
ITA · PREPARAZIONE ALLA POSA
Rimuovere dai fogli di mosaico qualunque impurità sulla superfi ce delle tessere. Nel 
caso siano presenti eccessi di carta sul perimetro dei fogli, devono essere rimossi 
(utilizzare un cutter).

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI TRASPARENTI
E OPALINI (SEMITRASPARENTI) 
(1) Esempio di supporto trasparente protetto da pellicola adesiva (plexiglass o poli-
carbonato). I supporti possono essere anche in vetro o cristallo.
(2) L’inizio di ogni operazione di posa avviene rimuovendo la pellicola protettiva 
dalla superfi cie della lastra nel caso di plexiglass o policarbonato (siano essi total-
mente trasparenti che opalini). 
(3) Si procede ad una operazione di pulizia preventiva della superfi cie trasparente 
utilizzando un panno bianco che non rilasci peluria. Eventuali tracce di distaccanti 
(Olii soprattutto) possono essere rimosse utilizzando specifi ci prodotti sgrassanti. È 
signifi cativo considerare che l’ambiente nel quale viene condotta l’operazione di posa 
può infl uire sul risultato fi nale in quanto qualunque cosa resti imprigionata tra il rive-
stimento musivo ed il suo supporto trasparente risulterà visibile ed antiestetica. 
(4) Dotarsi di 2 spatole diverse (una con dente triangolare da mm 3 e l’altra con 
bordo liscio) e di adesivo siliconico neutro, trasparente e antimuff a. 

ENG · SUBSTRATE PREPARATION
Any material of whatever nature must be removed from the tesserae surface of the 
mosaic sheets. If some paper exceeds the border of the paper sheet, this must be 
taken out by means of a cutter.

OPALINE (SEMITRANSPARENT)
AND TRANSPARENT SUBSTRATE PREPARATION
(1) Transparent item, protected by a self-sticking fi lm (plexiglass or polycarbonate). 
Materials available either glass or crystal.
(2) The fi rst step in any laying operations is to remove the protective fi lm from the 
sheet surface (in case of plexiglass or polycarbonate).
(3) A preliminary cleaning of the transparent surface is recommended by means of a 
white cloth that leaves no hairs. Any traces of degreaser (mainly oils) must be taken 
away using appropriate products. It must be stressed the importance of the rooms 
where such operation is carried out: substances of whatever nature which might re-
main between the mosaic tesserae and the transparent substrate could be visible 
thus aff ecting the mosaic beauty.
(4) Required tools and materials: set of two notched trowels (one having a 3 mm trian-
gular tooth, the other smooth), and a transparent anti-fungus silicone adhesive.
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ITA · OPERAZIONI DI POSA 
(5) Con l’uso di una apposita pistola riempire una porzione non troppo 
grande di superfi cie (cm 60x90) con una serie di noci di silicone di passo 
costante (griglia da 8-10 cm). Questo per far si che il silicone non inizi ad 
indurire durante il posizionamento dei diversi moduli di mosaico. 
(6) Stendere in modo uniforme il silicone con il lato dentato della spatola 
esercitando una pressione ed una inclinazione costanti facendo attenzione 
a non incidere la superfi cie con i denti della spatola. 
(7/8) Eliminare le righe del silicone (altrimenti visibili) con il bordo liscio 
della spatola. 
(9/10) Esempio di come si presenta il prodotto: tessere di mosaico traspa-
rente montate su foglio di carta posto sul fronte. 
(11/12) L’applicazione del mosaico vetroso deve essere eseguita posando i 
singoli fogli di mosaico nel silicone ancora fresco in modo che la carta risul-
ti visibile sul fronte e le tessere sul retro a contatto con la colla fi no a coprire 
tutta la porzione di supporto oggetto della stesura del collante siliconico. 
(13) Operazione di battitura dei fogli: si deve fare in modo che i fogli risul-
tino sullo stesso piano facendo attenzione che la fuga tra un foglio e l’altro 
sia di mm 2. Si utilizza un frattazzo in gomma idoneo ad ottenere una su-
perfi cie continua di tessere anzichè risultare visibili i singoli fogli. Durante 
questa operazione si deve cercare di far aderire il più possibile le tessere al 
collante eliminando le bolle d’aria sottostanti. Evitare che il collante risulti 
in eccesso e fuoriesca dagli interstizi. Successivamente si procede con ana-
loga operazione fi no a rivestire tutto il supporto oggetto della posa. È utile 
verifi care che il collante che risulta eccedente la superfi cie occupata dal 
mosaico e quindi scoperta non abbia iniziato la fase di presa. In tal caso 
deve essere rimosso. 
(14) Questa operazione può essere coadiuvata dall’uso di un panno con 
movimento rotatorio. Successivamente si procede con analoga operazione 
fi no a rivestire tutto il supporto oggetto della posa. È utile verifi care che il 
collante che risulta eccedente la superfi cie occupata dal mosaico e quindi 
scoperta non abbia iniziato la fase di presa. In tal caso deve essere rimosso. 
(15) Quando il collante di posa ha raggiunto un suffi  ciente grado di induri-
mento si procede ad inumidire i fogli di carta posti sul fronte del mosaico 
con acqua pulita tramite una spugna. 

