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PRODOTTO
Lapitec® è una pietra naturale sinterizzata a 1200°C, prodotta a “tutta massa” in lastre mediante una tecnologia 
esclusiva brevettata.
Lapitec® ha consistenza e aspetto “lapideo” e una densità particolarmente elevata, superiore a 2,40 kg/dm3. 
Lapitec® ha le seguenti caratteristiche distintive :
• è isotropo
• è non gelivo perché non è poroso
• è resistente ai graffi perché ha una elevata resistenza all’abrasione profonda
• è resistente alle macchie perché non ha una porosità superficiale capace di trattenere depositi solidi e/o 
liquidi*
 
*Al microscopio la superficie è caratterizzata solo per il 5 % da micro avvallamenti di dimensione media 
inferiore a 30 μm e profondità inferiore a 15 μm. L’originale superficie inorganica di Lapitec® è idrofobica 
e oleofobica, proprietà che impediscono il deposito di liquidi sul fondo dei microavvallamenti, garantendo 
l’assoluta resistenza alle macchie.

DIMENSIONI

PRODOTTO
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  CARATTERISTICHE TECNICHE NORMA RISULTATO PROVA

Dimensioni EN 14617-16 3400 x 1500 mm

Spessori EN 14617-16 12 – 20 – 30 mm

Peso Specifico EN 14617-1 2,4 kg/dm3

Resistenza a flessione EN 14617-2 53 N/mm2

Assorbimento d’acqua EN 14617-1 0,1%

Resistenza a compressione ASTM C773 230-250 N/mm2

Resistenza all’urto EN 14617-9
3,3 Joule
campione di riferimento

spessore 20 mm
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    CARATTERISTICHE TECNICHE NORMA RISULTATO PROVA

Resistenza all’abrasione profonda EN 14617-4 25,5 mm 

Resistenza al gelo EN 14617-5 Resistente

Reazione al fuoco EN 13501-1 A1

Resistenza ad acidi e basi EN 14617-10 C4 - Resistente 

Resistenza dei colori alla luce DIN 51094 Nessuna variazione

Coefficiente dilatazione termica lineare EN 14617-11 6,3 x 10-6 °C-1

Conducibilità termica EN ISO 10456 1,3 W /m · °K
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FORNITURA
Legacci in legno: imballo standard.
Cavallette rivestite in legno: di fornitura del cliente.
Confezioni fuori standard: per materiale fornito tagliato a misura l’imballo viene deciso in base al formato, in 
casse o pallet.

SPESSORE 12 mm SPESSORE 20 mm SPESSORE 30 mm

Informazioni Tecniche U. M. Valori Valori Valori

Consegna FCA - Lapitec S.p.A. Vedelago (TV) ITALY

Superficie lastra m2 5,1

Peso lastra kg 150 250 370

Peso al m2 kg 29 48 72

Lastre per legaccio nr. 20 12 8

Peso legaccio in legno kg 70

Peso legaccio completo kg 2940

Dimensioni legaccio 
comprensivo di imballo mm 3420 x 350 h 1600

Le lastre Lapitec® sono confezionate con la superficie lavorata protetta da un film in polietilene. Il trasportatore 
deve assicurare in maniera adeguata il materiale in fase di carico. 

TRASPORTO E STOCCAGGIO
Le lastre durante il trasporto e lo stoccaggio in magazzino devono essere raccolte su appositi supporti o 
strutture metalliche come cavallette o scaffalature dedicate. Tali supporti devono essere opportunamente 
trattati per evitare ruggine o qualsiasi contaminazione del materiale caricato, devono inoltre essere previste 
apposite protezioni in legno, gomma o plastica al fine di prevenire eventuali impatti o abrasioni durante il 
trasporto o nella movimentazione e stoccaggio del materiale.
Separare i pacchi di lastre tramite appositi legni più spessi delle corde usate per il sollevamento. Per lo 
stoccaggio, ma soprattutto per il trasporto, i legni usati per separare i pacchi di lastre devono essere a circa 
120 cm di distanza tra di loro.
Il materiale non risente dell’azione degli agenti atmosferici e può essere stoccato anche all’esterno con 
l’accortezza di appoggiarlo su base in plastica, gomma o legno, evitando supporti in ferro e di coprire la parte 
superiore con opportune protezioni.

IMBALLO E
MOVIMENTAZIONE
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MOVIMENTAZIONE
Le lastre vanno sempre movimentate e manipolate prestando la massima cura ed attenzione onde evitare 
sbrecciature e rotture del materiale.
Opportuni i seguenti accorgimenti e raccomandazioni:
La lastra singola può essere movimentata tramite cinghie in tela rivestite in gomma, pinze rivestite in 
gomma o ventose; per le superfici lavorate Vesuvio e Fossil va evitata la movimentazione tramite ventose. 
Non devono essere utilizzate le catene o funi d’acciaio che potrebbero rovinare il materiale.
Si raccomanda che per la presa di lastra singola la pinza sia posizionata al centro del carico per bilanciarne 
il peso e limitare gli oscillamenti (come mostrato in figura 1). Quando si deposita una lastra con la pinza 
accertarsi che tra la lastra precedente e quella che si è appena depositata non ci siano spazi vuoti.
Attenzione: verificare sempre la portata massima di carico.

Per prese multiple si consiglia di utilizzare un bilancino e delle cinghie in tela distanziate sul fondo e  
sulla parte superiore da uno spessore in legno di lunghezza leggermente superiore al pacco lastre (come 
mostrato in figura 2). In questo modo la tensione esercitata durante la movimentazione non grava sulle 
lastre evitando rotture del materiale.
Attenzione: verificare sempre la portata massima di carico.

figura
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DIMENSIONI

Dimensioni Valore Lunghezza mm Larghezza mm

Nominali Indicativo 3440 1540

Utili Minimo garantito 3400 1500

CONTROLLO
QUALITÀ - LASTRE
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SPESSORE

Spessore Nominale SP Tolleranza mm H1 mm

12 -0/+1 ‹ 3

20 ±0,5 ‹ 3

30 ±0,5 ‹ 3

GRADI DI LUCIDATURA

GLOSS

Collezione Minimo Variazione Stessa lastra

Lux › 55 ‹ 10

Satin ‹ 10 ‹ 3

Vesuvio ‹ 16 ‹ 3

Fossil ‹ 16 ‹ 3

I gradi di gloss vengono misurati tramite glossmetro sulla superficie lavorata. La variazione di gloss nella 
stessa lastra viene verificata attraverso rilevamenti effettuati ai margini e al centro della lastra stessa.

