti	della	Costa	Smeralda



117

I P
av

im
en

ti



118

Superficie	Brillante

* I Pavimenti della Costa Smeralda sono realizzati con supporto maggiorato 15mm in gres porcellanato ad impasto colorato. 
* I Pavimenti della Costa Smeralda are made on a 15 mm “5/8  high thickness color body porcelain.

25x25 . 10”x10”

NIBANI LA MADDALENA

25x25 . 10”x10” 25x25 . 10”x10”

SPARGI

25x25 . 10”x10”

BUDELLI

25x25 . 10”x10”

CAPRERA

Pezzi speciali . Special pieces

8x25

Battiscopa

8x25

Battiscopa

8x25

Battiscopa

8x25

Battiscopa

8x25

Battiscopa
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Superficie	Pastello

25x25 . 10”x10”

PEDRA BIANCA CALA GRANU

25x25 . 10”x10” 25x25 . 10”x10”

PEVERO

25x25 . 10”x10”

LA CELVIA

25x25 . 10”x10”

CAPRICCIOLI

Pezzi speciali . Special pieces

8x25

Battiscopa

8x25

Battiscopa

8x25

Battiscopa

8x25

Battiscopa

8x25

Battiscopa

I Pavimenti della Costa Smeralda*   15mm - ”5/8  
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25x25 . 10”x10”

CORCELLI TAVOLARA

25x25 . 10”x10” 25x25 . 10”x10”

S. STEFANO

25x25 . 10”x10”

L’ASINARA

8x25

Battiscopa

8x25

Battiscopa

8x25

Battiscopa

8x25

Battiscopa
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Punta Rei Pastello

Treccia 7,5x25

Angolo 7,5x7,5

Assorbimento d’acqua/Water absorption

Resistenza al gelo/Frost resistance

ISO 10545 - 3

ISO 10545 - 12

0,5% < E  3% Blb GL

Ingelivo/Frost proof

Resistente/ResistantResistenza al cavillo di piastrelle smaltate/Crazing resistance of glazed tiles 

Resistenza della superficie (scala MOHS)/Scratch hardness (MOHS scale)

Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate/Resistance to surface abrasion of glazed tiles

Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico/Resistance to household chemicals

Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione/Resistance to low concentrations of acids and bases

ISO 10545 - 11

EN 101

ISO 10545 - 7

ISO 10545 - 13

ISO 10545 - 14

Budelli, Cala Granu, Caprera, Corcelli, L’Asinara, 
La Maddalena, Nibani, Pevero, Spargi, 

S. Stefano: MOHS 4
Capriccioli, La Celvia, Pedra Bianca, Pevero: MOHS 5

Budelli, Caprera, Corcelli, L’Asinara, 
La Maddalena, Spargi, S. Stefano, Tavolara: 3

Cala Granu, Capriccioli, La Celvia, Nibani, Pedra 
Bianca, Pevero: 4

Classe GA/Class GA

Classe GLA/Class GLA

Classe 5/Class 5

Resistenza alla flessione
Bending strength ISO 10545 - 4

Modulo di rottura/Modulus of rupture

Carico di rottura/Breaking of rupture

Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate/Resistance to stains of glazed tiles

R  35 N/mm2

S  1300 N

Proprietà fisico-chimiche/Physical-chemical properties Metodo di prova/Standard of test Valore medio/Mean value

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES FINE PORCELLANATO SMALTATO - ISO 13006   
TECHNICAL FEATURES GLAZED FINE PORCELAIN STONEWARE - ISO 13006

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA   
GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY

* Fascia mosaico composta da colori pastello e brillanti, realizzata con la tecnica di burrattatura del mosaico a spacco. 
* Mosaic band composed of pale and bright tones, manufactured using the cut and sifted mosaic tilling technique.

** I triangoli colorati che compongono le trecce e gli angoli sono assemblati in modo casuale.
** The colored triangles that make up the trecce and corners are assembled randomly.

Fascia Mosaico*
Cala Corallina Capo Caccia Brillante

Treccia** 6x25 3 pzz.

Angolo 6x6

7,5x25 Treccia 7,5x25

Angolo 7,5x7,5

Cardo Brillante

Treccia 7,5x25

Angolo 7,5x7,5

Punta Rei Brillante

Decori . Decors
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I Pavimenti della Costa Smeralda
L’Asinara.
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Modello Romazzino Modello Pitrizza dx/sx