ENG · LAYING OPERATIONS
(5) By means of a professional tool (gun), an area (cm 60x90) is to be fi lled 
with silicone knobs using the same pitch (8 to 10 cm.grid). This to prevent 
silicone from hardening in the course of laying operation.
(6) Use the toothed side of the trowel to apply silicone, try to maintain 
same pressure and inclination. Be careful while using the toothed trowel in 
order to avoid accidental cuts.
(7/8) Then the smooth side of the trowel is recommended to eliminate sili-
cone lines (which might be visible).
(9/10) Example of this item: transparent mosaic tesserae inserted on a 
paper sheet applied on their front.
(11/12) Glass mosaic sheets have to be laid onto the silicone while still 
fresh so as to have the paper on their front, and the mosaic tesserae on the 
back side are in touch with the adhesive. Repeat above step until laying is 
completed on the whole area on which silicone is applied.
(13) Pressing of the sheets: the sheets must all result on the same level 
making sure to leave a 2 mm joint between them. To obtain such a result it 
is recommended to use a rubber fl oat so that the fi nal surface appears as 
one continuous tesserae area instead of a series of mosaic sheets. Make 
sure the tesserae adhere as much as possible to the adhesive, in order to 
avoid any air bubbles underneath. It is recommended that adhesive is not 
in excess. Same step to be repeated until laying is completed. Mind that any 
adhesive in excess had not started hardening, in this case remove it.

(14) A soft cloth may help to this aim: wipe the surface with circular 
movements. Same step to be repeated until laying is completed. 

Mind that any adhesive in excess had not started hardening, in 
this case remove it.

(15) As soon as the adhesive has suffi  ciently hardened, a 
fresh water humid sponge is applied over the paper.

movements. Same step to be repeated until laying is completed. 
Mind that any adhesive in excess had not started hardening, in 

this case remove it.
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ITA · SEGUE OPERAZIONI DI POSA 
(16) Una volta bagnati ripetutamente si procede alla loro rimozione. Si 
solleva un lembo della carta e lo si tira in senso diagonale mantenendolo 
parallelo alla superfi cie. È di fondamentale importanza rimuovere ogni 
traccia del collante idrosolubile presente sulla superfi cie del mosaico. Du-
rante questa operazione è possibile intervenire sul mosaico correggendo 
eventuali lievi imprecisioni di posa o errori commessi in precedenza. 
(17) Immagine di incollaggio corretto del mosaico. Non devono essere leg-
gibili i singoli fogli. In alcune situazioni e possibile mantenere il mosaico 
non stuccato (su superfi ci trasparenti verticali, nei rivestimenti decorativi di 
ambienti non soggetti a fenomeni di umidità, come decorazione di ante 
trasparenti di armadio, paraventi, ect.). Al fi ne di favorire il corretto induri-
mento del collante e di eliminare l’umidità relativa all’operazione di rimo-
zione dei fogli di carta sul fronte, si suggerisce di posizionare il supporto in 
senso verticale ed in ambiente arieggiato. 
(18/19) Una volta preparato l’impasto procedere alla sigillatura dei giunti 
(fughe) con un frattazzo in gomma stendendo il sigillante in senso diago-
nale alla superfi cie musiva e avendo cura di riempire in modo adeguato 
tutti gli interstizi. 
(20) Con lo stesso rimuovere il sigillante in eccesso. 
(21) Una volta che il fugante inizia a far presa si può procedere alla pulizia 
della superfi cie utilizzando una spugna inumidita con acqua pulita facendo 