TONALITÀ
Trattandosi di materiale naturale sinterizzato è consigliabile verificare l’uniformitá della tonalitá, anche di 
lastre appartenenti allo stesso lotto, che potrebbe variare per effetto della cottura.

CONTROLLO
QUALITÀ - LASTRE
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PLANARITÀ

TRASVERSALE LONGITUDINALE

Spessori mm Larghezza mm F mm Lunghezza mm F mm

12-20-30 1500 ≤ 1,5 3400 ≤  3,4

Per rilevare correttamente la planarità, la lastra deve poggiare su un piano di riscontro perfettamente 
orizzontale e stabile evitando quindi cavalletti o misurazioni con lastra sospesa. La planarità è misurata con 
asta di alluminio e spessimetri al centro dei lati: 750 mm e 1700 mm.
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CRITERI QUALITATIVI
Nomenclatura superficie Dimensioni nominali

Area di controllo Lunghezza mm Larghezza mm

Superficie Netta Finita 3400 1500

Core Zone 3100 1450

NOTE

• La Superficie Netta Finita di una lastra è costituita dalla Core Zone più Extra Core Zone.
• La Core Zone è una superficie mobile ricavabile all’interno della Superficie Netta Finita.

CONTROLLO
QUALITÀ - LASTRE
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ETICHETTA IDENTIFICATIVA
Ogni lastra al termine della catena di produzione viene identificata con un’etichetta adesiva univoca che 
raccoglie tutte le informazioni di produzione di ogni singola lastra.

CLASSI QUALITATIVE
Dimensioni 

nominali
Massimo numero di Non Conformità presenti sulla Superficie di Controllo

Categoria 3400x1500 
mm Core Zone Extra Core Zone Totale su 

superficie lastra Colore etichetta

Paragon 0 1 1 Verde

Exclusive 0 2÷3
3 Azzurro

1 0÷2

Premium 0 4÷5

5 Rosso1 3÷4

2 1÷3

Categoria Dimensioni Lastra  Totale non 
conformità Colore etichetta

Demi Top L 3100x720 mm 0 Viola

Demi Top T 1550 x 1450 mm 0 Rosa

CONTROLLO
QUALITÀ - LASTRE
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CONFORMITÀ ESTETICA - VESUVIO E FOSSIL
Tipologia di non conformità Dimensione mm

Macula di diverso colore › 0,6 

Area disomogenea › 3 

CONFORMITÀ ESTETICA - SATIN E LUX
Tipologia di non conformità Dimensione mm

Macula di diverso colore › 0,6 

Macula di colore simile › 5

Foro › 0,6 

Area disomogenea › 3

Graffio / Ombreggiatura Se visibile perpendicolarmente alla lastra, a un metro di distanza, con luce 
naturale

ISPEZIONE LASTRE
Raccomandiamo ai nostri clienti di pulire accuratamente e di ispezionare la lastra prima della lavorazione, 
questa procedura garantisce l’ottimizzazione nel processare il materiale e la verifica che tutti gli standard 
qualitativi siano stati rispettati. Questa deve essere una pratica standard, le contestazioni non saranno 
accettate su materiale posato con difetti già presenti al momento della consegna.

CONTROLLO
QUALITÀ - LASTRE
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CENTRO RICERCA
LapitecLAB è la divisione di Ricerca e Sviluppo dedicata allo studio e alla sperimentazione di accessori e 
applicazioni del Lapitec®. La costante spinta all’innovazione e il continuo sviluppo di nuove soluzioni permette 
di far fronte alle più specifiche esigenze del mercato.
Ogni singola esperienza maturata su progetti internazionali e per impieghi differenti viene sfruttata per 
perfezionare il prodotto e gli accessori commercializzati da Lapitec S.p.A. Attraverso il confronto diretto con 
i clienti, LapitecLAB individua incessantemente nuove soluzioni per rendere il nostro servizio sempre più 
completo e funzionale alle diverse necessità di utilizzo.

RICERCA E
SVILUPPO
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Consigli
Prima di effettuare qualsiasi lavorazione è necessario rifilare la lastra con un taglio longitudinale e 
trasversale di circa 20 mm dal bordo; i successivi tagli saranno effettuati partendo dal lato non tagliato  
verso quello rifilato in precedenza come indicato nella figura che segue.

Dopo ogni lavorazione con taglio lubrificato ad acqua è opportuno sciacquare abbondantemente la superficie 
con altra acqua corrente prima che il pezzo sia asciutto.

UTENSILE DISCO LAPITEC®

Parametri

TAGLIO DRITTO

Spessore
mm

Avanzamento
mm/min Ø Disco Giri Mandrino

g/min
Velocità periferica

m/sec

12 2000

300 2800

44
350 2400

400 2100

450 1870

20 1200

300 2800

44
350 2400

400 2100

450 1870

30 800

300 2800

44
350 2400

400 2100

450 1870

PARAMETRI DI
LAVORAZIONE
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TAGLIO INCLINATO

Spessore
mm

Avanzamento
mm/min Ø Disco Giri Mandrino

g/min
Velocità periferica

m/sec

12 1000

300 2800

44
350 2400

400 2100

450 1870

20 500

300 2800

44
350 2400

400 2100

450 1870

30 300

300 2800

44
350 2400

400 2100

450 1870

Consigli
Durante il taglio utilizzare acqua in abbondanza. Il getto d’acqua deve essere indirizzato frontalmente e 
lateralmente rispetto alla placchetta del disco, il più vicino possibile alla zona di taglio.
Assicurarsi che il banco della fresa da taglio sia in buono stato e planare. Si suggerisce inoltre di inter-
porre un tappeto in gomma tra il materiale e il banco della fresa.

Velocità 60%

Velocità 60%

150 mm

Rallentare del 60% la velocità di avanzamento in entrata per 150 mm e in uscita per 200 mm.
Per tagli di pezzi in piccole dimensioni si consiglia di bloccare il materiale con appositi fermi per evitare 
spostamenti durante la lavorazione.

