
169WOOD
Digitale_Serigrafia
Digital
Screen Printing

WOOD 1 2WOOD
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WOOD

1000x3000 mm / 39,37”x118,11”

Spessore / Thickness 
5,6 mm / 0,22”

DIGITALE
SERIGRAFIA
DIGITAL
SCREEN PRINTING



WOOD
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WOOD
Digitale_Serigrafia / 
Digital_Screen Printing

1000x3000 mm
39,37”x118,11”

Spessore / Thickness 
5,6 mm / 0,22”
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1751000x3000 mm / 39,37”x118,11”

Spessore / Thickness 
5,6 mm / 0,22”

MISTIC_EXCLUSIVE_HERITAGE

EARTH_PLANET_WATER

DIGITALE_CADUTA DI VETRO_ORO_PLATINO
DIGITAL_POURING OF GRITS OF GLASS_GOLD_PLATINUM

ARTIGIANALE_DIGITALE_CADUTA DI VETRO
HANDICRAFT_DIGITAL_POURING OF GRITS OF GLASS

I MARMI



MISTIC
Digitale_Caduta di 
vetro
Digital_Pouring of 
grits of glass

MISTIC 1 2MISTIC



I MARMI
1000x3000 mm / 39,37”x118,11”

Spessore / Thickness 
5,6 mm / 0,22”

MISTIC
DIGITALE
CADUTA DI VETRO
DIGITAL 
POURING OF GRITS 
OF GLASS

MISTIC è disponibile 
in due diverse grafiche
MISTIC is available 
in two different patterns
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MISTIC
Digitale_Caduta di vetro
Digital_Pouring of grits of glass
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EXCLUSIVE
ORO
Digitale_Oro
Digital_Gold

EXCLUSIVE ORO 1 2EXCLUSIVE ORO



I MARMI
1000x3000 mm / 39,37”x118,11”

Spessore / Thickness 
5,6 mm / 0,22”

EXCLUSIVE
DIGITALE
ORO_PLATINO
COLORE
DIGITAL
GOLD_PLATINUM
COLOR
EXCLUSIVE si compone di tre 
varianti ciascuna disponbile in 
due diverse grafiche abbinabili
EXCLUSIVE is made up of three 
variants which are available in 
two different patterns
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EXCLUSIVE
PLATINO
Digitale_Platino
Digital_Platinum

EXCLUSIVE PLATINO 1 2EXCLUSIVE PLATINO



EXCLUSIVE
BLU
Digitale_Colore
Digital_Color

EXCLUSIVE BLU 1 2EXCLUSIVE BLU
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EXCLUSIVE
ORO
Digitale_Oro
Digital_Gold
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HERITAGE
PLATINO
Digitale_Platino
Digital_Platinum

HERITAGE PLATINO 1 2HERITAGE PLATINO



I MARMI
1000x3000 mm / 39,37”x118,11”

Spessore / Thickness 
5,6 mm / 0,22”

HERITAGE
DIGITALE
ORO_PLATINO
DIGITAL
GOLD_PLATINUM
HERITAGE si compone di 
due varianti ciascuna disponibile 
in due diverse grafiche
HERITAGE is made up of two 
variants both available in 
two different patterns 
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HERITAGE
ORO
Digitale_Oro
Digital_Gold

HERITAGE ORO 1 2HERITAGE ORO
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HERITAGE PLATINO
EARTH
17 ROSSO 02
17 TORTORA 01
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HERITAGE ORO
Digitale_Oro
Digital_Gold

1000x3000 mm
39,37”x118,11”

Spessore / Thickness 
5,6 mm / 0,22”
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EARTH
Artigianale
Handicraft

PLANET
Artigianale
Handicraft



I MARMI
1000x3000 mm / 39,37”x118,11”

Spessore / Thickness 
5,6 mm / 0,22”

EARTH 
PLANET
ARTIGIANALE
HANDICRAFT
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WATER
Artigianale_Oro
Handicraft_ Gold

WATER 1 2WATER



I MARMI
1000x3000 mm / 39,37”x118,11”

Spessore / Thickness 
5,6 mm / 0,22”

WATER
ARTIGIANALE_ORO
HANDICRAFT_GOLD

WATER
Artigianale_Oro
Handicraft_ Gold

3WATER

WATER è disponibile in tre 
differenti grafiche
WATER is available 
in three different patterns
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WATER
Artigianale_Oro
Handicraft_ Gold

LE TINTE UNITE
17 AZZURRO 02
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201
I METALLI

1000x3000 mm / 39,37”x118,11”

Spessore / Thickness 
5,6 mm / 0,22”

ARTIGIANALE_SERIGRAFIA
HANDICRAFT_SCREEN PRINTING



METAL SKIN



I METALLI
1000x3000 mm / 39,37”x118,11”

Spessore / Thickness 
5,6 mm / 0,22” METAL SKIN

Artigianale_Serigrafia 
Handicraft_ Screen printing

METAL SKIN
ARTIGIANALE_SERIGRAFIA
HANDICRAFT
SCREEN PRINTING
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METAL STRIPE
Artigianale
Serigrafia
Handicraft
Screen printing

METAL MOOD
Artigianale
Serigrafia
Handicraft
Screen printing



I METALLI
1000x3000 mm / 39,37”x118,11”

Spessore / Thickness 
5,6 mm / 0,22” METAL LIGHT

Artigianale 
Handicraft

METAL STRIPE 
METAL MOOD

METAL LIGHT 

ARTIGIANALE_SERIGRAFIA
HANDICRAFT
SCREEN PRINTING

ARTIGIANALE
HANDICRAFT
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METAL MOOD
Artigianale_Serigrafia
Handicraft_Screen printing

1000x3000 mm
39,37”x118,11”

Spessore / Thickness 
5,6 mm / 0,22”
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209
I TESSUTI

1000x3000 mm / 39,37”x118,11”