100x60x3
3	bordi	lav.	semitoro	.	3	rounded-edges

100x60x3
2	bordi	lav.	semitoro	.	2	rounded-edges

60x60x3
1	bordi	lav.	semitoro	.	1	rounded-edges

BluAzzurro Bianco

ArancioAlbicocca Avorio

LillaGiallo Grigio

GiadaCacao Celeste

TurchesePrugna Rosa

PistacchioMiele Pervinca

Verde 
Prato

Vaniglia Verde 
Acqua

Verde 
Smeraldo

Argento Graffiato Argento Graffiato Argento Graffiato

BluAzzurro Bianco

ArancioAlbicocca Avorio

LillaGiallo Grigio

GiadaCacao Celeste

TurchesePrugna Rosa

PistacchioMiele Pervinca

Verde 
Prato

Vaniglia Verde 
Acqua

Verde 
Smeraldo

BluAzzurro Bianco

ArancioAlbicocca Avorio

LillaGiallo Grigio

GiadaCacao Celeste

TurchesePrugna Rosa

PistacchioMiele Pervinca

Verde 
Prato

Vaniglia Verde 
Acqua

Verde 
Smeraldo

Disponibile nei colori: . Available in colors:

lavello appoggio / lavello incasso lavello appoggio / lavello incasso lavello appoggio / lavello incasso
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ca Top bagno in lava vulcanica Top basin made in lava
Modelli standard - Standard models      3cm - 1”13/16  
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Argento Graffiato

Modello Romazzino (doppio lavabo)

100x60x3
3	bordi	lav.	semitoro	.	3	rounded-edges

BluAzzurro Bianco

ArancioAlbicocca Avorio

LillaGiallo Grigio

GiadaCacao Celeste

TurchesePrugna Rosa

PistacchioMiele Pervinca

Verde 
Prato

Vaniglia Verde 
Acqua

Verde 
Smeraldo

Modello Romazzino (doppio lavabo)

100x60x3
2	bordi	lav.	semitoro	.	2	rounded-edges

BluAzzurro Bianco

ArancioAlbicocca Avorio

LillaGiallo Grigio

GiadaCacao Celeste

TurchesePrugna Rosa

PistacchioMiele Pervinca

Verde 
Prato

Vaniglia Verde 
Acqua

Verde 
Smeraldo

Argento Azzurro/
Turchese
Graffiato

lavello appoggio / lavello incasso lavello appoggio / lavello incasso
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Modello Castelsardo Modello Cala di Lepre

100x60x3
3	bordi	lav.	semitoro	.	3	rounded-edges

lavello appoggio / lavello incasso lavello appoggio / lavello incasso

100x60x3
1	bordo	lav.	semitoro	.	1	rounded-edges

BluAzzurro Bianco

ArancioAlbicocca Avorio

LillaGiallo Grigio

GiadaCacao Celeste

TurchesePrugna Rosa

PistacchioMiele Pervinca

Verde 
Prato

Vaniglia Verde 
Acqua

Verde 
Smeraldo

Argento Azzurro/
Turchese
Graffiato

Argento Graffiato

Argento Graffiato

Argento Graffiato

BluAzzurro Bianco

ArancioAlbicocca Avorio

LillaGiallo Grigio

GiadaCacao Celeste

TurchesePrugna Rosa

PistacchioMiele Pervinca

Verde 
Prato

Vaniglia Verde 
Acqua

Verde 
Smeraldo

Argento Azzurro/
Turchese
Graffiato

Disponibile nei colori: . Available in colors:

Modello Quadrato

80x80

Modello Rettangolare

100x80

Modello Angolare

90x90to
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ca Top bagno in lava vulcanica . Top basin made in lava
Modelli standard - Standard models    3cm - 1”13/16  

Piatti Doccia . Shower Bases
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modelli su disegno del cliente - custom made pieces
Possono essere ordinati sino a dimensioni massime di cm 80x160, con maggiorazione del 20% sul prezzo base della lava smaltata al m2 (Prezzo 
base = € 1.120,00/m2). Si effettuano preventivi su richiesta del cliente.
We can produce glazed lava tops according to the customer’s own design, on demand, provided that he overall dimensions do not exceed 32”x64” .
The price will be increased by 20% on top of the standard unit price before indicated for a glazed square meter of lava (Basic price = € 1.120,00/sqm).

lavorazione e accessori - special equipment and handworking
Bordo semitoro € 86,00/ml
Rounded-edge

Foro lavabo sottopiano (inclusi da 1 a 3 fori per rubinetteria) € 340,00/cad.
Hole for wash-basin undertop (including 1 or 3 holes for taps)

Foro lavabo soprapiano (inclusi da 1 a 3 fori per rubinetteria) € 210,00/cad.
Hole for wash-basin overtop (including 1 or 3 holes for taps)

Alzatina (h: cm 5; spessore: cm 3) lavorata a becco di civetta € 150,00/ml
Listel for the back of the top with rounded-edge (2” high x 1”1/4 thickness)

misurazioni - measurements
Minimo fatturabile per piani con foro lavabo: m2 0,60. Per piani sagomati si considera il massimo rettangolo circoscritto (vuoto per pieno).
Tops with hole for washbasin will be invoiced for no less than 0,60 square meters. In case of variously shaped tops, the measurements will take into 
account the maximum rectangle that can be drawn around the shape.