PARAMETRI DI
LAVORAZIONE
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PARAMETRI DI
LAVORAZIONE

Spessore Lapitec®

1 mm

12 ÷ 15 mm

Ø
 D

is
co

Ø
 C

on
tr

of
la

ng
ia

Ø
 F

la
ng

ia

Flangia Controflangia

Disco

Il disco deve essere scelto in base alle caratteristiche della macchina e allo spessore del materiale da 
tagliare. La parte esposta del disco deve essere il più ridotta possibile, considerando indispensabile 1 mm 
di trapasso oltre il materiale.
Bloccare sempre il disco con flangia e controflangia opportunamente dimensionate, come da figura.

Codifica dischi Lapitec®

Tutti i dischi sviluppati da LapitecLAB sono commercializzati con marchio Lapitec® e seguono una codifica 
per l’identificazione ed il riordino.

17
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WATER JET
Parametri

Spessore Avanzamento
mm/min

Abrasivo
kg/min

12  500-900 0,35-0,4

20 400-500 0,35-0,4

30 200-300 0,35-0,4

Consigli
I dati riportati sono i valori massimi consigliati, per ottenere una finitura migliore abbassare i parametri di avanzamento.
Durante la lavorazione si consiglia di raffreddare la zona di taglio con abbondante  acqua. Assicurarsi che il 
banco di lavoro sia in buono stato e planare, inoltre il pezzo vi deve poggiare perfettamente senza interferenze 
di scarti di lavorazione o elementi di discontinuità.
Per angoli uguali o inferiori ai 90° si consiglia di raccordare l’angolo con raggio › 2 mm.
Per fori realizzati all’interno del perimetro della lastra si consiglia di iniziare il taglio in un punto interno 
al foro avvicinandosi in seguito al perimetro di taglio. Per la realizzazione di fori per lavelli è opportuno 
prevedere almeno 70 mm di distanza dal perimetro del foro al bordo del pezzo finito. Il foro deve essere fatto 
in due fasi (vedi figura sotto), il primo taglio deve seguire il perimetro raccordando con una corda l’ultimo 
angolo (1’ Taglio) in seguito si procederà con il secondo taglio terminando il profilo del foro sull’angolo 
rimanente (2’ Taglio); questa tecnica permette di distribuire meglio il peso del materiale durante il taglio 
evitando rotture che compromettano il pezzo finito. Predisporre le fasi di lavorazione affinchè l’angolo 
lavorato col secondo taglio sia quello più lontano dal bordo lastra.

PARAMETRI DI
LAVORAZIONE
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UTENSILE BUSSOLA
Per la foratura del Lapitec® si consiglia l’utilizzo di bussole per granito.
Parametri
Dati riferiti ad un utensile di ø 6 mm.

Spessore Avanzamento
mm/min

Giri Mandrino
g/min

12 20 6000

20 20 6000

30 20 6000

Consigli
Durante la foratura utilizzare acqua in abbondanza ben direzionata sull’utensile.

UTENSILE FORETTO LAPITEC®

Parametri
Dati riferiti ad un utensile di ø 35 mm.

Spessore Avanzamento
mm/min

Giri Mandrino
g/min

12 15 1800

20 15 1800

30 15 1800

Passata Avanzamento massimo
mm

Sosta dalla passata precedente
 in secondi

1° Passata 8 /

Successive 5 0,5

Consigli
Durante la foratura utilizzare acqua in abbondanza e ben direzionata all’esterno ed all’interno dell’utensile.

UTENSILE FRESA DA TAGLIO LAPITEC®

Parametri
Dati riferiti ad un utensile di ø 19 mm.

Spessore Avanzamento
mm/min

Giri Mandrino
g/min

12 300 3600

20 300 3600

30 300 3600

Consigli di lavorazione
I problemi che si possono incontrare maggiormente sono i seguenti.

PARAMETRI DI
LAVORAZIONE
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• Rottura dell’utensile.
La causa si può imputare a:

a) velocità di avanzamento troppo elevata
b) numero di giri molto inferiore ai giri nominali dell’utensile
c) mancanza di lubrificazione

• Rottura del pezzo.
1) Causa materiale troppo duro per il tipo di utensile in uso

Soluzione temporanea al problema consiste nell’eseguire il taglio in più passate verticali. Non si 
deve prendere in considerazione la riduzione eccessiva della velocità: una velocità troppo bassa 
rischierebbe di danneggiare il diamante dell’utensile, rendendo necessaria la sua sostituzione.

2) Causa il peso del materiale tagliato grava in un punto.
Soluzioni da adottare:
Eseguire il taglio in più passate verticali
Dove possibile, sostenere le parti con ventose che verranno rimosse dopo il taglio
Eseguire il taglio in modo da non fare gravare il peso in un angolo
Eseguire dei pretagli dove si riscontra il problema
Ravvivare l’utensile con materiale abrasivo dedicato

UTENSILE FRESA DA SBANCAMENTO
Per lo sbancamento del Lapitec® si consiglia l’utilizzo di frese per granito. 
Parametri
Dati riferiti ad un utensile di ø 80 mm.

Spessore Avanzamento
mm/min

Giri Mandrino
g/min

12 500 4500

20 500 4500

30 500 4500

Consigli
Asportare al massimo 2 mm per passata.
Durante la fresatura utilizzare acqua in abbondanza e ben direzionata sull’utensile.

UTENSILE FRESA SFERICA
Per la fresatura del Lapitec® si consiglia l’utilizzo di frese per granito.
Parametri
Dati riferiti ad un utensile di ø 8 mm.

Mola Avanzamento
mm/min

Giri Mandrino
g/min

1 250 6000

2 400 6000

3 400 6000

4 200 6000

PARAMETRI DI
LAVORAZIONE 
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Consigli
Durante la fresatura utilizzare acqua in abbondanza e ben direzionata sull’utensile.

UTENSILE SAGOMATO O DI FORMA
Per la profilatura del Lapitec® si consiglia l’utilizzo per granito. 
Parametri
Dati riferiti ad un utensile di ø 80 mm.