Spessore / Thickness 
5,6 mm / 0,22”

SERIGRAFIA_DIGITALE
SCREEN PRINTING_DIGITAL



TESSALO



I TESSUTI
1000x3000 mm / 39,37”x118,11”

Spessore / Thickness 
5,6 mm / 0,22” TESSALO

Serigrafia_Digitale 
Screen printing_Digital

TESSALO
SERIGRAFIA_DIGITALE
SCREEN PRINTING_DIGITAL
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DALTAN
Serigrafia_Digitale 
Screen printing
Digital

JASMINE
Serigrafia_Digitale 
Screen printing 
Digital



PERSIAN
Serigrafia

Digitale Oro 
Screen printing

Digital Gold

I TESSUTI
1000x3000 mm / 39,37”x118,11”

Spessore / Thickness 
5,6 mm / 0,22”

DALTAN 
JASMINE
PERSIAN
SERIGRAFIA_DIGITALE
SCREEN PRINTING_DIGITAL
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EDIT
Serigrafia_Digitale 

Screen printing 
Digital



I TESSUTI
1000x3000 mm / 39,37”x118,11”

Spessore / Thickness 
5,6 mm / 0,22”

EDIT 
ATMOSFERA

ATMOSFERA
Serigrafia_Digitale 

Screen printing 
Digital

SERIGRAFIA_DIGITALE
SCREEN PRINTING
DIGITAL
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EDIT
Serigrafia_Digitale 
Screen printing_Digital

1000x3000 mm
39,37”x118,11”

Spessore / Thickness 
5,6 mm / 0,22”
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VISIONAIRE VERDE



I TESSUTI
1000x3000 mm / 39,37”x118,11”

Spessore / Thickness 
5,6 mm / 0,22”

VISIONAIRE

I TESSUTI
1000x3000 mm / 39,37”x118,11”

Spessore / Thickness 
5,6 mm / 0,22”

VISIONAIRE ROSSO
Serigrafia_Digitale 
Screen printing_Digital

VISIONAIRE BEIGE
Serigrafia_Digitale 
Screen printing_Digital

VISIONAIRE
VERDE

Serigrafia_Digitale 
Screen printing 

Digital

SERIGRAFIA
DIGITALE
SCREEN PRINTING
DIGITAL
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VISIONAIRE ROSSO
Serigrafia_Digitale 
Screen printing_Digital

1000x3000 mm
39,37”x118,11”

Spessore / Thickness 
5,6 mm / 0,22”
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CANVAS GRIGIO



I TESSUTI
1000x3000 mm / 39,37”x118,11”

Spessore / Thickness 
5,6 mm / 0,22” CANVAS GRIGIO

Serigrafia_Digitale 
Screen printing_Digital

CANVAS
SERIGRAFIA
DIGITALE
SCREEN PRINTING
DIGITAL
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CANVAS 
AZZURRO

Serigrafia_Digitale 
Screen printing 

Digital



I TESSUTI
1000x3000 mm / 39,37”x118,11”

Spessore / Thickness 
5,6 mm / 0,22”

CANVAS
SERIGRAFIA
DIGITALE
SCREEN PRINTING
DIGITAL

CANVAS 
ROSSO

Serigrafia_Digitale 
Screen printing 

Digital
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CANVAS BEIGE



I TESSUTI
1000x3000 mm / 39,37”x118,11”

Spessore / Thickness 
5,6 mm / 0,22”

CANVAS
SERIGRAFIA
DIGITALE
SCREEN PRINTING
DIGITAL

CANVAS 
BEIGE

Serigrafia_Digitale 
Screen printing 

Digital
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CANVAS AZZURRO
Serigrafia_Digitale 
Screen printing_Digital

1000x3000 mm
39,37”x118,11”

Spessore / Thickness 
5,6 mm / 0,22”
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231
I TRIDIMENSIONALI

1000x3000 mm / 39,37”x118,11”

Spessore / Thickness 
5,6 mm / 0,22”

DIGITALE
DIGITAL



PRISMATIK



PRISMATIK

PRISMATIK
Digitale / Digital

I TRIDIMENSIONALI
1000x3000 mm / 39,37”x118,11”

Spessore / Thickness 
5,6 mm / 0,22”

DIGITALE
DIGITAL
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BLOSSOM
Digitale 
Digital

BLOSSOM
DIGITALE
DIGITAL



WAVES

WAVES
Digitale 
Digital

I TRIDIMENSIONALI
1000x3000 mm / 39,37”x118,11”

Spessore / Thickness 
5,6 mm / 0,22”

DIGITALE
DIGITAL

235





WAVES
Digitale 
Digital
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WAVES
Digitale 
Digital

1000x3000 mm
39,37”x118,11”

Spessore / Thickness 
5,6 mm / 0,22”
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INFO TECNICHE
TECHNICAL INFO 



CAMPI DI APPLICAZIONE
SETTORE ARREDO E INTERIOR DESIGN 
SETTORE EDILE
- Rivestimenti e pavimenti: residenziale e commerciale
-  Pareti continue e pareti ventilate 
 (previa applicazione di fibra di vetro)

IMBALLI
Le lastre Fuoriformato vengono imballate con cura 
con interfalda di cartone in casse di legno 
sovrapponibili studiate per assicurare l’integrità del 
prodotto e per garantire ogni tipo di distribuzione, 
compresa quella oltremare.

INFO TECNICHE

E. Appoggiare con delicatezza la lastra sul lato lungo e, 
 in attesa dell’applicazione, sistemarla su materiale
 soffice sopra listelli di legno debitamente
 distanziati tra loro o paraspigoli di plastica.
F. Per facilitare la movimentazione e la posa a parete
 delle lastre, specie se indebolite da lavorazioni quali
 fori o tagli, si consiglia di utilizzare gli appositi
 strumenti a ventosa assicurandosi preventivamente
 che le ventose aderiscano perfettamente alla lastra.
G. Le lastre possono essere stoccate in posizione
 sia orizzontale che verticale. Per quanto riguarda 
 la posizione verticale è necessario appoggirare 
 su legno la lastra per il lato lungo.

