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Suggerimenti per una corretta posa e pulizia del gres porcellanato naturale e Spazzolato/ 
Lappato 

Posa in opera: Al ricevimento del materiale, e comunque prima della posa in opera, è importante verificare accuratamente il tono, il calibro e la 
scelta del materiale, poiché non potranno essere accettati reclami su materiale già posato, i cui difetti fossero visibili prima della posa. Si 
consiglia la posa a colla in quanto offre maggiori garanzie di tenuta, specialmente su grandi formati (maggiori di 45 X 45). 
Si ricorda che, al momento della posa, il sottofondo deve essere stabile, asciutto e maturo, non gelato e non eccessivamente caldo e comunque 
è necessario seguire le istruzioni dei produttori dei materiali per sottofondi e collanti specifici utilizzati.  

 Durante la posa è necessario non segnare il materiale sulla superficie di utilizzo con matite (grafite) o pennarelli indelebili, in 
particolar modo per prodotti levigati. E' importante fare sempre un test preventivo prima dell'uso dei prodotti detergenti su gres 
porcellanato lappato o levigato. 

Giunti e stuccature: La larghezza della fuga può variare in funzione delle dimensioni delle piastrelle e della destinazione d'uso del pavimento. 
E'  sconsigliata la posa a giunto unito mentre è consigliata una posa con fuga  minimo 2-3 mm. Negli ambienti di grande dimensione è 
assolutamente necessario posizionare dei giunti di dilatazione con regolarità; mentre, per i piccoli ambienti è sufficiente lasciare un leggero 
stacco fra piastrellato e muri perimetrali. Sarà poi il battiscopa a coprire lo stacco dando un aspetto di finitura. 

Per l'utilizzo di  stucchi epossidici, aggiunte di resine o simili, si consiglia una preventiva prova reale di pulizia. Per una maggior valenza 
estetica, suggeriamo l'utilizzo di stucchi in cadenza di colore con la piastrella onde ridurre  il contrasto (es. piastrella bianca stucco nero) 
soprattutto per prodotti lappati e levigati  
Immediatamente dopo la stuccatura del pavimento e/o rivestimento, è importante rimuovere ogni residuo di stucco in eccesso, per evitare  il 
formarsi di accumuli 
 

 Pulizia “Dopoposa”: Suggeriamo di eseguire un lavaggio preliminare su una superficie campione di alcuni metri quadrati;  in 
caso di esito positivo, si estenderà la pulizia su tutta la superficie. La pulizia “dopo posa” è obbligatoria a fine cantiere. La rimozione 
inadeguata o tardiva dei residui della stuccatura utilizzata per le fughe, può lasciare alonature difficili da rimuovere e creare sulla superficie un 
film cementizio capace di assorbire ogni forma di sporco, dando così l'impressione che sia il materiale a sporcarsi. Per rimuovere gli stucchi 
cementizi, suggeriamo l’uso di prodotti specifici e di seguire attentamente le procedure d’uso indicate dal produttore sulla confezione. Non 
utilizzare mai acidi puri o detergenti acidi troppo aggressivi. 

 Pulizia quotidiana: Dopo avere effettuato la pulizia “dopoposa” (capitolo precedente), per la pulizia quotidiana sono consigliati  detergenti 
o sgrassatori diluiti in acqua calda, seguendo sempre le modalità riportate sulle confezioni. Si consiglia di prestare molta attenzione alla fase di 
risciacquo e di asciugatura delle piastrelle, che consente di rimuove lo sporco e di evitare accumuli (stratificazioni) di calcare di detergente e 
residui di  sporco. Non utilizzare mai acidi puri o detergenti acidi troppo aggressivi. 

Si sconsiglia vivamente l'impiego di cere, saponi oleosi, impregnanti e trattamenti vari (idro-ole repellenti) sul prodotto in gres porcellanato 

levigato   

Pulizie Straordinarie: In caso di macchie particolari e/o particolarmente tenaci, è consigliabile l'uso di detergenti specifici previo test su una 
piccola porzione. Non va inoltre dimenticato che la rimozione di qualsiasi tipo di macchia è più agevole se rimossa quando questa è ancora 
fresca. Non utilizzare mai acidi puri o detergenti acidi troppo aggressivi. 

  E' opportuno segnalare che  l'acido Fluoridrico (HF) e derivati possono danneggiare irrimediabilmente il gres porcellanato.  

 