imballo - packing
In casse di legno con addebito di € 42,00/ml. In wooden cases, charged at € 42,00/lm.

prezzi - prices
I prezzi del presente listino sono netti di I.V.A. e F/co ns. deposito di Casalgrande e Olbia. These prices are Ex-V.A.T. and Ex-our warehouse in 
Casalgrande and Olbia.

note tecniche - technical notes
Piani in lava vulcanica dell’Etna, ricavati da blocchi omogenei, smaltati con cristalline craquelé, predisposti sul rovescio di fori ciechi per ancoraggio 
dei lavabi sottopiano.Tops made of Etna mount volcanic lava, cut out from homogeneous blocks, glazed with crystal glazes and craquelé finish. They 
bear on their back special cavities to grip the wash-basin below the top.

Resistenza meccanica elevatissima, compatezza massima. Sopportano carichi concentrati fino a Kg 20/cm2.
Highest mechanical strenght and compactness. They support concentrated loads of up to 20 Kgs/sqcm.

Peso: Kg 90/m2 circa. Weight: about 90 Kgs/sqcm.

Non verranno accettate contestazioni per differenze di tonalità sia nella stessa partita di materiale, sia fra questa e i campioni disponibili (che, per 
prodotti artigianali, hanno la sola funzione di fornire un’indicazione di massima), sia fra i pezzi in lava e le nostre piastrelle craquelé. Eventuali puntinature, 
differenze di tonalità e stonalizzazioni, anche marcate, fanno parte delle caratteristiche di questo tipo di prodotti, che sono ottenuti singolarmente 
attraverso una lavorazione pezzo per pezzo e sono tecnologicamente diversi, sia come supporto sia come smalto, dalle nostre piastrelle, per cui non 
possono replicarne l’aspetto e il colore in modo identico. Lo stesso dicasi per il craquelé, tipico di tutti i nostri smalti, che sulla lava, in alcuni colori, 
risulta più marcato.
No complaint will be accepted for differences of shade in the same set or between the final set and the samples of craquelé ceramic tiles, given 
only as an indication. Eventual dottings, different shades and differences in color intensity, even visible, are a characteristic of the product, which  are 
manufactured individually and processed piece by piece. These products are technologically different (lava vs. bisque) from our ceramic tiles and 
therefore cannot carbon-copy exactly their colors.
Even the craquelé effect can be different - thiner or larger - on the lava tops.

bollettino tecnico - technical information
All’acquisto di un piano in lava Cerasarda e/o un piatto doccia verrà consegnato IN OMAGGIO un kit per il trattamento 
impermealizzante e la pulizia della superficie craquelé. I prodotti contenuti all’interno di questo kit sono stati studiati e 
realizzati da Faber Chimica srl specificamente per i materiali in cristallina craquelé di Cerasarda. Per informazioni ed 
eventuale assistenza tecnica rivolgersi direttamente a Faber Chimica srl telefonando al numero +39 0732 627178 o 
consultando il sito 
www.faberchimica.com.

When buying a Cerasarda lava top, a kit for waterproofing treatment and cleaning of the crackled surface will be 
delivered FREE OF CHARGE. The products included in this kit have been designed and produced by Faber Chimica srl 
specifically for Cerasarda crackled crystal materials. For any information and technical assistance, please refer directly 
to Faber Chimica srl by calling telephone number +39 0732 627178 or visiting the web site 
www.faberchimica.com.
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Note tecniche
• I prodotti che riportano il simbolo  resistono al gelo secondo la norma iso 10545-12.
• I materiali a superficie brillante, come conseguenza del loro utilizzo, possono presentare opacizzazioni o rigature che, non compromettendo la funzionalità del  
 pavimento, non saranno riconosciute come difetto.
• Nel caso di installazione di impianti o di lavori in muratura successivi alla pavimentazione, che possono produrre detriti o materiali abrasivi, è necessaria   
 un’appropriata protezione.

CONSIGLI PER GLI ACQUIRENTI
• Ricordiamo agli utilizzatori dei nostri prodotti che la posa deve essere realizzata a “regola d’arte” e solamente da installatori professionisti.
 Nessun reclamo sarà preso in considerazione in assenza di tali condizioni.
• Le tonalità dei nostri campioni sono puramente indicative.
• L’abbinamento di tonalità fra gradino, battiscopa e fondi non è garantito. Verificare al ricevimento del materiale tali abbinamenti. 
 Non si accettano contestazioni sul materiale posato.

Consigli per la posa e la pulizia
PARTICOLARE ATTENZIONE SI DEVE PORRE ALLE OPERAZIONI DI RIFINITURA DELLA POSA E SUCCESSIVA PULIZIA DEL PRODOTTO.