attenzione a non rimuovere il sigillante.

ENG · LAYING OPERATIONS - FOLLOWS
(16) Proceed to the removal of the paper when it is quite humid. It is 
recommended to lift a lateral border then pull it diagonally but keep 
it parallel to the mosaic area. Maximum care must be paid while 
taking out any shade left from the water-soluble glue onto the surfa-
ce of the mosaic. While this operation is in progress, it is still possible 
to intervene on what done so far thus amending any imperfections in 

laying or other mistakes whatever done. 
(17) Figure showing the correct mosaic installation. Single sheets cannot 

be distinguished. Grouting can be avoided in all those cases (such as on 
transparent vertical walls, on transparent wardrobe shutters or screens, etc.) 
not aff ected by air humidity. The best results to grant a perfect operation are 
obtained when mosaic sheets are kept vertical and in a well aired room.
(18/19) Once the mixture is ready, use a rubber fl oat to seal the joints, the 
grout should be applied diagonal to the mosaic surface making sure to 
properly fi ll every interstice.
(20) The same tool is to be used to remove any sealant in excess.
(21) As soon as the grout starts setting, proceed to clean the surface by a 
fresh water humid sponge minding not to remove the sealer.

(21) Una volta che il fugante inizia a far presa si può procedere alla pulizia 
della superfi cie utilizzando una spugna inumidita con acqua pulita facendo 

attenzione a non rimuovere il sigillante.
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SEGUE OPERAZIONI DI POSA 
(22) Strofi nare successivamente la superfi cie con un panno morbido ese-
guendo un movimento rotatorio che consente un’operazione di fi nitura e 
lucidatura. È estremamente importante eff ettuare la pulizia prima che il 
sigillante abbia fatto presa e che sia completamente indurito: se dovessero 

permanere residui di sigillante, questi dovranno essere rimossi con appo-
siti prodotti. A tale proposito fare comunque riferimento alle sche-
de tecniche fornite dai produttori di adesivi e sigillanti. 
(23) Risultato fi nale di una posa corretta: durante l’operazione di incol-
laggio far sì che il silicone sia una superfi cie continua in modo tale che 
durante l’operazione di stuccatura delle fughe il sigillante non riesca a 
passare sul retro delle tessere trasparenti creando inestetismi e varia-
zioni di colore. 

(24) In presenza di situazioni particolari il taglio può essere eff ettuato 
manualmente su ogni singola tessera tramite tenaglia. 

(25) Qualora sia necessario il mosaico può essere tagliato con disco dia-
mantato a corona continua montato su smerigliatrice angolare. Questo at-
trezzo consente di eff ettuare diverse tipologie di taglio a seconda delle si-
tuazioni (tagli “fuori piombo” e pareti non ortogonali o interventi 
decorativi). 