MOVIMENTAZIONE 
A. Con carelli elevatori o gru di cantiere: inforcare
 l’imballo al centro dal lato lungo allargando al
 massimo le forche che devono fare presa su tutta 
 la profondità del pallet.
B. Nel caso in cui s’inforcasse il pallet dal lato corto, 
 le forche devono necessariamente  avere una
 lunghezza minima di 250cm.
C. Dislocare l’imballo nei pressi della zona di lavoro e,
 una volta aperto il vassoio, sollevare la lastra per il
 lato lungo portandola in posizione verticale.
D. Movimentare la lastra con l’ausilio di almeno una
 seconda persona evitando flessioni e mantenendola
 in posizione ortogonale rispetto al suolo.

PRODOTTO
Fuoriformato è un prodotto realizzato in seconda 
cottura e sinterizzato ad una temperatura > 850°

TAGLIO
A. Le lastre Fuoriformato possono essere tagliate 
 - dal fronte verso il retro della lastra - mediante
 l’uso di taglia-piastrelle manuali, tagliavetro,
 tagliatrici a disco elettriche e smerigliatrici manuali.
 L’utilizzo di dispositivi manuali (velocemente
 installabili in cantiere) permette di eseguire con 
 facilità e con precisione tagli base.B C G

D

F

F

FORATURA
A. Le lastre Fuoriformato possono essere forate 
 - dal fronte verso il retro della lastra - mediante
 l’utilizzo di strumenti diamantati, a secco o ad
 acqua, abitualmente usati per la lavorazione del
 vetro e del gres porcellanato.
B. Prima di procedere è necessario procurarsi un piano
 di lavoro pulito e planare.
C. Le tazze/frese circolari e i dischi diamantati da
 impiegare su smerigliatrici elettriche devono essere
 a fascia continua e in buono stato.
D. Una volta forate, le lastre vanno maneggiate e
 movimentate con maggiore cura.
E. E’ consigliabile raffreddare ad acqua il punto
 d’attacco e gli utensili a circa metà del taglio e 
 ogni qualvolta se ne senta l’esigenza.
F. Per la realizzazione di fori dal diametro inferiore ai
 10mm, utilizzare punte da vetro o gres porcellanato 
 al tungsteno o diamantate montate su trapani elettrici.
 Escludere la modalità a percussione e iniziare la
 foratura con una bassa velocità di rotazione.
G. Per la realizzazione di fori dal diametro superiore 
 ai 10mm utilizzare frese a tazza diamantate, montate
 su trapani o flessibili. Iniziare la foratura mantenendo
 lo strumento inclinato rispetto alla lastra.



B. Nel caso si desiderasse ottenere tagli o forme
 particolari si suggerisce di utilizzare sistemi a
 idrogetto o i banchi di taglio abitualmente in uso
 presso vetrai e marmisti.
C. Procedere con l’incisione della superficie della lastra
 da bordo a bordo senza mai staccare la lama  
 dall’asse d’incisione, senza mai interrompere o
 riprendere il taglio ed esercitando una pressione
 continua e uniforme.
D. La superficie incisa deve essere troncata ai bordi 
 al fine di agevolare la frattura in corrispondenza 
 del taglio. Per tagli superiori ai 1000mm aprire 
 il taglio con pinze apposite effettuando uno spacco 
 da entrambi i bordi incisi.
E. Per tagli sul lato lungo posizionare la lastra su di un
 piano stabile e planare fissando sulla superficie da
 incidere una comune staggia di alluminio. 
 Una volta inciso il materiale, esercitare una leggera
 pressione verso il basso fino ad ultimare lo spacco.

A

C

POSA A PAVIMENTO
GENERALI
A. Fuoriformato può essere utilizzato su qualsiasi
 fondo, sia esistente che di nuova realizzazione.
 Il fondo deve in ogni caso avere le caratteristiche 
 di resistenza meccanica e finitura adatte alla posa.
B. Qualunque sia la natura del fondo occorre
 verificare la planarità con una staggia lunga 
 2 metri appoggiandola sul massetto in tutte 
 le direzioni. La tolleranza ammessa non può 
 superare i 3mm. 
 In caso di difetti di planarità è necessario
 provvedere alla correzione e predisposizione 
 del massetto. Prima di qualsiasi intervento
 assicurarsi che il fondo ottenuto mantenga e
 garantisca l’adesione dei materiali.
C. Prima di procedere alla posa su pavimenti
 preesistenti, verificare che questi ultimi siano
 perfettamente ancorati , rilascino un suono pieno 
 alla battitura della superficie avendo cura di
 rimuovere tutte le parti non aderenti al fondo.

2 m    

A

C

CE

A

D

NOTE
- La posa in facciate esterne è soggetta a forti
 dilatazioni termiche: la scelta del tipo e del formato
 delle lastre deve tenere conto dell’esposizione solare
	 e	della	posizione	geografica.
- La posa deve sempre essere effettuata con doppia
 spalmatura a fuga larga (minimo 5mm)
- Occorre rispettare i giunti strutturali e realizzare giunti
 di frazionamento in corrispondenza delle fasce
 marcapiano, angoli e spigoli e ogni 9-12 mq con lato
 maggiore non superiore a 4m
- La battitura delle lastre posate deve essere realizzata
	 iniziando	l’operazione	dal	basso	verso	l’alto.
- Nel caso di posa del formato 1000x3000 sin consiglia 
	 la	fuga	in	silicone	per	tutte	le	fughe.

