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◆ FULL SIZE
Untrimmed end product. | Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata. |
Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifi ziert | Tabla formato “salida de horno” y, por lo tanto, no recortada.
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1000x3000 mm / 47.2”x118.1”

Ghisa

Posa serie Filo /
Installation of the Filo Series
I colori Argento, Ghisa, Rame, Oro,
Mercurio, della serie Filo sono caratterizzati
da un’esclusiva superficie cangiante
ottenuta mediante l’applicazione di speciali
ossidi metallici in rilievo. Per ottenere il
migliore effetto estetico nell’applicazione
a rivestimento, si suggerisce di posare le
lastre facendo coincidere a due a due i
lati con la scritta Made in Italy riportata
sul retro, sia per posa in verticale che per
posa orizzontale, ruotando le lastre di
180° in modo alterno, come indicato nella
figura di seguito. La caratteristica finitura
metallica e la struttura della serie filo,
quando applicata in esterno, potrebbe riflettere in modo non uniforme la luce. Non è possibile quindi garantire
uniformità di riflessione anche all’interno dello stesso tono. La serie Filo, nelle stesse finiture, esposta agli
agenti atmosferici, potrebbe generare piccole variazioni non uniformi di tono.
The colours Argento, Ghisa, Rame, Oro, Mercurio, and Rubino in the Filo series have an exclusive iridescent
surface obtained through the relief application of special metal oxides. For the best aesthetic effect in applying the
cladding, we recommend applying the slabs making the sides with the Made in Italy writing on the back coincide
two by two, both for vertical and horizontal laying, alternately rotating the slabs by 180°as shown in figure below.
The Filo series metal finish and structure may reflect light unevenly when applied outdoors. It is not possible to
guarantee a uniform reflection even for the same tone. Weather-exposed Filo series finishes could have small
uneven tones.

Pulizia serie Filo / Filo Series Cleaning
Sulla serie Filo con finitura metallica non è possibile utilizzare prodotti a base acida, quindi la rimozione non
tempestiva dei residui di colle e stuccature essiccate (sia cementizie che epossidiche) potrebbe non sempre
risultare possibile.
Si consiglia pertanto di eseguire velocemente la pulizia al termine delle operazioni di posa e stuccatura,
utilizzando acqua e spugne morbide e pulite fino alla completa rimozione dei residui.
L’eventuale utilizzo di detergenti acidi/alcalini deve avvenire previo una prova da eseguirsi su una porzione non
in vista e comunque dovranno essere tempestivamente risciacquati.
Filo series slabs with a metallic finish cannot be cleaned with acid-based products. If glue residue or dried filler
(cementitious or epoxy) is not eliminated immediately, it might become impossible to remove.
We recommend cleaning the surface quickly at the end of installation and filling operations with water and soft,
clean sponges to ensure that all residues are removed.
If acid/alkaline detergents are used, they must be tested on a hidden area and rinsed off immediately
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