ENG · LAYING OPERATIONS - FOLLOWS
(22) Wipe the surface using a soft cloth with circular movements that help to 
polish it. It is very important that cleaning is carried out before the sealer has 
started setting or has completely hardened: any sealer wastes that might 
remain should be removed using appropriate products. Reference should 
always be made to the adhesive and sealer producers’ specifi cations.
(23) Correct laying fi nal result: it is important that the silicone layer is a 
continuous surface to avoid that, while sealing the joints, the sealer might 
aff ect the back side of transparent tesserae which could result in changes of 
colour.
(24) In particular situations, each mosaic tessera can be cut by hand using 
a pincer.
(25) Whenever necessary, mosaic tesserae can be cut by means of a conti-
nuous gear diamond lapping wheel placed on an angular sanding machi-
ne. Depending on the situations, this tool is of great help to obtain special 
cuts (non-vertical, right-angles walls and decorations).

ATTREZZATURA (A) Pistola professionale per estrusione silicone (B) 
Set spatole in acciaio inox (C) Spatola liscia e dente triangolare mm 3 (D) 
Cutter (E) Set di misurazione (metro, matite, traccialinee) (F) Frattazzo 
in gomma per battitura fogli e stuccatura (G) Set di spugne in cellulosa 
specifi che per la pulizia di prodotti epossidici (H) Disco da taglio dia-
mantato a corona continua montato su smerigliatrice angolare (I) Tena-
glia da taglio manuale per vetro (L) Termoventilatore per rimozione 
pellicola adesiva.
EQUIPMENT (A) Professional tool for silicone extrusion (B) Stainless 
steel squeegees (C) Smoothe squeegee and triangular tooth mm 3 (D) 
Cutter (E) Measuring set (metre, pencils, ruler) (F) Rubber plasterer’s 
trowel to fl atten and plaster sheets (G) Cellulose sponges set fi t for clea-
ning epoxy materials (H) Continuous gear diamond lapping wheel pla-
ced on angular sanding machine (I) Pincer for manual cutting fi t for 
glass (L) Fan for adhesive fi lm removal.
OUTILS (A) Pistolet professionnel pour extrusion du silicone (B) Set 
spatules en acier inox (C) Spatule lisse avec dents triangulaires mm 3 (D) 
Cutter (E) Set instruments mesurage (mètre, crayon, rénette) (F) Talo-
che en caoutchouc pour battage feuilles et stucage (G) Set éponges en 
cellulose spécifi que pour nettoyage produits à base d’epoxy (H) Disque 
diamant à couper à couronne continu installé sur ponceuse angulaire (I) 
Tenaille manuelle pour verre (L) Ventilateur thermique pour hôter la 
péllicule adhésive.

HERRAMIENTAS (A) Aplicador de silicona (B) Set de espatulas en acero (C) Espatula lisa con diente triangular de 3 mm (D) Cutter (E) Metro (F) Llana con base de goma para 
igualar y rejuntar (G) Conjunto de esponjas de celulosa especifi cas para la limpieza de productos eposidicos (H) Disco de corte diamantado de banda continua (I) Tenazas de 
corte manual para vidrio (L) Termoventilador para despegar pelicula adhesiva (secador).
WERKZEUGE (A) Siliconpistole (B) Edelstahlspachtel (C) Glättekelle und Spachtel mit dreieckiger 3 mm-Zahnung (D) Cutter (E) Messgeräte (Zollstock, Lineal, usw) (F) Reibe-
brett aus Gummi für das Klopfen der Mosaikmatten und die Verfugung (G) Spezialfl iesenschwamm zur Entfernung von Epoxy Produkten (H) Zahnlose Trennscheibe auf Winkel-
schleifer montiert (I) Mosaikzange zum manuellen Glasschneiden (L) Heißluftpistole zur Entfernung der Schutzfolie.
УКЛАДКА (A) Пистолет для силиконного клея (B) Шпатели из нержавейки (C) Шпатель с 3-х мм зубцами (D) Нож (E) Измерительные инструменты (рулетка, 
карандаш) (F) Полиуретановый шпатель для укладки листов мозаики и затирки (G) Губки целлюлозные для удаления эпоксидных остатков (H) Диск с алмазным 
распылением и гладкими краями (I) Кусачки для стеклянной мозаики (L) Фён для устранения клейкой плёнки.
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