POSA A RIVESTIMENTO
PARETI INTERNE
- Assicurarsi che il fondo sia planare, senza crepe, stabile 
 e che abbia terminato il normale ritiro igrometrico.
- Posa su rivestimento preesistente: prima di eseguire 
 la posa accertarsi che il rivestimento sia solido, 
 ancorato alla parete e senza parti asportabili.
- Si consiglia, prima della posa, di pulire la superficie 
 con una soluzione di acqua e soda caustica avendo 
 cura di risciacquare abbondantemente. 
 Nel caso in cui una pulizia chimica non fosse 
 possibile, si suggerisce un’abrasione meccanica.
- Nel caso di supporti particolari consultare un tecnico 
 in merito al collante da utilizzare.
- Utilizzare un adesivo deformabile capace di
 assecondare i movimenti del rivestimento.
- Distribuire il collante  con doppia spalmantura 
 (sul supporto e sulla lastra) facendo attenzione a 
 coprire anche angoli e bordi: stendere il collante 
 di volta in volta solo sulla superficie interessata 
 alla posa di una lastra.

FACCIATE ESTERNE
Fuoriformato può essere posato su pareti esterne in 
calcestruzzo o intonaco cementizio. In caso di supporti 
misti è strettamente necessario intonacare preventivamente 
la parete (armando l’intonaco con rete porta-intonaco) 
per poi procedere con la posa. In caso d’intonaco applicato 
su pannelli isolanti, questi dovranno essere armati con 
rete zincata da 2 mm con maglia 5x5 sovrapposta per 
almeno 20cm alla muratura confinante e ancorata con 
tasselli meccanici. Come per la posa a pavimento, 
il fondo deve essere planare, senza crepe, stabile 
con ritiro igrometrico completato.
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COLLANTE E POSA
A. Verificare la planarità del massetto o della 
 superficie preesistente.
B. La scelta della spatola da utilizzare dipende dalla
 finitura e planarità del sottofondo ed è proporzionale
 alle dimensioni della lastra. Per una lastra 1000x3000
 si suggerisce l’uso di una spatola con denti inclinati
 di 6/8 mm per il fondo e una spatola con denti
 inclinati di 3 mm per il retro della lastra. 
C. Applicare il collante con doppia spalmatura a letto
 pieno prima sul retro della lastra e poi sul
 sottofondo prestando attenzione a coprire con cura
 anche gli angoli e i bordi evitando vuoti d’aria tra il
 sottofondo e la lastra.
D. Stendere l’adesivo solo in corrispondenza della
 superficie da posare così da evitare la formazione
 di pellicole superficiali che possano comprometterne
 l’adesione. Per facilitare il deflusso dell’aria è
 strettamente necessario che il verso di spalmatura
 sia identico sia sul fondo che sulla lastra e sempre
 con il verso parallelo al lato corto (per la posa a
 pavimento) o perpendicolare al pavimento 
 (per la posa di lastre a rivestimento).

E. Battere energicamente sulla superficie con una
 spatola gommata. Verificare la perfetta adesione
 degli angoli e degli spigoli. 
 Non calpestare il pavimento durante e dopo la 
 posa fino alla completa asciugatura degli adesivi 

FUGHE
A. Limitare la stuccatura solo ed esclusivamente alle parti
 da chiudere, rimuovendo gli eccessi di stucco.
B. Si consiglia una fuga minima di 2 mm per la posa in
 ambienti interni e, per la posa in esterno, una fuga
 minima di 5 mm. 
 Quest’ultima deve essere stabilita in base al formato,
 agli sbalzi termici e al colore della lastra.
C. Possono essere utilizzati indifferentemente stucchi 
 a base cementizia o epossidica

GIUNTI DI DILATAZIONE
A. Durante la posa è necessario rispettare tutti i giunti 
 strutturali del fabbricato
B. Nel caso in cui i giunti di frazionamento del pavimento
 non corrispondano a quelli del massetto, questi 
 ultimi devono essere aperti, depolverizzati e saldati 
 con resina epossidica. 
 Durante la stesura della colla inserire, in corrispondenza
 degli stessi, una striscia di tappeto anti frattura. 
 I nuovi giunti vanno ricreati incidendo il massetto in
 corrispondenza dei giunti del pavimento
C. Creare giunti perimetrali posando Fuoriformato a 
 circa 5/7 mm da colonne, pareti, spigoli, angoli ed
 elementi fissi della struttura facendo attenzione a non
 colmare tali solchi durante la stuccatura delle fughe
D. Ricoprire i giunti di dilatazione mediante l’uso di
 profili o specifici prodotti siliconici.

USO DI TAPPETI ANTI FRATTURA
L’uso di tappeti anti frattura consente le agevolazioni 
in elenco.
- Posa su massetti non completamente stagionati 
 o fessurati, non stabili, parquet, marmo, ceramica 
 o altro fondo esistente lesionato.
- Creazione di nuovi giunti di frazionamento evitando
 di rispettare i giunti realizzati nel massetto o nel
 pavimento preesistente
Il tappeto può essere applicato tramite l’uso di un collante 
cementizio o poliuretanico uguale a quello che verrà poi 
utilizzato per la posa delle lastre.C

POSA SU PAVIMENTI PREESISTENTI 
(GRES PORCELLANATO, MARMO E PIETRE NATURALI)
A. Dopo la verifica della consistenza e della perfetta
 adesione sul fondo, procedere con un’abrasione
 meccanica nel caso di superfici lisce o levigate. 
 Per altri tipi di superficie può essere sufficiente la
 pulizia tramite una soluzione di acqua e soda caustica.
B. Qualora non sia possibile rispettare i giunti di
 dilatazione del pavimento preesistente, applicare un
 tappetino anti frattura prima di procedere con la posa.
C. Per posa su parquet, legno, pvc e resina seguire 
 le specifiche indicazioni lagate a questo tipo 
 di supporto.

