
LE PIETRE

Sine
Tandur Blue
Tandur Green
Fiorito
Medina



l’arte come espressione dell’uomo.
La materia come espressione d’arte,



Le Pietre



Sine
Colorazione beige chiaro e tonalità 
gentili che ben mascherano la 
compattezza e la resistenza di 
questo materiale applicabile ad 
ogni ambiente interno ed esterno.





Grigio prezioso a cui vengono 
applicate diverse lavorazioni del 
piano per arricchire e particolareggiare 
la superficie.

Tandur Blue



Il colore che completa una 
collezione di prestigio. Verde oliva 
con lavorazioni della superficie a 
modificare il suo aspetto originario.

Tandur Green





Prodotto caratteristico del centro 
Italia, molto resistente ed inalterabile 
agli agenti atmosferici.
Indicato per rivestimenti esterni. 

Fiorito



Medina

Materiale deciso e mai banale.
Il giusto sostituto del cotto ma in 
versione naturale.
Fossili di varie dimensioni, 
impreziosiscono il materiale.







SINE

FIORITO

MEDINA

TANDUR
BLUE

TANDUR
GREEN

40,6 x 40,6 x 1,2 cm
40,6 x 61 x 1,2 cm

40 x 40 x 2 cm
40 x 60 x 2 cm

40 x 40 x 2 cm
40 x 60 x 2 cm

Opus Romano

40 x 40 x 2 cm
40 x 60 x 2 cm

CARRABILITÀ

UTILIZZO PER ESTERNO

UTILIZZO PER INTERNO

Tipologia coste Caratteristiche di utilizzoFormato

RESISTENZA BASSE TEMPERATURE

Tranciate
Tranciate

Finitura piano

Patinato
Patinato

Sabbiato e patinato
Sabbiato e patinato

Sabbiato e patinato
Sabbiato e patinato

Burattato grezzo

Patinato
Patinato

Fresate
Fresate

Fresate
Fresate

Fresate
Fresate

CARRABILITÀ

UTILIZZO PER ESTERNO

UTILIZZO PER INTERNO
RESISTENZA BASSE TEMPERATURE

CARRABILITÀ

UTILIZZO PER ESTERNO

UTILIZZO PER INTERNO
RESISTENZA BASSE TEMPERATURE

CARRABILITÀ

UTILIZZO PER ESTERNO

UTILIZZO PER INTERNO
RESISTENZA BASSE TEMPERATURE

CARRABILITÀ

UTILIZZO PER ESTERNO

UTILIZZO PER INTERNO
RESISTENZA BASSE TEMPERATURE

Caratteristiche tecniche / LE PIETRE



 Scheda tecnica di protezione (Tandur Grey, Tandur Green, finitura spazzolata).

1. Lavaggio iniziale
 
 Il lavaggio iniziale è un’operazione fondamentale per rimuovere i residui di posa e lo sporco del cantiere, nonché per il buon  
 esito del trattamento di protezione. Si può impiegare quindi il detergente acido tamponato Deterdek, diluito in acqua  
 secondo un rapporto di 1:10, e sciacquando bene al termine dell’operazione.

Prodotto: Deterdek diluito 1:10 in acqua.
Resa: 3 L circa per 100 m2.
Procedura: Il lavaggio va eseguito con Deterdek diluito 1:10 in acqua. Dopo aver spazzato bene e bagnato con acqua il pavimento,  
 stendere la soluzione di detergente. Quindi intervenire con monospazzola (disco verde) oppure con spazzolone e straccio.  
 Raccogliere il residuo con aspiraliquidi o straccio; infine, risciacquare accuratamente con acqua, raccogliendo nuovamente il  
 residuo.

2. Protezione antimacchia per pavimenti interni

 Per proteggere la superficie da macchie di natura oleosa e acquosa si consiglia l’applicazione di un prodotto antimacchia come
 Fila Fob, seguito il giorno dopo dal protettivo Fila Jet. Il trattamento si completa con la stesura di una cera di finitura: Fila Matt
 se si desidera un effetto opaco o Fila Satin se si preferisce un effetto satinato. 
Prodotto:  Fila Fob; Fila Matt o Fila Satin.
Resa: Fila Fob (oleorepellente a base solvente): 5 L per 100 m2.
 Fila Matt o Fila Satin (cere di finitura): 3 L per  100 m2.
Procedura:  A pavimento perfettamente asciutto stendere, in modo uniforme con pennellessa, una mano di Fila Fob.
 A distanza di 24 ore circa si completa il trattamento con una cera di finitura: Fila Matt se si desidera un effetto opaco o
 Fila Satin se si preferisce un effetto satinato. (Un’alternativa al Fila Fob è il Fila W 68, oleorepellente base acqua:
 con questo prodotto si può procedere con il trattamento anche in caso di umidità residua).

3. Manutenzione straordinaria 

 Quando lo strato di cera risulta essere molto usurato e non più ripristinabile bisogna agire sulla superficie con una manutenzione  
 straordinaria, asportando i vecchi strati di cera e riapplicandola nuova.
Prodotto: Fila PS 87 (detergente alcalino decerante) diluito in acqua 1:5.
Procedura: Decerare la superficie con una soluzione di Fila PS 87 diluito in acqua 1:5 aiutandosi con una monospazzola con disco verde.  
 Risciacquare con acqua pulita e riapplicare la cera Fila Classic pura.



 Scheda tecnica di protezione (Medina finitura levigata e spazzolata e Fiorito levigato).

1. Lavaggio iniziale 
 
 Il materiale teme l’aggressione acida. Per il lavaggio iniziale si consiglia quindi l’utilizzo di un detergente neutro come
 Fila Cleaner diluito in acqua secondo un rapporto di 1:20. 
Prodotto: Fila Cleaner diluito in acqua 1:20.
Resa: 1-2 L per 100 m², a seconda del grado di sporco.   
Attrezzatura: Monospazzola con disco morbido, aspiraliquidi, spazzolone, straccio.
Procedura: Il lavaggio va eseguito con Fila Cleaner diluito 1:20 in acqua. Dopo aver spazzato bene e bagnato con acqua il pavimento,  
 stendere la soluzione di detergente. Quindi intervenire con monospazzola con disco morbido oppure con spazzolone e  
 straccio. Raccogliere il residuo con aspiraliquidi o straccio; infine, risciacquare accuratamente con acqua, raccogliendo  
 nuovamente il residuo.

2. Protezione per pavimenti interni

 Il materiale presenta un livello di assorbimento decisamente alto. Inoltre la finitura superficiale è tale da consigliare un trattamento  
 costituito da una base dell’antimacchia Fila Fob seguito da una cera di finitura da scegliere in base all’aspetto estetico preferito. 
Prodotto: Fila Fob; Fila Matt o Fila Satin.
Resa: Fila Fob: 5-10 L per 100 m2; Fila Matt o Fila Satin: 2-4 L per 100 m2

Procedura: A pavimento asciutto e pulito stendere in modo uniforme una mano di Fila Fob. Il giorno seguente si completa il trattamento  
 con l’applicazione di una cera di finitura da scegliere in base all’aspetto estetico preferito: Fila Matt per un effetto opaco,
 o Fila Satin per un effetto satinato. 

3. Manutenzione

 Scopo della manutenzione ordinaria è di rimuovere lo sporco, cancellare segni di impronte di scarpe ecc.
 Si effettua regolarmente ed è essenziale usare modalità e prodotti tali da non intaccare la protezione assicurata con il  
 trattamento iniziale. Gli interventi vanno graduati a seconda delle necessità.
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