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AVVERTENZE 
“Grés DECORATO A MANO” 

Il materiale contenuto nelle casse è grés laminato sottile decorato a mano. 
“piccole imperfezioni non sono da attribuirsi ad un difetto di fabbricazione ma alla 
particolarità del prodotto, realizzato da azioni manuali”. La decorazione di questi 
prodotti non ha una buona resistenza ai graffi di oggetti acuminati molto duri come 
ad esempio metallo, pietra, vetro e grés. Prestare la massima attenzione alla 
movimentazione durante le operazioni di posa evitando di urtare o strisciare 
utensili od oggetti duri acuminati sulla superficie. Forare utilizzando gli strumenti 
idonei per la Kerlite, punte e frese a tazze, non quelle di normale utilizzo per 
prodotti cotti. Usare nastro di carta se si deve coprire con nylon o prodotto similare 
e non lasciare per tempo prolungato, se si deve fare manutenzione nella zona delle 
lastre posate. 

Per qualsiasi dubbio leggere il manuale di posa presente sul sito:  

https://officinarkitettura.it/wp-content/uploads/2022/01/manuale-di-
posa-2022_compressed.pdf  oppure telefonare al numero 051.0939148. 

NOTE: per la movimentazione utilizzare ventose, non usare colla a caldo, barre di 
legno applicate sulla struttura, essendo decorate a freddo e non cotte nel forno a 
1200 gradi. 
Usare stucchi cementizi. 

WARNINGS 
"HAND DECORATED stoneware” 

The material contained in the cases is hand-decorated thin laminated stoneware. 
"Small imperfections are not to be attributed to a manufacturing defect but to the 
particularity of the product, achieved by manual actions”. The decoration of these 
products does not have good scratch resistance of very hard sharp objects such as 
for example metal, stone, glass and stoneware. Pay the utmost attention to handling 
during installation operations, avoiding bumping or dragging tools or sharp hard 
objects on the surface. Drill using tools suitable for Kerlite, bits and cup cutters, not 
those normally used for cooked products. Use paper tape if you have to cover it with 
nylon or similar product and do not leave it for a long time if you have to do 
maintenance in the area of the slabs laid. For any doubt, read the installation 
manual on the website:  

https://officinarkitettura.it/wp-content/uploads/2022/01/manuale-di-
posa-2022_compressed.pdf or call 051.0939148. 

NOTES: for handling use suction cups, do not use hot glue, wooden bars applied to 
the structure, being cold decorated and not cooked in the oven at 1200 degrees. 
Use cementitious grouts. 

IMPORTANTE: una volta che il materiale viene posato non è più contestabile.

IMPORTANT: once installed the product is no longer objecdionaile.