POSA SU MASSETTO
A. Il massetto deve garantire la resistenza alla
 compressione in base alla destinazione d’uso prevista.
B. Il massetto deve essere omogeneo e uniforme in 
 tutto lo spessore evitando tassativamente la presenza
 di parti friabili o distaccate. 
C. Lo spessore di un eventuale massetto desolarizzato non 
 deve essere inferiore ai 4 cm e le eventuali tubazioni 
 devono essere annegate di almeno 2,5 cm: in corrispondenza
 di tali tubazioni il massetto deve essere rinforzato con 
 una zinco rete del diametro di 2 mm. 
 Il massetto, una volta caricato, deve essere rigido e 
 non subire flessioni.
D. Verificare la presenza di umidità prima della posa.
 Sono conformi i massetti cementizi con un valore 
 di umidità inferiore al 2%.
E. Se il massetto viene realizzato in più riprese occorre
 prevedere dei giunti di dilatazione. Eventuali
 fessurazioni generatesi a causa del ritiro igrometrico
 devono essere sigillate prima di iniziare la posa.
F. Il massetto deve essere desolarizzato rispetto alla
 struttura portante. Occorre inoltre applicare fasce
 comprimibili perimetrali di altezza pari al massetto e
 creare giunti di dilatazione verticali ogni 25 mq circa 
 e in corrispondenza delle porte.

C C



FINITURE

REALIZZAZIONE DI SPIGOLO IN OPERA
È possibile realizzare una finitura a spigolo senza l’ausilio di profili.
Una finitura di tipo artigianale ma dall’interessante impatto estetico.

1_Lastre FUORIFORMATO

4_Posare la seconda 
lastra utilizzando 
crocette da 1 mm.

2_Stendere la colla 
sui supporti.

1_Lastre FUORIFORMATO 2_Stendere la colla 
sui supporti.

3_Posare la prima lastra. 3_Posare la prima lastra.

4_Posare la seconda lastra. 5_Sistemare strisce 
di carta adesiva sulle 
estremità delle lastre.

6_Stendere lo stucco 
in tinta, mediante l’uso 
di una spatola.

7_Rimuovere la carta 
adesiva.

8_Spigolo finito.

MODALITÁ A MODALITÁ B

5_Una volta che il collante 
ha terminato il proprio 
processo, stendere lo 
stucco con una spatola.

6_Rimuovere gli eccessi 
di stucco con una spugna 
bagnata con acqua calda 
e alcool.

7_A stucco asciugato,
lavorare il bordo a 45° 
con smerigliatrice manuale,
o con utilizzo di una mola 
montata su guida.

8_Carteggiare lo spigolo 
con carta diamantata.

9_Spigolo finito.
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FINITURE

REALIZZAZIONE DI FINITURE CON PROFILI A BASSO SPESSORE
I PROFILI EVITANO LA REALIZZAZIONE “ARTIGIANALE” DELLO SPIGOLO CREATO IN OPERA. 
Disponibili in varie sagome risolvono le problematiche legate all’infortunistica.
Si suggerisce l’utilizzo di profili PROFILPASS (o eventuali altri produttori) consultandone il catalogo.

1_Protrim

PROFILI PROTRIM PROFILI PROSTEP_GRADINO

PROFILI PROTECT

2_Protrim

3_Protrim

1_Proangle

PROFILI PROANGLE

2_Proangle

3_Proangle Q 4_Proangle F

PROFILI PROROUND M

Gradino

Gradino

Raccordo pavimento / Rivestimento



CORNER PIECE

DISPONIBILE PER TUTTI I COLORI DE LE TINTE UNITE
IL COMPLEMENTO DI FINITURA COPRI SPIGOLO - CORNER PIECE - 
REALIZZATO IN GRES PORCELLANATO IN TINTA

Elemento a chiusura di un’estremità 
del pavimento e/o rivestimento.

Elemento per chiusura 
di gradini.

Elemento di chiusura
per spigoli.

Raccordo pavimento / Rivestimento 1000 mm / 39,37”

Collante

Elemento di chiusura per 
coprimuretti e colonne.

Elemento per angoli.
Docce, piscine, scale.

3,75 mm - 0,14”

7 mm - 0,27”
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PULIZIA e MANUTENZIONE

PULIZIA ORDINARIA
Per la pulizia quotidiana si consiglia l’uso di 
acqua calda con detergenti neutri comunemente 
in commercio diluiti in base alle indicazioni 
presenti sulle confezioni degli stessi.

PULIZIA DOPO POSA
Dopo la posa procedere con la pulizia così da 
eliminare tutti quegli elementi che potrebbero 
in seguito compromettere la manutenzione 
quotidiana della superficie.
Si consiglia di attenersi ai suggerimenti e indicazioni 
fornite dai produttori di stucchi e collanti utilizzati 
in opera di norma riportati nell’etichetta o nelle 
specifiche schede tecniche.
Si sconsiglia di procedere con le operazioni di pulizia 
nel caso in cui le lastre fossero sottoposte 
a temperature elevate (vedi facciate esterne): 
è preferibile svolgere l’attività nelle ore più 
fresche della giornata.
Tempo di contatto: all’aumentare del tempo di 
contatto tra il prodotto di pulizia e il la lastra 
aumenta il rischio dell’attacco chimico.
Dopo la pulizia con detergenti a base acida è 
necessario un risciacquo con acqua pulita.
Evitare l’uso di sostanze abrasive.