POSA
Si sottolinea che la differenza di tonalità fra una piastrella e l’altra di colore e tono medesimi non costituisce difetto, ed anzi esalta la profondità 
del colore stesso. Pertanto, nella posa, si suggerisce di attingere a 2-3 scatole contemporaneamente per potere distribuire meglio eventuali 
sfumature cromatiche. Si consigliano posa e stuccatura con collanti e sigillanti a grana fine non colorati.

PULIZIA FINALE DOPO LA POSA
Dopo una posa corretta, eseguita “A REGOLA D’ARTE”, è importante procedere con la prima pulizia straordinaria, che deve essere eseguita 
mentre l’impasto utilizzato per la stuccatura è ancora fresco, quando i residui, quindi, si suppongono ancora facilmente rimovibili. Dopo avere 
leggermente bagnato il rivestimento e/o pavimento, asportare il tutto con una spugna umida che assolve al duplice compito di pulire e, contem-
poraneamente, lisciare e livellare perfettamente il giunto di posa. A questo punto, sciacquare più volte con acqua pulita fino a quando le piastrelle 
posate non siano perfettamente pulite.

PRODOTTI PER IL LAVAGGIO DI FINE CANTIERE 
NEL CASO SI VOLESSERO UTILIZZARE PRODOTTI PER IL LAVAGGIO E IL TRATTAMENTO DI FINE CANTIERE, SI AVVERTE DI NON UTILIZ-
ZARE ASSOLUTAMENTE DETERGENTI ACIDI. Ripulire la superficie effettuando un lavaggio con una soluzione acquosa ottenuta diluendo FILA-
CLEANER di Fila o WAX REMOVER di Faber. Effettuare il primo passaggio utilizzando una spugna o un tampone bianco per poi risciacquare 
abbondantemente con acqua.

TRATTAMENTO ANTI-MACCHIA
A superficie asciutta, distribuire mediante pennello una mano di MP/90 di Fila o CRAQUELÈ PROTECTOR di Faber. Applicare poco prodotto 
prestando attenzione ad uniformarlo bene. Dopo 4-6 ore dall’applicazione dell’impregnante rimuovere l’eccesso che si è formato con un panno 
asciutto o, al massimo, umido.

PULIZIA E MANUTENZIONE QUOTIDIANA
Per la pulizia quotidiana di rivestimenti e pavimenti Cerasarda SONO ASSOLUTAMENTE SCONSIGLIATI PRODOTTI AGGRESSIVI, QUALI ACIDI 
E ALTRE SOSTANZE O STRUMENTI ABRASIVI (PRODOTTI ANTI-CALCARE, SPUGNE ABRASIVE, ECC.). Si consiglia altresì di utilizzare prodotti 
a base neutra normalmente reperibili in commercio. Si avverte che mettere a contatto piastrelle Cerasarda (dotate di texture craquelé) con acqua, 
sostanze e materiali sporchi o untuosi può rovinare l’effetto craquelé della superficie.

MANUTENZIONE PERIODICA
Per superfici particolarmente esposte alle macchie, come rivestimenti e piani cucina, consigliamo di rinnovare ogni 2-3 anni il TRATTAMENTO 
ANTI-MACCHIA. Per effettuare tale manutenzione consigliamo di pulire prima la superficie con FILACLEANER di Fila o WAX REMOVER di 
Faber.
Dopo il lavaggio, a superficie asciutta, distribuire una mano di MP/90 di Fila o CRAQUELÈ PROTECTOR di Faber.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Nel caso si fosse lavato il materiale con detergenti a ph acido e, a seguito di questo lavaggio, si fossero presentate iridescenze o aggressioni 
allo smalto, si consiglia di operare un recupero con POLISHING CREAM di Faber. Nel caso di aggressioni profonde da acido, suggeriamo 
di operare il recupero con POLISHING CREAM di Faber attraverso una macchina roto-orbitale. Al termine dell’uso della crema, è consigliato 
risciacquare con acqua pulita.

AVVERTENZE
Scheda redatta in collaborazione con Faber Chimica srl e Fila Industria Chimica Spa. Per ulteriori informazioni di carattere tecnico rivolgersi diret-
tamente a Faber Chimica srl telefonando al numero +39 0732 627178 o consultando il sito www.faberchimica.com, o a Fila Industria Chimica 
Spa., telefonando al numero +39 049 9467300 o consultando il sito www.filachim.com. Nonostante le informazioni contenute in questa 
scheda siano frutto della più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa, esse non possono ritenersi impegnative o comportare nostre 
responsabilità, poiché le condizioni d’uso non possono essere controllate. Cerasarda, pertanto, declina ogni responsabilità in relazione all’uso 
di tali dati e suggerimenti.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.p.A.
35018 S. Martino di Lupari (PD)
Tel. +39 049-9467300 - Fax +39 049-9460753
www.filachim.com - fila@filachim.com

FABER CHIMICA S.r.l.
Via G. Ceresani 10, località Campo d’Olmo 60044 Fabriano (AN) - ITALY
Tel. +39 0732-627178
www.faberchimica.com - info@faberchimica.com
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Laying and cleaning advice

PARTICULAR ATTENTION MUST BE GIVEN TO THE LAYING FINISHING OPERATIONS AND THE SUBSEQUENT PRODUCT CLEANING.