Mola Tipologia Avanzamento
mm/min

Giri Mandrino
g/min

1 Metallica 1000 5000

2 Metallica 2500 5000

3 Metallica 2500 5000

4 Metallica 1000 5000

5 Lucidante 900 2500-3000

6 Lucidante 900 2500-3000

7 Lucidante 900 2500-3000
Consigli
Durante la lavorazione utilizzare acqua in abbondanza e ben direzionata sull’utensile.

LUCIDATURA DEL PIANO
Per la lucidatura del Lapitec® si consiglia l’utilizzo di mole per granito. 
Parametri
Dati riferiti ad un utensile di ø 100 mm.

FINITURA LUX

Mola Grana Avanzamento
mm/min

Giri Mandrino
g/min

Compressione 
*

Passate

1 GR 50 6000 1200 0,5 1

2 GR 100 6000 1200 0,5 1

3 GR 200 6000 1200 0,6 1

4 GR 500 6000 1200 0,8 2

5 GR 1000 4500 1200 1 1

6 GR 2000 4500 1200 0,5 2

7 GR 3000 4500 1200 1 2

PARAMETRI DI
LAVORAZIONE 
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FINITURA SATIN

Mola Grana Avanzamento
mm/min

Giri Mandrino
g/min

Compressione 
*

Passate

1 GR 50 6000 1200 0,5 1

2 GR 100 6000 1200 0,5 1

3 GR 200 6000 1200 0,6 1

4 SPAZZOLA GR 180 3500 1500 1 1

5 SPAZZOLA GR 220 3500 1500 1 2

Consigli
*Dato specifico per macchine Breton®, provviste di sistema di lucidatura con controllo dell’assorbimento di 
corrente del mandrino.

SICUREZZA
Per tutte le informazioni relative alla sicurezza nella movimentazione, lavorazione e smaltimento del 
materiale Lapitec® vi invitiamo a scaricare la scheda di sicurezza nell’area download del sito.

PARAMETRI DI
LAVORAZIONE 
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INTRODUZIONE
Dopo lunghe ricerche e consultazioni LapitecLAB ha preparato alcune linee guida, utili suggerimenti e consigli 
per committenti, costruttori, installatori e professionisti della manutenzione. 
Si invita comunque a fare riferimento ai codici di condotta e regole di costruzione, nazionali ed internazionali, 
applicabili a tutti gli aspetti rilevanti della progettazione, installazione, esecuzione e manutenzione in 
cui il materiale deve essere impiegato. Ulteriori informazioni tecniche devono essere ricercate nella 
documentazione messa a disposizione dai fornitori specializzati di prodotti, sistemi e servizi necessari per 
preparare l’installazione e la manutenzione del Lapitec®.

POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN INTERNO
Si raccomanda di scegliere il formato utilizzato in base alle caratteristiche del supporto su cui posare il  
Lapitec® e secondo le capacità dei posatori.

Formato massimo 340 x 150 cm

I supporti su cui posare Lapitec®, oltre ad essere idonei a sopportare le sollecitazioni previste, devono essere 
planari, puliti, stagionati e dimensionalmente stabili, ed in ogni caso adeguati ed adatti a fungere da base di 
incollaggio del collante in funzione delle specifiche tecniche dello stesso collante.

Opportuni i seguenti accorgimenti e raccomandazioni:

Verifica del supporto
Normalmente il supporto può essere costituito da una soletta in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata 
o da un massetto cementizio realizzato sulla struttura portante. Più raramente, in particolare nel caso di 
ristrutturazioni, potrebbe essere necessario posare il materiale ceramico su rivestimenti ceramici o su 
materiale lapideo esistenti.

Supporti in calcestruzzo armato
I supporti si dovranno presentare stagionati puliti, asciutti e privi di qualsivoglia sostanza che possa 
compromettere le successive adesioni. Eventuali fessurazioni dovute al ritiro igrometrico del supporto 
dovranno essere preventivamente sigillate mediante l’impiego di adesivo bicomponente epossidico fluido (tipo 
“eporip” della Mapei o equivalenti).
Qualora il supporto in calcestruzzo presenti uno spolverio superficiale è necessario procedere ad un’adeguata 
pulizia, seguita dall’applicazione di idoneo primer monocomponente a base di resine acriliche in dispersione 
acquosa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili - VOC (tipo “primer g” o “eco prim t” della Mapei 
o equivalenti).
Laddove la superficie in calcestruzzo dovesse presentare una leggera inconsistenza superficiale si renderà 
necessario procedere al consolidamento mediante impiego di idoneo primer mono o bicomponente a base 
epossidica o poliuretanica (tipo “primer mf” o “ecoprim pu 1k” della Mapei o equivalenti).

Massetti cementizi
I massetti si dovranno presentare stagionati, puliti, asciutti e privi di qualsivoglia sostanza che possa 
compromettere le successive adesioni. Eventuali fessurazioni dovute al ritiro igrometrico del supporto 
dovranno essere preventivamente sigillate mediante impiego di adesivo bicomponente epossidico fluido (tipo  
“eporip“ della Mapei o equivalenti).
A stagionatura completa il massetto dovrà presentare resistenze meccaniche adeguate alle sollecitazioni cui la 
pavimentazione sarà soggetta in esercizio. Nel caso di pavimentazioni in ambiente industriale o commerciale 
si ritiene che la resistenza a compressione del massetto debba essere ≥ 30 MPa.

POSA PER INTERNO
MEDIANTE COLLANTI 
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Qualora il supporto presenti uno spolverio superficiale è necessario procedere ad un’adeguata pulizia, seguita 
dall’applicazione di idoneo primer monocomponente a base di resine acriliche in dispersione acquosa, 
a bassissima emissione di sostanze organiche volatili - VOC (tipo “primer g” o “eco prim t” della Mapei o 
equivalenti).
Laddove la superficie del massetto dovesse presentare una leggera inconsistenza superficiale si renderà 
necessario procedere al consolidamento mediante impiego di idoneo primer mono o bicomponente a base 
epossidica o poliuretanica (tipo “primer mf” o “ecoprim pu 1k” della Mapei o equivalenti).
Nel caso di massetti riscaldanti, prima della posa è necessario effettuare il corretto ciclo d’accensione 
dell’impianto, secondo le normative vigenti e le indicazioni del produttore dell’impianto di riscaldamento a 
pavimento.