LINEE GENERALI
LE LASTRE FUORIFORMATO SONO FACILMENTE PULIBILI
- Prima di procedere con la pulizia, si suggerisce in ogni
 caso di testare il prodotto che si vuole utilizzare su di una
 porzione ridotta di materiale al fine di verificarne l’effettiva
 efficacia e la non attaccabilità/danneggio della superficie

- Per le collezioni che presentano finiture metalliche 
 (oro, platino, etc.) è strettamente necessario l’utilizzo 
 di detergenti neutri

- La rimozione di macchie risulta più facile se si interviene
 tempestivamente. Se si utilizzano stucchi epossidici è
 importante rimuovere con una spugna e abbondante
 acqua i residui di stucco prima che essi si asciughino



SCHEDA TECNICA

PROPRIETÀ FISICO TERMICHE NORMA / METODO FUORIFORMATO

DIMENSIONE ISO 10545-2 ESCURSIONE MASSIMA SUL LATO +/- O,5 mm

DIMENSIONE ISO 10545-2 ESCURSIONE MASSIMA SULLA DIAGONALE +/- 1,0 mm

PESO (PER SPESSORE 5,6MM) FUORIFORMATO VALORE MEDIO 14 KG / mq

ASSORBIMENTO ACQUA ISO 10545-3 VALORE MEDIO 0,1 % ( < 0,3% )

FORZA DI ROTTURA IN N / CAMP. 200 X 300 mm ISO 10545-4 VALORE MEDIO 1100

RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N / mm2 ISO 10545-4
VALORE MEDIO 50

(CAMPIONE DIMENSIONI 200 X 300 mm)

DUREZZA SCALA MOHS UNI EN 101 DA CLASSE 4 a 7

RESISTENZA ALL’ABRASIONE ISO 10545-7 PEI DA 3 a 5

COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA 
LINEARE / 10-6 / °C

ISO 10545-8 6,6

RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI ISO 10545-9 RESISTENTE

RESISTENZA CHIMICA ISO 10545-13 DA CLASSE A a C

RESISTENZA ALLE MACCHIE ISO 10545-14 DA CLASSE 4 a 5

RESISTENZA AL GELO ISO 10545-12 RESISTENTE

REAZIONE AL FUOCO EN13501 (REV. 2005) A1 (DECISIONE 96/603/CE E SUE MODIFICHE)

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO 
(PAVIMENTO 1000X1000)

DIN51130 R9
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TECHNICAL INFORMATION

E. When waiting for application, gently lay the slab on
 its long side and place it on soft material, over
 strips of wood that are suitably distanced from 
 one another or with plastic edges.
F. To easier moving the slabs and to ease use on
 vertical surfaces - especially when they are fragile
 due to the holes or openings - we recommend
 using frameworks with suckers always checking that
 the suckers are properly attached.
G. The slabs can be stocked both in upright or
 horizontal position. Concerning the vertical position:
 it is important to put the slab horizontally on small 
 piece of wood.

CUT
A. The Fuoriformato slabs can be cut - from the 
 front to the back of the slab - using manual 
 tile cutters, glass cutters, electric disc cutting 
 machines and manual grinders. 
 The use of hand-held devices (easily installed on
 site) makes performing basic cuts easy and accurate.B C G

D

F

F

DRILLING
A. Fuoriformato slabs can be drilled - from the front
 to the back of the slab - by using dry or wet
 diamond tools, usually used for the processing of 
 glass and porcelain stoneware.
B. Before proceeding ensure that the working 
 surface is clean and planar.
C. Circular discs/blades and diamond discs to be used
 on electric grinders must be continuous band and 
 in good condition.
D. Once drilled, the slabs must be moved and 
 handled with great care.
E. It is advisable that the attachment point and the
 tools are cooled at approximately half way through
 the cut and whenever you feel necessary.
F. When drilling holes with a diameter of less than
 10mm, use glass tips or tungsten or diamond tips
 mounted on electric drills for porcelain stoneware . 
 Exclude percussion mode and start drilling at low
 rotation speed.
G. When making holes of diameters greater than 10mm,
 use diamond drill bits, mounted on drills or grinders.
 Begin drilling keeping the tool tilted against the slab.

HANDLING 
A. With forklifts or construction cranes: pick up the
 packing at the centre of the long side, fully extending
 the forks to take up the entire depth of the pallet
B. If the forks are inserted in the pallet at the 
 short side, these must necessarily have a minimum
 length of 250cm
C. Place the packaging in the vicinity of the working
 area and, once the tray is opened, lift the slab by
 the long side placing it in the vertical position.
D. Move the slab with the assistance of at least one
 other person, avoiding bending and keeping it in 
 a position orthogonal to the ground

PRODUCT
Fuoriformato is a product created in second firing 
and sintered at a heat > 850°

FIELDS OF APPLICATION
FURNISHING AND INTERIOR DESIGN SECTOR 
BUILDING SECTOR
- Walls and Floors: residential and commercial.
- Continuous walls and ventilated walls 
 (with fibreglass application on the rear)

PACKING
Fuoriformato slabs are carefully packed with 
cardoboard separations in stackable wooden boxes 
designed to ensure the integrity of the product and to 
guarantee all types of distribution, including overseas.



2 m    

A A

C C

CE

A

D

B. If special cuts or shapes are required, the use of 
 waterjet systems or cutting boards that are usually
 used by glassmakers and marmistsis recommended.
C. Proceed with the incision of the slab surface 
 from the edge without ever removing the blade 
 from the incision axis, never interrupting or
 resuming the cutting and exerting continuous 
 and uniform pressure.
D. The incised surface should be trimmed to the edges 
 in order to facilitate the fracture at the cut. 
 For cuts over 1000mm, open the cut with special 
 pliers by making a splice on both incised edges.
E. For cuts on the long side, position the slab on a
 stable and planar level fixing a common aluminium
 foil on the surface to be incised. 
 After incising the material, apply a slight downward
 pressure to achieve the split.

LAYING ON FLOORS
GENERAL
A. Fuoriformato can be used on any floor, new or
 existing. The bottom must under all circumstances
 have the mechanical strength and finishing
 characteristics suitable for laying.
B. Whatever the nature of the bottom, the planarity
 must be checked with a 2 metre long tread resting
 this on the screed in all directions. 
 Permissible tolerance may not exceed 3mm. 
 In the event of a flaw in planarity, ensure the
 correction and fitting of the screed. 
 Prior to any intervention ensure that the bottom
 obtained maintains and guarantees the adhesion 
 of the materials.
C. Before laying on existing floors, ensure that these
 are perfectly anchored, with a full sound on impact,
 taking care to remove all the parts that are not
 attached to the bottom.