LAYING
Please note that the difference between the shading on two tiles which are the same color and tone does not constitute a fault, in actual fact 
it enhances thedepth of the tile’s color. Therefore, when laying, we recommend you take the tiles from 2-3 different boxes at the same time in 
order to distribute possible colorshading differences better. We recommend you use adhesives for laying and grouting and the sealants should 
be colorless fine-grain products.

FINAL POST-LAYING CLEANING
After laying the tiles, following all the rules of professional workmanship, it is important to proceed with the first special cleaning, which must be 
carried
outwhile the grouting mix is still wet, when the residues, therefore, are still easy to remove. After slightly dampening the wall covering and/or 
flooring, removeeverything with a damp sponge. This serves the dual purpose of cleaning and, at the same time, smoothing off and levelling the 
laying joint perfectly. Now, rinse several times with clean water until the tiles are perfectly clean.

END-OF-JOB CLEANING PRODUCTS
IF YOU INTEND TO USE PRODUCTS FOR CLEANING UP AND COATING THE TILING AT THE END OF THE JOB, REMEMBER NEVER TO USE 
ACIDIC DETERGENTS. Clean the surface by washing it with a water solution obtained by diluting FILACLEANER or FABER WAX REMOVER. Use 
a sponge or a white pad for the first wash, then rinse thoroughly with water.

STAIN PROTECTION TREATMENT
Once the surface is dry, brush on a coat of FILA MP/90 or FABERCRAQUELÉ PROTECTOR.
Apply the product a little at a time, making sure you spread it evenly andwell. After applying the primer, wait 4-6 hours before removing the surplus 
that has formed using either a dry cloth or, at the most, one that has been damped.

DAILY CLEANING AND MAINTENANCE
We strongly advise against the use of HARSH PRODUCTS SUCH AS ACIDS AND OTHER SUBSTANCES OR ABRASIVE TOOLS (LIME SCALE 
REMOVALPRODUCTS, ABRASIVE SPONGES, ETC.). For the daily cleaning of Cerasarda wall and floor tiles. Likewise, we recommend you use 
the standardneutral-based products available in the shops. Please be informed that if the Cerasarda tiles with crackle texture come into contact 
with dirty or greasy water,substances or materials, the crackle effect on the surface could be ruined.

PERIODIC MAINTENANCE
For surfaces which are particularly at risk of staining, such as kitchen walls and tops, we recommend you renew the STAIN PROTECTION 
TREATMENT every 2-3 years. Before carrying out this maintenance, we advise you to clean the surface with FILA CLEANER or FABER WAX 
REMOVER. After the first wash, and when the surface is dry, brush on a coat of FILA MP/90 or FABER CRAQUELÉ PROTECTOR.

EXTRAORDINARY MAINTENANCE
If the material has been cleaned with a ph acid detergent and, after the cleaning, it is possible to see some iridescent or aggressive effect on 
the glaze, we reccomend the use of FABER polishing cream to recover. If the material has been affected deeply by the acid corrosion, we 
recommend to use FABER polishing cream with a Roto-Orbital machine. Once the cleaning is over, it is recommend to wash the surface with 
clean water.

WARNING
Info sheet produced in association with Faber Chimica srl and Fila Industria Chimica spa. For further information of atechnical nature, please 
contact Faber Chimica srl directly calling phone number +39 0732 627178 or visiting web site www.faberchimica.com, or Fila Industria Chimica 
spa directly calling phone number +39 049 9467300 or visiting web site www.filachim.com. Though the information contained in this info sheet 
derives from vast technical and operative experience and research, it should not be considered as binding given that operative conditions cannot 
be controlled by our company. Cerasarda therefore declines all liability deriving from the use of this information and these suggestions.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.p.A.
35018 S. Martino di Lupari (PD)
Tel. +39 049-9467300 - Fax +39 049-9460753
www.filachim.com - fila@filachim.com

FABER CHIMICA S.r.l.
Via G. Ceresani 10, località Campo d’Olmo 60044 Fabriano (AN) - ITALY
Tel. +39 0732-627178
www.faberchimica.com - info@faberchimica.com

• The product carrying the symbol  are frost resistant according to standard iso 10545-12.
• Glossy surface materials after use can present opaqueness or streaks that will not compromise the function of the floor and will not be considered a defect.
• We suggest to properly cover the floor in case of utilities installation or brickworks in order to protect it from debris or abrasive materials.

BUYER’S SUGGESTIONS
• Users of our products should bear in mind that the installation must be performed in compliance with professional standards and only by professional   
 installers. No claims will be accepted unless such conditions are fulfilled.
• The colour shades of our samples are just indicative.
• The shade matching between step, skirting and backgroud is not guaranteed. When receiving the material, check these matchings. No claim on laid material  
 shall be accepted.