Pavimentazioni in ceramica o materiale lapideo esistenti
Nel caso di pavimentazioni in ceramica e materiale lapideo, è necessario verificare che il rivestimento esistente 
sia perfettamente aderente al supporto, planare e privo di fessurazioni o porzioni in fase di distacco. In caso 
contrario è necessario:

• Sigillare le fessurazioni del pavimento attraverso l’utilizzo di resine epossidiche bicomponenti fluide (tipo 
“eporip” della Mapei o equivalenti)
• Colmare vuoti creatisi con la rimozione di piastrelle o lastre non aderenti, utilizzando rasature cementizie a 
rapido indurimento, tissotropiche (tipo “planitop fast 330”, “adesilex p4” o “nivorapid”della Mapei o equivalenti)
• Correggere eventuali imperfezioni di planarità utilizzando malte livellanti previa adeguata pulizia della 
superficie esistente ed eventuale impiego di idoneo primer (tipo “ecoprim grip” o “eco prim t”della Mapei o 
equivalenti)
In generale le pavimentazioni esistenti in ceramica o materiale lapideo dovranno essere adeguatamente pulite 
mediante impiego di una soluzione di acqua calda e soda caustica al 20 %, e risciacquate adeguatamente 
con acqua pulita per rimuovere così qualsiasi traccia di sostanze distaccanti. In casi particolari è possibile 
procedere all’abrasione superficiale della superficie allo scopo di creare un supporto ruvido e pulito che 
favorisca le successive adesioni. Tale preparazione è necessaria sia prima della posa diretta delle piastrelle 
che nel caso di preventiva applicazione di strati di livellamento.

POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN INTERNO
Si raccomanda di scegliere il formato utilizzato in base alle caratteristiche del supporto su cui posare il  
Lapitec® e secondo le capacità dei posatori.

Formato massimo 170 x 150 cm

I supporti su cui posare Lapitec®, oltre ad essere idonei a sopportare le sollecitazioni previste, devono essere 
planari, puliti, stagionati e dimensionalmente stabili, ed in ogni caso adeguati ed adatti a fungere da base di 
incollaggio del collante in funzione delle specifiche tecniche dello stesso collante .

Opportuni i seguenti accorgimenti e raccomandazioni:

Intonaco cementizio
Prima della posa i supporti costituiti da intonaco cementizio dovranno essere in possesso delle seguenti 
caratteristiche:
• Stagionati (7-10 giorni per cm di spessore)
• Planari (differenza di livello ‹ ±2 mm, verificata con una staggia di 2 m)
• In possesso di adeguate resistenze meccaniche
• Dimensionalmente stabili e quindi esenti da problemi di ritiro e fessurazioni
• Puliti, ossia privi di qualsivoglia sostanza possa compromettere le successive adesioni

POSA PER INTERNO
MEDIANTE COLLANTI

24



Manuale Tecnico Vers. 1/2014

www.lapitec.it - info@lapitec.it

Qualora le superfici presentino spolverio superficiale è consigliabile applicare preventivamente una mano di 
“primer g” o “ecoprim t” (della Mapei o equivalenti).
Intonaco a base gesso
Prima della posa i supporti costituiti da intonaco a base gesso, dovranno essere in possesso delle seguenti 
caratteristiche:
• Stagionati (7-10 giorni per cm di spessore) e con un umidità residua massima dello 0,5 %
• Planari (differenza di livello ‹ ±2 mm, verificata con una staggia di 2 m)
• In possesso di adeguate resistenze meccaniche
• Dimensionalmente stabili e quindi esenti da problemi di ritiro e fessurazioni
• Puliti, ossia privi di qualsivoglia sostanza possa compromettere le successive adesioni
E’ tassativa l’applicazione preventivamente di una mano di “primer g” o “ecoprim t”della Mapei o equivalenti.

Pareti di cartongesso
Verificare che i pannelli siano ben vincolati e rigidamente fissati ai montanti metallici; sulle giunture dei 
pannelli, se stuccate con stucchi a base gesso, è necessario applicare preventivamente una mano di “primer 
g” o “ecoprim t”della Mapei o equivalenti.

POSA DELLE PIASTRELLE IN INTERNO
Si raccomanda di scegliere il formato utilizzato in base alle caratteristiche del supporto su cui posare il  
Lapitec® e secondo le capacità dei posatori.

I supporti su cui posare Lapitec®, oltre ad essere idonei a sopportare le sollecitazioni previste, devono essere 
planari, puliti, stagionati e dimensionalmente stabili, ed in ogni caso adeguati ed adatti a fungere da base di 
incollaggio del collante in funzione delle specifiche tecniche dello stesso collante.

Opportuni i seguenti accorgimenti e raccomandazioni:

Prima di procedere con la posa delle piastrelle Lapitec® è necessario scegliere il collante più idoneo in base 
alla tipologia di supporto su cui avviene la posa, all’ambiente di destinazione, alle condizioni ambientali del 
cantiere e al tempo a disposizione tra la posa e la messa in esercizio.
Nella tabella di seguito sono riportati alcuni esempi di sistemi adesivi idonei alla posa di piastrelle Lapitec® 
su superfici orizzontali interne.

Tipo di Adesivo Classe secondo EN 12004 Nome Produttore

A presa normale C2TES1 ultralite s1  Mapei

A presa normale C2TES1 keraflex maxi s1 Mapei

A presa normale C2ES2 ultralite s2 Mapei

A presa normale C2ES2 kerabond + isolastic Mapei

A presa rapida C2FTS1 ultralite s1 quick Mapei

A presa rapida C2FS1 granirapid Mapei

A presa rapida C2FES2 ultralite s2 quick Mapei

A presa rapida C2FTES2 elastorapid Mapei

POSA PER INTERNO
MEDIANTE COLLANTI
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Doppia spalmatura
Applicare l’adesivo mediante spatola dentata di dimensione adeguata, stendendo prima uno strato sottile sul 
supporto mediante il lato liscio della spatola e, successivamente, applicando lo spessore desiderato con la 
parte dentata.
Applicare l’adesivo anche sul retro delle piastrelle per evitare vuoti nello strato adesivo che possono ridurre le 
adesioni della piastrella, oltre a portare a eventuali rotture se sollecitati da carichi concentrati.

