
Rivestimento di 
grande formato
Manuale d’installazione



PROTEZIONE TESTA
(UNE EN 397)

PROTEZIONE DALLE 
PROIEZIONI

(Visiera di protezione)
*Durante il taglio

ALTA VISIBILITÀ
(Gilet)

PROTEZIONE 
DAGLI URTI

(Calzature 
antinfortunistica 

S1P)

PROTEZIONE UDITO
*Durante il taglio

VIE 
RESPIRATORIE

(FFP3)
*Durante il taglio

PROTEZIONE 
ANTITAGLIO

(Guanti di 
protezione)

*Antitaglio livello 4



Salute e sicurezza

Rischi associati a 
movimentazione e trasporto

I produttori e gli installatori di SILESTONE®, 
DEKTON®, ECO, SENSA, SCALEA, 
INTEGRITY E PREXURY BY COSENTINO® 
devono attenersi alle leggi e ai regolamenti 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
nonché alle istruzioni contenute nella 
nostra Guida. Durante il trasporto e la 
movimentazione dei materiali Dekton, 
manovre scorrette potrebbero far insorgere 
il rischio di urti, ferite, strappi muscolari, 
schiacciamenti o contusioni. Si raccomanda 
di attenersi alle avvertenze di sicurezza 
illustrate nella presente guida.

Rischi associati alla 
manifattura e trasformazione 
dei materiali

Il processo produttivo potrebbe 
comportare il rischio di ferite, 
schiacciamenti o lesioni da proiezione, 
l’esposizione a elevati livelli di rumore o a 
sostanze chimiche quali la silice cristallina 
libera. Per maggiori informazioni in merito 
a rischi e misure di prevenzione, consultare 
la Scheda di sicurezza e la Guida alle 
buone prassi pubblicate da Cosentino. Se 
non si dovesse essere in possesso di tali 
informazioni, si prega di richiederle presso il 
proprio fornitore. 



GUIDA ALLA 
CORRETTA 
MISURAZIONE 

00 Livellamento della 
facciata 

Assicurarsi che la facciata sia livellata e 
correggere eventuali imperfezioni con 
l’adesivo.

Situazione ideale

Sporgenze da rimuovere

Riempire le imperfezioni

Disposizione e progettazione

Realizzare la disposizione migliore con il 
minor spreco di tavola.

Fughe

Pianificare le giunture in base agli ostacoli 
da evitare.



Componenti

Viti e mortase per i componenti si fissano in 
opera, pertanto non devono essere prese in 
considerazione in fase di misurazione.

Strumenti di misurazione

M04 Metro a nastro 
digitale M01 Sistema di 

livellamento
M02 Metro a nastro

M05 Telemetro laser M06 Livella M07 Riga metallica

M03 Metro a nastro



R min. 
5 mm

1 Viti 2 Tagliomin. 5 mm

GUIDA ALLA CORRETTA 
MANIFATTURA

Taglio in opera

T_03 Taglio delle partiCorrezione delle 
misure in opera

Microbisellatura 
1 mm

T_05 Blocco 
levigante

Mortase

T_04 Disco e punta 
omologati



STRUMENTI PER 
L’INSTALLAZIONE

T00 Sistema di 
livellamento

T01 Sistema di 
trasporto

T02 Banco da 
lavoro

T03 Taglio in parti T04 Disco e punta 
omologati

T05 Blocco 
levigante

T06 Mescolatore
 

T07 Cazzuola T08 Frattazzo 
dentato

T09 Secchio di 
plastica

T10 Kit 
livellamento T11 Battipiastrelle

T12 Ventosa T13 Livella T14 Kit intonaco 
per fughe

T15 Spugna



1 2 3 4 5

50-40 cm

*Fissare gli angoli

Gli elementi di fissaggio 
necessari dipendono da 
misura e spessore del pezzo, 
nonché dai regolamenti 
vigenti in ciascun Paese. 

INSTALLAZIONE E 
FISSAGGIO IN OPERA

Pulire il retro del 
pezzo e il supporto 

con T15

Verificare con T13 
se pezzi e supporti 

sono livellati

Tracciare le linee 
guida sul supporto

Microbisellare i 
pezzi con T05, max 

1 mm

Spostare il pezzo 
con T01



50-40 cm

*Fissare gli angoli

6 7 8

Doppia incollatura: utilizzare lo strumento T08 
Linee parallele. Direzione: lato corto del pezzo.