NOTES
- Installation on external façades is subject to strong
 thermal expansion: the choice of the type and size of 
 the slabs must take the solar exposure and the
	 geographic	position	into	account.
- Laying must always be carried out using the double 
	 spreading	technique	(minimum	5	mm).
- The structural joints must be respected and the division
 joints must be made in correspondence with the
 facemark, corners and edges, and every 9-12 square
 meters with the larger side not exceeding 4m
- Pressure must be applied to the laid slabs from the
	 bottom	to	the	top.
- When laying the size 1000x3000, silicone joints are
	 recommended	for	all	joints.

LAYING CLADDING
INTERIOR WALLS
- Make sure the bottom is flat, without cracks, stable 
 and has completed the normal hygrometric retraction.
- Laying on pre-existing cladding: before laying, ensure 
 that the cladding is solid, anchored to the wall and
 without removable parts.
- Cleaning the surface with a solution of caustic soda 
 and water is recommended before laying, taking care 
 to rinse thoroughly.
 In the event that chemical cleaning is not possible,
 mechanical abrasion is recommended.
- In the case of special supports consult a technician 
 regarding the adhesive to be used.
- Use a deformable adhesive capable of supporting 
 the liner movementsof the cladding.
- Distribute the adhesive with double spreading 
 (on the support and on the slab), taking care to 
 cover corners and edges: in each instance only 
 lay the adhesive on the surface concerning 
 the laying of a slab.

EXTERNAL FACADES
Fuoriformato can be used on exterior walls in concrete 
or cement plaster.
In the case of mixed substrates, the wall must first be 
plastered (arming the plaster with plaster-net) to then 
proceed with the laying.
In the case of plaster applied on insulating panels, 
these must be armed with 2 mm galvanised mesh with 5x5 
mesh superimposed for at least 20 cm to the neighbouring 
masonry and anchored with mechanical plugs.
As with floor laying, the bottom must be planar, without 
cracks, stable with completed hygrometric retraction.
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ADHESIVE AND LAYING
A. Check the planarity of the  screed or pre-existing
 surface.
B. The choice of the spatula to use depends on 
 the finish and planarity of the substrate and is
 proportional to the size of the slab. 
 For a 1000x3000 slab the use of a 6/8 mm 
 inclined tooth spatula is recommended for 
 the bottom and a 3 mm inclinedtooth spatula 
 for the back of the slab. 
C. Apply a double coating of the adhesive in a full
 spread, first on the back of the slab and than 
 onto the substrate, taking care to fully cover the
 corners and edges and avoiding air gaps between
 the foundation and the slab.
D. Spread the adhesive only on the surface to be laid
 in order to avoid the formation of surface films 
 that may compromise adhesion. 

 To facilitate the outflow of air, it is imperative that
 the direction of application is identical on both the
 bottom and on the slab and always parallel to 
 the short side (for floor laying) or perpendicular to
 the floor (for laying of cladding slabs).
E. Forcefully strike the surface with a rubberised
 spatula. Check for perfect angle and corner
 adhesion. Do not step on the floor during and after
 laying until the adhesive is completely dry.

JOINTS
A. Limit the grout only and exclusively to the parts 
 to be closed, removing excess putty.
B. A minimum gap of 2 mm is recommended for
 indoor installation and a minimum gap of 5 mm
 for external laying. The latter has to be determined
 according to the size, the thermal changes and the
 colour of the slab.
C. Both cementitious or epoxy putty can be used.

DILATING JOINTS
A. All structural joints of the building must be adhered
 to during installation.
B. If the floor division joints do not correspond to
 those of the screed, the latter must be opened,
 cleaned and welded with epoxy resin. When aplying 
 the glue insert a strip of anti-fracture mat at the same
 time. New joints should be recreated by incising the
 screed at the joints of the floor.
C. Create perimeter joints by placing Fuoriformato at
 approx. 5/7 mm from columns, walls, edges, corners
 and fixed elements of the structure, making sure that 
 these grooves do not fill during grouting of the joints
D. Cover the expansion joints using profiles or 
 specific silicone products.

USE OF ANTI FRACTURE MAT
The use of anti-fracture mats offers the following 
advantages.
- Laying on non-matured or cracked, non-stable
 screeds, parquet, marble, ceramic or other existing
 damaged bases.
- Creation of new division joints avoiding the 
 joints made in the existing screed or floor.
The mat can be applied using the same cementitious 
or polyurethane adhesive that will be used for laying 
the slabs.C

LAYING ON PREEXISTING FLOORS 
(PORCELAIN STONEWARE, 
MARBLE AND NATURAL STONES)
A. After checking the consistency and perfect adhesion 
 on the bottom, proceed with a mechanical abrasion 
 if the surfaces are smooth. 
 For other types of surface, cleaning with a water and
 caustic soda solution can be sufficient.
B. If it is not possible to comply with the expansion joints
 of the existing floor, apply an anti-fracture pad before
 proceeding with the laying.
C. Follow the specific directions related to this type of
 support when laying on parquet, wood, PVC and resin.

C C

LAYING ON SCREEDS
A. The screed must guarantee the compressive
 strength according to intended use.
B. The thickness of the screed must be homogeneous
 and uniform throughout, avoiding the presence 
 of brittle or detached parts. 
C. The thickness of any unbonded screed must not be
 less than 4 cm and any piping must be drowned by
 at least 2.5 cm; in correspondence with these pipes,
 the screed must be reinforced with a 2 mm diameter
 zinc net. Once filled, the screed must be rigid and 
 not subject to flexion.
D. Check for moisture before laying. Cementitious screeds
 with a moisture content of less than 2% are in conformity.
E. If the screed is made in multiple pours, expansion
 joints should be provided. 
 Any cracking caused by the hygrometric retraction must
 be sealed before starting the installation.
F. The screed must be unbonded with respect to the
 supporting structure. 
 It is also necessary to apply perimeter compressible
 layers the same height as the screed and create
 vertical expansion joints every 25 square meters 
 and in correspondence with the doors.