Posa
Successivamente applicare le piastrelle in modo che l’adesione sia perfetta e la planarità omogenea. A tale 
scopo si ritiene necessario procedere alla battitura delle piastrelle per favorire la corretta distribuzione 
dell’adesivo.

Fuga
La posa dovrà essere sempre effettuata con fuga larga, in funzione del formato delle piastrelle, della tipologia 
di supporto e delle condizioni di esercizio.

Stuccatura
La stuccatura delle fughe potrà essere effettuata solo dopo l’indurimento dell’adesivo impiegato per la posa, 
normalmente 3 ore nel caso di adesivi a presa rapida e almeno 24 ore per gli adesivi a presa normale. Questi 
valori fanno riferimento ad una posa effettuata a +23°C e 50 % di umidità relativa.
Nella tabella di seguito sono riportati alcuni esempi di malte per la stuccatura delle fughe.

Tipo di Malta Classe secondo EN 12004 Nome Produttore

A presa normale CG2WA keracolor ff* Mapei

A presa normale CG2WA keracolor gg*  Mapei

A presa rapida CG2WA ultracolor plus Mapei

*questi prodotti possono essere miscelati con “fugolastic” in totale sostituzione dell’acqua, al fine di 
migliorarne l’adesione e la resistenza meccanica e diminuirne la porosità e l’assorbimento 

Nel caso fosse necessario realizzare una fuga con resistenze chimiche elevate, si consiglia di utilizzare una 
malta epossidica bicomponente classificata come RG in conformità alla norma EN 13888 (tipo “kerapony”, 
“kerapoxy cq”, “kerapoxy design” o “kerapoxy ieg” della Mapei o equivalenti).

Giunti e sigillatura
Durante tutte le operazioni di posa, compresa la preparazione del supporto, è indispensabile rispettare tutti 
i giunti presenti nel sottofondo oltre a crearne di nuovi ogni 25 m2 circa. Per il riempimento dei giunti di 
dilatazione è possibile usare del sigillante siliconico (tipo “mapesil ac” della Mapei o equivalenti) o poliuretanico 
(tipo “mapeflex pu 45”, “mapeflex pu 20”della Mapei o equivalenti).
Prima della sigillatura i giunti di dilatazione dovranno essere correttamente dimensionati mediante l’impiego 
di un apposito cordone in polietilene espanso (tipo “mapefoam”della Mapei o equivalenti); l’eventuale utilizzo 
di primer è in funzione del sigillante impiegato e delle condizioni di esercizio. Nel caso di giunti strutturali si 
consiglia l’impiego di idonei profili preformati.
Nel caso di impiego di “topcem” o “topcem pronto” (della Mapei o equivalenti) per l’esecuzione dei massetti, 
le campiture delimitate da giunti possono essere aumentate fino a circa 50 m2, in funzione delle specifiche 
caratteristiche del progetto.
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INTRODUZIONE
Dopo lunghe ricerche e consultazioni LapitecLAB ha preparato alcune linee guida, utili suggerimenti e consigli 
per committenti, costruttori, installatori e professionisti della manutenzione. 
Si invita comunque a fare riferimento ai codici di condotta e regole di costruzione, nazionali ed internazionali, 
applicabili a tutti gli aspetti rilevanti della progettazione, installazione, esecuzione e manutenzione in 
cui il materiale deve essere impiegato. Ulteriori informazioni tecniche devono essere ricercate nella 
documentazione messa a disposizione dai fornitori specializzati di prodotti, sistemi e servizi necessari per 
preparare l’installazione e la manutenzione del Lapitec®.

POSA IN ESTERNO A PARETE
Si raccomanda di scegliere il formato utilizzato in base alle caratteristiche del supporto su cui posare il  
Lapitec® e secondo le capacità dei posatori.

Formato massimo da posare 340 X 150 cm come zoccolatura, ossia con posa di una singola fila di lastre a 
partire dalla quota del pavimento, 170 x 75 cm per le restanti superfici

I supporti su cui posare Lapitec®, oltre ad essere idonei a sopportare le sollecitazioni previste, devono essere 
planari, puliti, stagionati e dimensionalmente stabili, ed in ogni caso adeguati ed adatti a fungere da base di 
incollaggio del collante in funzione delle specifiche tecniche dello stesso collante.

Opportuni i seguenti accorgimenti e raccomandazioni:

Verifica del supporto a parete in cemento armato
Prima della posa i supporti in cemento armato dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche:
• Stagionati (da 3 a 6 mesi a seconda delle specifiche caratteristiche del calcestruzzo impiegato, dello spessore 
e delle condizioni climatiche)
• Planari (differenza di livello ‹ ±2 mm, verificata con una staggia di 2 m)
• In possesso di adeguate resistenze meccaniche
• Dimensionalmente stabili e quindi esenti da problemi di ritiro e fessurazioni
• Puliti, ossia privi di qualsivoglia sostanza possa compromettere le successive adesioni.
A tale scopo è opportuno effettuare un’accurata pulizia di tutta la superficie mediante idrolavaggio o sabbiatura

Intonaco cementizio
Prima della posa i supporti costituiti da intonaco cementizio dovranno essere in possesso delle seguenti 
caratteristiche:
• Stagionati (7-10 giorni per cm di spessore)
• Planari (differenza di livello ‹ ±2 mm, verificata con una staggia di 2 m)
• In possesso di adeguate resistenze meccaniche
• Dimensionalmente stabili e quindi esenti da problemi di ritiro e fessurazioni
• Puliti, ossia privi di qualsivoglia sostanza possa compromettere le successive adesioni.
A tale scopo è opportuno effettuare un’accurata pulizia di tutta la superficie mediante idrolavaggio o sabbiatura
Un parametro da tenere in forte considerazione con riferimento agli intonaci esterni da rivestire con piastrelle 
di gres porcellanato è l’adesione dell’intonaco al supporto e la sua resistenza coesiva. Pur in assenza di 
riferimenti normativi precisi si ritiene che l’intonaco debba possedere caratteristiche simili a quelle richieste 
agli adesivi (› 1 MPa).
A tale scopo e possibile additivare l’intonaco con un lattice di gomma sintetica (tipo “planicrete” della Mapei o 
equivalenti).
In base alle specifiche esigenze e caratteristiche del cantiere, l’intonaco potrà essere armato con adeguata rete 
zincata, che dovrà comunque essere utilizzata a sormonto delle fasce marcapiano, tra elementi in cemento 
armato e muri di tamponamento e ovunque il supporto presenti delle discontinuità di materiali.
Sarà necessario correggere eventuali imperfezioni della planarità della parete utilizzando malte livellanti (tipo 
“nivoplan” e “planicrete” o “planitop fast 330”della Mapei o equivalenti).
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POSA PIASTRELLE IN ESTERNO
Si raccomanda di scegliere il formato utilizzato in base alle caratteristiche del supporto su cui posare il  
Lapitec® e secondo le capacità dei posatori. 