Techinical data
A

pp
en

di
ce

 T
ec

ni
ca



128

Variazioni di tono
Shade variations

Forte stonalizzazione
Substantial variation

Aspetto uniforme
Uniform appearance

Lieve variazione
Slight variation

Moderata variazione
Moderate variation

Norme ISO

ISO Standards

Le norme internazionali ISO (International Organization for Standardization - ISO/TC 189) sulle piastrelle ceramiche riguardano tuttI i tipi di piastrelle, sia estruse sia 
pressate, smaltate e non, di qualunque formato, esclusivamente di prima scelta.
Le norme ISO sono così composte:

1. NORME DI CARATTERE GENERALE: ISO 13006 / ISO 10545-1. ISO 13006 ha come oggetto le definizioni, la classificazione, le caratteristiche e 
 l’etichettatura delle piastrelle ceramiche. Secondo ISO 13006 le piastrelle ceramiche sono classificate per caratteristiche e requisiti (specifiche tecniche) in 9  
 gruppi in base al metodo di formatura e al grado di assorbimento d’acqua (A piastrelle estruse: 
 AI [E ≤ 3%], AIIa [3% < E ≤ 6%], AIb [6% < E ≤ 10%], AIII [E > 10%]; 
 B piastrelle pressate: BIa [E ≤ 0,5%], BIb [0,5% < E ≤ 3%], BIIa [3% < E ≤ 6%], BIIb [6% < E ≤ 10%], BIII [E > 10%]). ISO 10545-1 ha come oggetto il 
 campionamento e la base di accettazione delle piastrelle sottoposte alle prove.

2. NORME PER I METODI DI PROVA: queste norme stabiliscono i metodi delle determinazioni delle caratteristiche d’aspetto, 
 dimensionali e delle proprietà chimico-fisiche.
 Metodi di prova standard (ISO) attualmente applicati su piastrelle Cerasarda:
 ISO 10545-2 Dimensioni,
 ISO 10545-3 Assorbimento d’acqua,
 ISO 10545-4 Resistenza alla flessione,
 ISO 10545-6 Resistenza alla abrasione profonda,
 ISO 10545-8 Coefficiente di dilatazione termica lineare (50°/400°),
 ISO 10545-9 Resistenza agli sbalzi termici,
 ISO 10545-12 Resistenza al gelo,
 ISO 10545-13 Resistenza ai prodotti chimici,
 NORME DIN (Deutches Institut für Normung e. V.)
 Metodi di prova standard (DIN) attualmente applicati su piastrelle Cerasarda:
 DIN 51094 Determinazione dell’inalterabilità di brillantezza e colore di piastrelle ceramiche per pavimenti e rivestimenti; Caratteristiche antisdrucciolo
 DIN 51130 Categorie di resistenza allo scivolamento con piedi calzati (ambienti di lavoro e zone destinate ad attività con rischio di scivolamento);
 (coefficiente di attrito: R 9 [angolo d’inclinazione: 6° ≤ µ ≤ 10°]; R 10 [10° < µ ≤ 19°]; R 11 [19° < µ ≤ 27°]; R 12 [27° < µ ≤ 35°]; R 13 [µ > 35°]).

The ISO (International Organization for Standardization - ISO/TC 189) international standards for ceramic tiles apply to tiles of all types, both extruded and 
dry-pressed, glazed and unglazed, of all shapes and sizes but only top quality.
The ISO standards comprise: 

1. GENERAL STANDARDS: ISO 13006 / ISO 10545-1. ISO 13006 establishes definitions, classification, characteristics and marking of ceramic tiles.
 Accordind to ISO 13006 ceramic tiles are classified by characteristics and requirements (technical specifications) into 9 groups based on the shaping method  
 and the level of water absorption
 (A extruded tiles: AI [E ≤ 3%], AIIa [3% < E ≤ 6%], AIIb [6% < E ≤ 10%], AIII [E > 10%]; 
 B dry-pressed tiles: BIa [E ≤ 0,5%], BIb [0,5% < E ≤ 3%], BIIa [3% < E ≤ 6%], BIIb [6% < E ≤ 10%], 
 BIII [E > 10%]) . ISO 10545-1 establishes sampling and basis for acceptance of tested tiles.