FINISHES

MAKING CORNERS DURING INSTALLATION
It is possible to make corner finishes without using corner profiles.
A handicraft finish with an attractive design.

1_Slabs FUORIFORMATO

4_Lay the second slab 
using 1 mm cross spacers.

2_Spread adhesive on 
the support.

1_Slabs FUORIFORMATO 2_Spread adhesive on 
the support.

3_Lay the first slab. 3_Lay the first slab.

4_Lay the second slab. 5_Place masking tape on 
the ends of the slabs.

6_Lay the grout which 
matches the slab’s color 
using a trowel.

7_Remove the 
masking tape.

8_The corner is ready.

SOLUTION A SOLUTION B

5_After adhesive has 
cured, apply grout with 
a trowel.

6_Remove excess grout 
with a sponge moistened 
in warm water and alcohol.

7_After grout has cured, 
make a 45° cut with a 
hand-held angle grined or 
grinder fitted on a guide.

8_Smoothen the edge 
with an abrasive sponge.

9_The corner is now ready.
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FINISHES

MAKING FINISHES WITH LOW THINKNESS PROFILES
THE PROFILES AVOID THE HANDICRAFT REALIZATION OF THE CORNER
Available in different sizes and shapes, the profile resolve problem regarding personal-injury.
We suggest the use of PROFILPASS profiles or other manufacturers according to its catalogue.

1_Protrim

PROTRIM PROFILES PROSTEP PROFILES

PROTECT PROFILES

2_Protrim

3_Protrim

1_Proangle

PROANGLE PROFILES

2_Proangle

3_Proangle Q 4_Proangle F

PROROUND M PROFILES

Step

Step

Floor / Wall ConnectionRaccordo pavimento / Rivestimento



Floor / Wall Connection

CORNER PIECE

A GLAZED PORCELAIN CORNER PIECE,  
TO BE USED FOR CORNER FINISHES, 
IS AVAILABLE FOR EACH COLOUR OF LE TINTE UNITE

Closing element for edges 
of floor and coverings.

Closing element for steps. Closing element for edges.

Raccordo pavimento / Rivestimento 1000 mm / 39,37”

Glue

Closing element for low walls 
and columns.

Element for corner.
Showers, swimming-pool, stairs.

3,75 mm - 0,14”

7 mm - 0,27”
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CLEANING AND CARE

ORDINARY CLEANING
To clean the Fuoriformato slabs daily we
uggest to use mild water with neutral detergents 
commonly on the market diluted in water according 
to the indications specified on their packages.

CLEANING AFTER APPLICATION
After laying, the ceramic surface must be 
cleaned to remove all contaminating agents 
that could compromise the daily cleaning.
We always suggest to follow the specific indications 
by the manufacturers of grouts and adhesives used 
in the application, usually included on the stickers 
or in the data sheets.
It is not recommended to clean after the application 
if the slab temperature is high (as external façade), 
preferring the fresher hours in the day.
Contact time: as the contact time between the 
cleaning product and the slab increases so does 
the risk of etching.
After cleaning with acid-based detergents thorough 
rising with clean water is required.

GENERAL LINES
FUORIFORMATO SLABS ARE EASY TO CLEAN
- Before cleaning, we suggest to preventively test the
 cleaning product that will be used on a small piece 
 of the slab in order to verify its effectiveness and 
 that it will not damage the surface

- For all collections with metal finishes (gold, platinum, ect)
 is strictly necessary to use neutral detergent

- The removal of stains is much easier if cleaning is
 performed immediately after laying. In case of use 
 of epoxy adhesive it is important to remove all residues 
 from the surface with a sponge and abundant water
 before they dry



TECHNICAL DATA

PHYSICAL & CHEMICAL PROPERTIES NORM / TEST METHOD FUORIFORMATO

SIZE ISO 10545-2 MAX DEIVIATION ON THE SIDE +/- O,5 mm

SIZE ISO 10545-2 MAX DEIVIATION ON THE DIAGONAL +/- 1,0 mm

WEIGHT (FOR 5,6MM THICKNESS) FUORIFORMATO AVERAGE VALUE 14 KG / mq

WATER ABSORPTION ISO 10545-3 AVERAGE VALUE 0,1 % ( < 0,3% )

BREAKING LOAD IN N / SAMPLES 200 X 300 mm ISO 10545-4 AVERAGE VALUE 1100

BENDING STRENGHT IN N / mm2 ISO 10545-4
AVERAGE VALUE 50

(SAMPLE DIMENSIONS 200 X 300 mm)

MOHS SCALE HARDNESS UNI EN 101 CLASS FROM 4 to 7

RESISTANCE TO DEEP ABRASION ISO 10545-7 PEI DA 3 A 5

COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION 
LINEARE / 10-6 / °C

ISO 10545-8 6,6

RESISTANCE TO THERMAL SHOCK ISO 10545-9 RESISTANT

CHEMICAL RESISTANCE ISO 10545-13 CLASS FROM A to C

STAIN  RESISTANCE ISO 10545-14 CLASS FROM 4 to 5

FROST RESISTANCE ISO 10545-12 RESISTANT

FIRE REACTION EN13501 (REV. 2005) A1 (DECISION96/603/CE AS AMENDED)

SKID RESISTANCE (FLOOR 1000X1000) DIN51130 R9
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VIA DEL CROCIALE, 69
41042 FIORANO MODENESE_MO_ITALY
Phone +39 0536 405150
kontatto.fuoriformato@target-group.net
fuoriformato.net
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