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Istruzione per la posa 

 

A) Ogni pezzo ha un dritto e un rovescio, quindi in fase di posa prestare attenzione 

B) Per i formati quadrati, dato la particolare lavorazione manuale, i pezzi potrebbero 

avere la lunghezza dei lati non omogenea di qualche millimetro. Quindi è necessario 

ruotare il pezzo in modo tale da far combaciare nella posa i lati uguali. 

C) Evitare si sporcare la parte superiore della mattonella con collante  e/o calce 

D) In fase di posa , per l’allineamento, utilizzare lo spago o la staggio ( è sconsigliato      

l’uso di distanziatori) 

E) Essendo la colorazione della mattonella stonalizzata, fare attenzione a miscelare, 

qualora non lo fossero, i colori della stessa. 

 

CONSIGLI PER LA STUCCATURA ED IL TRATTAMENTO DEL NOSTRO 

COTTO MARCHIGIANO LAVORATO A MANO 

 

FASE PRIMA 

 

A) Assicurarsi che la pavimentazione sia calpestabile 

B) Pulire la pavimentazione con acido tamponato strofinando la superficie con 

scopone o monospazzola 

C) Risciacquare bene con acqua 

D) Se il risultato è di vostro gradimento passare alla fase due, al contrario ripetere 

le operazioni del punto B e C 

 

SECONDA FASE 

 

A) Lasciare asciugare la pavimentazione 

B) Con uno spruzzino trattare, almeno due mani ad incrociare, la superficie con 

impregnante base acqua, lasciando asciugare il prodotto tra la prima e la 

seconda mano 

C) Quando il trattamento è asciutto passare alla stuccatura con i metodi 

tradizionali ( si consiglia di non utilizzare stucchi a base sintetica) 

D) Pulire gli eventuali residui di stuccatura e lasciare asciugare la stessa  

E)  Quando la stuccatura è asciutta lavare la pavimentazione con acido tamponato 

e risciacquare con acqua con l’aggiunta di un prodotto basico ( es Decera P) 

F)  Lasciare asciugare 

G) Spruzzare una mano di impregnante sulla pavimentazione, se esterna 

idrorepellente, se interna oleo repellente. 

H) Si consiglia di stendere almeno una mano di cera (solo su pavimentazioni 

interne) 
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