2. STANDARD OF TEST METHODS: these standards establish the methods used in determing appearance, size and physical-chemical properties.
 Standard test method (ISO) at present applied to Cerasarda tiles:
 ISO 10545-2 Dimensions,
 ISO 10545-3 Water absorption,
 ISO 10545-4 Flexion resistance,
 ISO 10545-6 Resistance to abrasion,
 ISO 10545-8 Coefficient of linear thermal expansion (50°/400°),
 ISO 10545-9 Thermal shock resistance,
 ISO 10545-12 Frost resistance,
 ISO 10545-13 Resistance to chemicals,
 DIN STANDARDS (Deutches Institut für Normung e. V.)
 Standard test methods (DIN) at present applied to Cerasarda tiles:
 DIN 51094 Testing of the light fastness and colour fastness of ceramic tiles for walls and floors;
 Anti-slip properties
 DIN 51130 Slip resistance groups with footwear (workrooms and fields of activities with slip danger);
 (coefficient of friction: R 9 [inclination angle: 6° ≤ µ ≤ 10°]; R 10 [10° < µ ≤ 19°]; R 11 [19° < µ ≤ 27°]; R 12 [27° < µ ≤ 35°]; R 13 [µ > 35°]).
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1 FORNITURE - Il prezzo qui specificato si intende al netto di spese di trasporto, IVA ed eventuali diritti di dogana; per merce resa franco ns. stabilimento.

2 ORDINI - Il Committente si obbliga a mantenere ferma la proposta d’ordine rilasciata a personale commerciale della ns. società.
 Ogni ordine trasmesso dai ns. Agenti è sempre raccolto “SALVO APPROVAZIONE DELLA CASA”, per cui ci riserviamo di non accettare o modificare l’ordine  
 stesso. Quanto sopra vale anche per eventuali cessioni gratuite per sala mostra. Prima di evadere gli ordini, l’azienda si riserva la facoltà di richiedere informazioni 
 commerciali.

3 CONSEGNE - I termini di consegna non sono mai impegnativi, ma soltanto indicativi; comunque il mancato espletamento dell’ordine se confermato o il ritardo  
 nella sua esecuzione escludono ogni ns. responsabilità da cause a noi non imputabili, quali impedimenti o difficoltà nei trasporti, scioperi, serrate, impossibilità  
 o anche soltanto difficoltà di tempestivo approvvigionamento delle materie prime. Il Committente, quindi, non può in nessun caso chiedere la risoluzione del  
 contratto o esigere indennizzi da eventuali danni diretti o indiretti per il ritardo nella consegna.

4 SCELTE - Il materiale verrà consegnato nelle scelte disponibili. Pertanto, le richieste di determinate percentuali di scelta verranno intese come semplici   
 indicazioni e soddisfatte compatibilmente con le rese di produzione.

5 TRASPORTO - La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se resa franco destino e la nostra responsabilità cessa con la consegna al   
 vettore; pertanto, i reclami per eventuali ammanchi o rotture dovranno essere rivolti esclusivamente a questi.

6 PREZZI - Ci riserviamo la facoltà di modificare i prezzi del presente listino con un preavviso di 30 (trenta) gg..

7 PAGAMENTI - I pagamenti devono pervenire presso la ns. sede. L’accettazione da parte ns. di effetti o assegni emessi fuori piazza o comunque il convenuto  
 pagamento a mezzo tratte non deroga tale condizione. Le fatture non contestate entro 8 (otto) gg. dal ricevimento si intendono accettate.
 I pagamenti dovranno avvenire nei modi e nei termini pattuiti nella nostra commissione. In caso di ritardato pagamento di somme a noi dovute, è nostra facoltà  
 sospendere le forniture o annullare i rapporti in corso. Gli interessi per ritardato pagamento dovranno essere convenuti espressamente con tassi da definire.

8 CONTESTAZIONE PER VIZI - Eventuali contestazioni per vizi qualsiasi sia palesi sia occulti della merce oggetto della fornitura devono essere inoltrate alla ns.  
 sede a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro 8 (otto) gg. dal ricevimento della merce.
 Comunque, non si accettano reclami che dovessero riguardare materiale già in opera. È espressamente esclusa la garanzia per la merce classificata di   
 seconda o terza scelta, blocchi o partite occasionali. Offerte, transazioni, accrediti concessi dai ns. Agenti o intermediari non sono validi se non confermati per  
 iscritto dalla ns. sede. I ns. campioni sono soltanto indicativi e vengono da noi presentati al solo scopo di fornire al cliente indicazioni di massima del prodotto.

9 RISERVATO DOMINIO - La vendita della merce viene effettuata con la clausola del riservato dominio, sicché la proprietà della stessa passerà all’acquirente  
 solo con l’integrale ed effettivo pagamento del prezzo. Il mancato pagamento anche di una sola rata produrrà Io scioglimento del contratto con la facoltà   
 di esigere l’immediato pagamento di tutte le rate anche non scadute ovvero l’immediata restituzione della merce. In tal caso le somme versate resteranno   
 acquisite al venditore a titolo di indennità.

10 FORO COMPETENTE - Le vendite si intendono effettuate presso la ns. sede. Per ogni controversia saranno applicate le norme di legge italiane con   
 competenza esclusiva del Tribunale di Olbia.