I supporti su cui posare Lapitec®, oltre ad essere idonei a sopportare le sollecitazioni previste, devono essere 
planari, puliti, stagionati e dimensionalmente stabili, ed in ogni caso adeguati ed adatti a fungere da base di 
incollaggio del collante in funzione delle specifiche tecniche dello stesso collante.

Opportuni i seguenti accorgimenti e raccomandazioni:

Prima di procedere con la posa delle piastrelle in Lapitec® su facciate esterne è assolutamente necessario 
scegliere il collante più idoneo in base alle condizioni climatiche, al tipo di supporto ed alle condizioni di 
esercizio effettive.
Nella tabella di seguito sono riportati alcuni esempi di sistemi adesivi idonei alla posa di piastrelle Lapitec® 

su rivestimento verticale esterno.

Tipo di Adesivo Classe secondo EN 12004 Nome Produttore

A presa normale C2ES2 kerabond + isolastic Mapei

A presa normale C2ES2 ultralite s2 Mapei

A presa rapida C2FTES2 elastorapid Mapei

A presa rapida C2FTS2 keraquick + latex plus Mapei

A presa rapida C2FES2 ultralite s2 quick Mapei

Doppia spalmatura
Applicare l’adesivo mediante spatola dentata di dimensione adeguata, stendendo prima uno strato sottile 
sulla parete mediante il lato liscio della spatola e, successivamente, applicando lo spessore desiderato con la 
parte dentata.
Applicare l’adesivo anche sul retro delle piastrelle per evitare vuoti nello strato adesivo che possono ridurre 
le adesioni della piastrella, oltre a favorire l’eventuale ristagno di acqua con i conseguenti rischi legati ai cicli 
di gelo/disgelo.
La tecnica della doppia spalmatura utilizzata per applicazioni su facciate esterne consente inoltre di ripartire 
uniformemente le tensioni tra rivestimento e supporto dovute, ad esempio, alle inevitabili variazioni termo-
igrometriche.

Fuga
La posa dovrà essere sempre effettuata con fuga larga (› 5 mm) in funzione del formato delle piastrelle, della 
tipologia di supporto e delle condizioni di esercizio.

Stuccatura
La stuccatura delle fughe potrà essere effettuata solo dopo l’indurimento dell’adesivo impiegato per la posa, 
normalmente 2-3 ore nel caso di adesivi a presa rapida e almeno 24 ore per gli adesivi a presa normale. Questi 
valori fanno riferimento ad una posa effettuata a +23°C e 50 % di umidità relativa.
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Nella tabella di seguito sono riportati alcuni esempi di malte per la stuccatura delle fughe.

Tipo di Malta Classe secondo EN 12004 Nome Produttore

A presa normale CG2WA keracolor ff* Mapei

A presa normale CG2WA keracolor gg*  Mapei

A presa rapida CG2WA ultracolor plus Mapei

*questi prodotti possono essere miscelati con “fugolastic” in totale sostituzione dell’acqua, al fine di 
migliorarne l’adesione e la resistenza meccanica e diminuirne la porosità e l’assorbimento 

Giunti e sigillatura
Oltre al tassativo rispetto di eventuali giunti strutturali presenti sul fabbricato, la posa deve prevedere la re-
alizzazione di giunti di frazionamento in corrispondenza di fasce marcapiano, di discontinuità (come angoli o 
spigoli) e comunque in modo da dividere la superficie in campiture non superiori ai 12 m2.
I giunti di frazionamento dovranno essere di circa 1 cm di larghezza e comunque dimensionati in funzione 
delle proprietà elastiche del sigillante. Per questo si consiglia di utilizzare sigillanti siliconici monocom-
ponenti a reticolazione neutra, in grado inoltre di impedire la formazione di antiestetiche macchie ed aloni 
(tipo “mapesil lm” della Mapei o equivalenti). In considerazione delle dimensioni delle piastrelle da posare e 
dell’altezza che verrà raggiunta (se › 3 m), è consigliabile prevedere, oltre all’adesivo, l’utilizzo di un idoneo 
fissaggio meccanico di sicurezza, tipo ganci in acciaio fissati nella muratura. Nel caso di posa di lastre di 
formato superiore a 10.000 cm2, si ritiene consigliabile posare le lastre con fuga pari ad almeno 1 cm, da si-
gillare successivamente con “mapesil lm” (della Mapei o equivalenti). Tale indicazione ha lo scopo di ridurre il 
modulo elastico della superficie piastrellata, per diminuire il rischio di tensioni indotte dalle variazioni termo-
igrometriche cui le superfici esterne sono inevitabilmente soggette. In tali casi è inoltre consigliabile l’utilizzo 
di lastre di colore chiaro (con elevata riflettanza) in modo da ridurne il calore conseguente all’irraggiamento.

POSA PER ESTERNO
MEDIANTE COLLANTI
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TRATTAMENTI DOPO LAVORAZIONE
Trattamento della superficiale lavorata
E’ importante trattare la superficie lavorata con Lapitec® Bio-Care, due prodotti da usare in successione 
che garantiscono le prestazioni antibatteriche, autopulenti e che ottimizzano la resa estetica del materiale. 
Lapitec® è prodotto impiegando Bio-Care pertanto il processo di applicazione manuale va fatto solo nelle 
superfici interessate da lavorazioni successive alla produzione. I due componenti A e B della linea Bio-Care 
sviluppati da LapitecLAB sono studiati per combinarsi chimicamente al Lapitec® in maniera inscindibile, 
quindi non creano una pellicola superficiale ma reagiscono con il materiale formando un corpo unico.