Pezzo e supporto devono essere posizionati nella 
stessa direzione

4 mm: supporto 10x10 - pezzi 3x3
8,12 e 20 mm: supporto 10x10 - pezzi 10x10

Fuga min 2 mm 
interno 5 mm esterno. 

Utilizzare T10 per livellare, 
ogni 40-50 cm. 

Riempire le fughe con T14.

Pulizia finale



ADESIVI

Colla e intonaco 
per fughe
Le seguenti tabelle forniscono alcune linee 
guida sulle diverse malte da utilizzarsi per 
legge, con relative marche. 

Cosentino raccomanda di consultare il 
proprio fornitore di fiducia per quanto 
riguarda la scelta degli adesivi

ADESIVI RACCOMANDATI

Generico ai sensi di
EN-12004

SUPERFICI VERTICALI

 INTERNI (con rete)

C2TES2

Produttore

MAPEI ULTRALITE S2 (C2TES2)

ARDEX ARDEX N23 (C2FTES1)

PUMA PEGOLAND FLEX RECORD (C2TES2)

WEBER WEBER.COL FLEX 3 SUPERGEL (C2TES2)

SIKA SIKACERAM 260 SUPERFLEX (C2TES2)

KERAKOLL H40 SIN LÍMITES (C2TES1) / H40 ECO RAPID (C2FTE)

CUSTOM (USA) PROLITE LARGE FORMAT TILE & STONE MORTAR

LATICRETE (USA) 255 MULTIMAX

                                                                                                                                                        

MATERIALI DI RIEMPIMENTO CONSIGLIATI

Generico ai sensi di
EN-13888

SUPERFICI VERTICALI

ESTERNI INTERNI

CG2

Produttore

MAPEI ULTRACOLOR PLUS

ARDEX ARDEX FS FLEX

PUMA MORCEMCOLOR PLUS

WEBER WEBER.COLOR PREMIUM

SIKA SIKACERAM CLEANGROUT

KERAKOLL FUGABELLA ECO PORCELANA / FUGALITE BIO FUGABELLA ECO PORCELANA / FUGALITE ECO

CUSTOM (USA) PRISM SURECOLOR GROUT / FUSION PRO SINGLE COMPONENT GROUT

LATICRETE (USA) PERMACOLOR GROUT / SPECTRALOCK PRO PREMIUM

                                                                                                                                                        

Intonaco per fughe

Adesivi



PULIZIA E 
MANUTENZIONE

Raccomandazioni per pulizia 
e manutenzione

È opportuno evitare il più possibile che 
i detergenti entrino a contatto con la 
parte inferiore dei rivestimenti verticali. 
Laddove il contatto fosse inevitabile, l’area 
deve essere risciacquata quanto prima. 
Solitamente, pulizia e risciacquo devono 
essere effettuate dall’alto verso il basso 
della parete.

Macchie ostinate

La seguente tabella illustra i detergenti 
consigliati per le macchie difficili.

T15 Spugna

MACCHIA PRODOTTO GENERICO **

Grasso, olio Detergente alcalino / solvente

Inchiostro Solvente

Ruggine Acido

Calcare Acido

Vino Detergente alcalino / acido

Pneumatico Solvente

Gelato Detergente alcalino

Resina / smalto Solvente

Caffè Detergente alcalino / acido

Cera Solvente

Lucido da scarpe Solvente

Resti di cemento Acido

Gesso Acido

Resina epossidica e per fughe Solvente

Cola Ossidante

Succo di frutta Ossidante

Catrame Solvente

Nicotina Solvente / ossidante

**Per maggiori informazioni sui prodotti specifici, consultare i cataloghi FILA



Ctra. Baza a Huércal Overa, km 59. 04850 Cantoria – Almería (Spagna)
+34 950 444 175 info@cosentino.com  www.cosentino.com

 F DektonbyCosentino®   ô @Dekton

** Ulteriori informazioni sui colori certificati NSF 
sono disponibili all’indirizzo www.nsf.org

**