In base all’art.13 D.Lgs n.196/2003, Serenissima CIR Industrie Ceramiche spa è in possesso dei suoi dati per adempiere le normali operazioni derivanti da obbligo 
di legge o contrattuale. In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 D.Lgs n.196/2003. Il Titolare del trattamento è la scrivente Società. L’informativa 
completa può essere richiesta tramite e-mail all’indirizzo: serenissima@serenissimacir.it

Condizioni generali di vendita

General terms of sale
1 SUPPLIES - The price specified here is understood to be net of transport costs, VAT and any Customs charges; for goods delivered or returned free to our  
 factory.

2 ORDERS - The Customer undertakes to keep to the order proposal made to our company’s sales staff. Each order transmitted by our Agents is always   
 collected as “SUBJECT TO COMPANY APPROVAL”, which means that we reserve the right to accept or to modify the order. The above also applies to any  
 deliveries of material made free of charge for exhibition purposes. Before carrying out orders, the company reserves the right to request business information.

3 DELIVERIES - Delivery terms are never binding but only indicative; however failure to carry out the order, if confirmed, or delay in carrying it out, is excluded  
 from all liability due to reasons beyond our control, such as transport delays or difficulties, strikes, closures, or impossibility, or even due to problems with   
 obtaining timely supplies of the raw materials. The Customer may not therefore demand termination of the agreement or demand compensation for any direct  
 or indirect damage due to delays in delivery, in any circumstances.

4 SELECTIONS - The material will be delivered in the available choices. A request for certain percentages of choices will be understood to be sheer indications,  
 fulfilled if compatible with available yields production choices.

5 TRANSPORT - The goods are transported at Customer’s risk and peril even if delivered free detination and our liability ends with delivery to the carrier;   
 therefore, claims for any shortages or breakages must be adressed exclusively to such carriers.

6 PRICES - We reserve the right to amend the prices on this price list giving prior notice of 30 (thirty) days.

7 PAYMENTS - Payments must be made at our premises. Acceptance by ourselves of non-local bills of exchange or cheques or in any case agreed payment  
 by drafts does not vary this condition. Invoices which are not disputed within 8 (eight) days of receipt are under stood to be accepted.
 Payments must be made in the ways and under the conditions agreed in our order. In the event of delayed payment of sums due to ourselves, we have the  
 right to suspend supplies or to cancel current agreements. Late payment interest must be expressly agreed with rates to be defined.

8 DISPUTES DUE TO DEFECTS - Any disputes due to any defects whatsoever whether evident or latent, in the goods under this agreement must be   
 forwarded to our premises by registered post with return receipt within 8 (eight) days of receipt of the goods. However, claims involving material already  laid  
 shall not be accepted. The warranty is excluded for goods classified as being second or third choice, or occasional lots or consignments. Offers, transactions  
 and credits conceded by our Agents or intermediaries are not valid unless confirmed in writing by our head office.
 Our samples are only indicative and are presented by ourselves for the sole purpose of providing the customer with general guidelines for the product.

9 RESERVED TITLE - The goods are sold with the reserved title clause, as ownership of the goods is only transferred to the purchaser upon full and effective  
 payment of the price.
 Failure to pay even a single instalment shall lead to termination of the agreement with the right to demand immediate payment of all instalments, even those not  
 yet due or immediate return of the goods. In such a case the sums paid shall remain the property of the seller by way of indemnity.

10 PLACE OF JURISDICTION - The sales are understood to be made from our head office. Italian law shall apply for all disputes with exclusive jurisdiction of  
 the Court of Olbia.

In accordance with Article 13 of Italian Legislative Decree No. 196/2003, Serenissima CIR Industrie Ceramiche spa owns your data to carry out normal operations 
deriving from legal or contractual obligations. You may exercise your rights at any time, according to Article 7 of Italian Legislative Decree No. 196/2003. The Data 
Controller is the above-named company. The complete information document may be requested by e-mail from the following address: serenissima@serenissimacir.it
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Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE 
vedere il sito www.cerasarda.it

Please refer to our web site www.cerasarda.it for 
technical information related to CE labeling

Pour tout renseignement sur l’avis technique de la marque 
CE veuillez consulter le site www.cerasarda.it

Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung 
CE entnehmen Sie unserer Website www.cerasarda.it

 
www.cerasarda.it

Serenissima Cir Industrie Ceramiche s.p.a. 
Società Unipersonale
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Cerasarda 
Sede e stabilimento: Zona Ind.le Settore 7 - Circonv. Nord dir. Golfo Aranci - 07026 Olbia (OT) Italy - Tel. +39-0789-567311 - Fax +39-0789-567322

Uffici e show-room: Via A. Volta 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy - Tel. +39-0522-998911- Fax 0522-998915
www.cerasarda.it - Olbia e-mail: info@cerasarda.it - Casalgrande e-mail: comm@cerasarda.it

Deposito: Via A. Volta 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy         
Serenissima Cir Industrie Ceramiche spa

Società Unipersonale
www.serenissimacir.com
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Made in Italy