Modalità di applicazione
• Assicurarsi che la superficie sia pulita, senza polvere ed asciutta
• Stendere uniformemente Bio-Care A strofinando un panno resistente ai solventi sulla superficie da trattare 

ed attendere circa 60 secondi fino a completa asciugatura
• Utilizzando un panno resistente ai solventi applicare una piccola quantità di Bio-Care B su tutta la superficie 

da trattare avendo cura di distribuire in maniera uniforme il prodotto attraverso movimenti circolari.
• Quando il prodotto assume una consistenza più viscosa (dovuta all’evaporazione della maggior parte del 

solvente) rimuovere gli eccessi di Bio-Care B con un panno pulito facendo attenzione a strofinare con cura 
per rimuovere ombre o macchie.

Attenzione: ogni ombra o difetto lasciato sulla superficie diventerà permanente dopo il completo indurimento 
del trattamento.

Trattamento Quantità
gr/m2

Tempo maneggiabilità 
dopo trattamento

Tempo indurimento 
completo

Bio-Care A  5-6 gr/m2 60 sec -

Bio-Care B 5-6 gr/m2 40 min 7 giorni

La superficie risulta maneggiabile dopo 40 minuti dall’applicazione; per il completo termine del trattamento 
ed  eventuali test si devono attendere 7 giorni. L’applicazione manuale del trattamento può essere effettuata 
per superficie ridotte, il trattamento su lastra deve essere applicato con macchinari dedicati.

MANTENIMENTO E
CURA
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Pulizia collanti
Il lavaggio dopo posa è un una fase importante per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione.
• La pulizia di  fine cantiere  si esegue a completa stagionatura dello stucco cementizio (almeno 36-48 ore) 
• Spazzare bene il pavimento quindi distribuire uniformemente la soluzione pulente, utilizzando un normale 
spazzettone, mop-lavapavimenti (mocio) o uno straccio ruvido per ambienti residenziali oppure frizionando 
con monospazzola  dotata di dischi con tampone  di colore bianco per grandi superfici.
• Lasciare agire per qualche minuto, in funzione dell’intensità dello sporco.
• Intervenire energicamente con spazzolone con setole in nylon  o nel caso di grandi superfici con monospazzola 
munita di disco bianco e aspira liquidi.
• Raccogliere il residuo con stracci oppure con aspiraliquidi.
La rimozione dei residui degli adesivi utilizzati per lavorare più pezzi di Lapitec® deve essere fatta in modo 
accurato seguendo attentamente le indicazioni dei fabbricanti. Fare sempre test preventivi prima dell’uso.

Tipo di Detergente Nome Produttore

A base acida

keranet  Mapei

deterdek Fila

cpstore CPSystem

hmk r63 Hmk

cpdaily (diluito al 20 %) Lithofin

cement remover Faberchimica

MANTENIMENTO
Pulizia quotidiana
Utilizzare detergenti neutri, molto diluiti in acqua calda, che non contengano cere e non depositino patine 
lucide. Risciacquare bene con acqua a fine lavaggio. Seguire attentamente le indicazioni dei fabbricanti e fare 
sempre test preventivi prima dell’uso. Si consigliano i seguenti prodotti reperibili in commercio.

Tipo di Detergente Nome Produttore

Neutro

floor cleaner Mapei

fila cleaner Fila

cpdaily (diluito al 20%) CPSystem

hmk p15 Hmk

pflegereinger Lithofin

super pulitore grasso & pavimenti Cillit bang

sgrassatore universale Chanteclair

MANTENIMENTO E
CURA
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PULIZIA STRAORDINARIA
Viene effettuata per rimuovere macchie o residui particolarmente vecchi o resistenti. 

Tipo di Sporco Tipo di Detergente Nome Produttore

Caffè, coca cola, succhi 
di frutta

polifunzionali,
a base alcalina

detertek Fila

cpbase CPSystem

coloured stain remover Faberchimica

Grassi, polvere da 
calpestio,
pulizie di fondo

polifunzionali,
a base alcalina

detertek Fila

hmk r55 Hmk

intensivreiniger Lithofin

litonet Lotokol

taski r20-strip Johnsondiversey

Vino ossidante oxidant Faberchimica

Depositi calcare a base acida

detertek Fila

cpstore CPSystem

viakal Procter&Gamble

Ruggine a base acida
cpconcrete CPSystem

acido muriatico diluito Vari produttori

Inchiostri, pennarello a base solvente cpsolve CPSystem

coloured stain remover Faberchimica

metiletilchetone, diluente 
nitro, dielian, acqua ragia

Vari produttori

32



Manuale Tecnico Vers. 1/2014

www.lapitec.it - info@lapitec.it

DISCLAIMER

33

DISCLAIMER
Questo manuale è stato concepito con l’obiettivo di fornire delle linee guida e dare utili suggerimenti per la 
lavorazione, installazione e manutenzione delle lastre Lapitec®.
Le informazioni contenute rispecchiano lo stato dell’arte della conoscenza tecnico-scientifica e operativa 
posseduta dal produttore al momento della pubblicazione, si invita pertanto a far riferimento all’ultima 
versione aggiornata, sempre disponibile sul sito www.lapitec.it nell’aera download.

Trattandosi tuttavia di un materiale naturale sinterizzato, si raccomanda l’utilizzatore di non limitarsi alle 
indicazioni date nel presente documento, e di rifarsi all’ampia letteratura tecnico-scientifica ed operativa 
disponibile sul tema, nonché di affidarsi a degli esperti professionisti per le varie fasi della lavorazione ed 
installazione dei prodotti ceramici.

Per quanto sopra, Lapitec S.p.A. non è responsabile di eventuali danni che si dovessero verificare in applicazione 
delle informazioni e suggerimenti contenuti nel presente manuale tecnico, in quanto di sole informazioni e 
suggerimenti si tratta, che vanno sempre preventivamente verificate dall’utilizzatore.
Lapitec S.p.A. si riserva inoltre di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso e 
senza comunicazione diretta ad alcuna parte. Si invita pertanto a far riferimento all’ultima versione aggiornata 
del “Manuale Tecnico”sempre disponibile sul sito www.lapitec.it nell’aera download.

Alla consegna del materiale è opportuno verificare la tonalità, il calibro e la lavorazione della superficie perchè 
non saranno accettati reclami su materiale posato con difetti già presenti al momento della consegna.
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