
ITA · PREPARAZIONE DEI SUPPORTI DI POSA 
(1) Il sottofondo deve presentarsi planare, compatto, privo di fessurazioni e qualora 
tenda a sfarinare deve essere trattato con specifi ci prodotti. Se viene meno una di 
queste caratteristiche il fondo non è adeguato per la posa e si deve procedere ad 
un’opportuna e preventiva rasatura con materiali idonei. A questo proposito il fondo 
di posa deve essere di colore bianco al fi ne di non alterare (vista la particolare traspa-
renza del vetro) il colore del mosaico. 
(2/3/4) Si consiglia una rasatura preventiva con collante bianco o prodotti specifi ci 
qualora il fondo si presenti di colore diff erente o non omogeneo. La buona prepara-
zione dei supporti di posa è di elevata importanza in quanto il minimo difetto si tra-
sporta in superfi cie compromettendo la riuscita dell’intervento. I collanti ed i sigil-
lanti sono in funzione del prodotto da applicare, del supporto su cui si opera 
(muratura, legno, cartongesso, fi brocemento, metallo, etc.), della destinazione del-
l’ambiente (piscina, bagno turco, bagno, cucina, etc.) e del traffi  co a cui è sottoposta 
la superfi cie (hotel, showroom, wellness, centro commerciale, abitazione privata, 
etc.). In ogni caso bisogna attenersi scrupolosamente alle indicazioni che ven-
gono fornite dai maggiori produttori di adesivi e sigillanti. 

PREPARAZIONE ALLA POSA 
L’inizio di ogni operazione di posa avviene tracciando con un lapis da cantiere sulla 
superfi cie (pavimento e/o rivestimento) delle linee guida orizzontali e verticali (av-
valendosi dell’ausilio di livelle, stadie in alluminio, strumenti laser e traccia-linee). 
Verifi care la messa a piombo delle pareti e la livellatura dei pavimenti: nel caso di 
fuori piombo delle pareti ripristinarlo con operazione di rasatura preventiva. Qualora 
non fosse possibile si dovrà procedere al taglio delle tessere con attrezzatura idonea 
(vedi fi gure 21 e 22). Per ripristinare il livello dei pavimenti utilizzare un primer - 
promotore di adesione - sul supporto (per ogni supporto ne esiste uno specifi co) in 

modo da favorire la corretta adesione dell’autolivellante che sarà di composizione 
diff erente a seconda degli spessori da recuperare. I più utilizzati sono per recuperare 
spessori da mm 1 a mm 30. Per agevolare l’operazione di autolivellatura ci si avvale 
dell’uso di bollini di livello. Una volta posizionati si procede con l’operazione. Questa 
può essere condotta con stadia in alluminio nel caso di superfi ci non troppo estese. 
In caso contrario ci si avvale di attrezzatura più professionale quali intonacatrici e 
pompe per massetti avendo cura di contenere il perimetro della zona di intervento in 
modo che il prodotto non debordi facendo calare il livello. 

ENG · SUBSTRATE PREPARATION
(1) The substrate must be plane, solid, without cracks and in case of crumbling, spe-
cifi c products must be applied where necessary. Lacking one of the mentioned con-
ditions, the substrate is not fi t for laying and therefore a preliminary treatment with 
appropriate materials becomes necessary. To this aim (should the item consist of 
glass tesserae) the colour of the substrate is recommended to be white which, given 
the glass transparency, doesn’t aff ect the mosaic colour.
(2/3/4) A preliminary treatment using white adhesive or specifi c products is recom-
mended in case the colour of the substrate is neither white nor homogeneous. A 
good preparation of the substrate is of the greatest importance since any small im-
perfections results on the surface thus aff ecting the fi nal result. 
Adhesives and sealers depend on the item to be applied, on the kind of substrate 
(masonry, wood, gypsum board, asbestos cement, metal, etc.), on the fi nal utiliza-
tion of the premises (swimming pool, steam bath, bathroom, kitchen, etc.), and on 
the expected traffi  c rate on the surface areas (hotel, show room, wellness, shopping 
centre, private house, etc.). 
However, specifi cations issued by the major adhesive and sealer’s producers 
should be strictly complied with.

PRELIMINARY LAYING OPERATIONS
The fi rst step in any laying operations consists in marking up, with a carpenter pencil, 
the horizontal and vertical guidelines on the concerned area (fl oor and/or wainscot) 
by means of levels, aluminium edges, laser tools and line markers.
Check fi rst the walls plumb and fl oors levelling: should not the walls be vertical, a 
preliminary render operation is required. In case this is not possible, the mosaic tes-
serae shall be cut by means of appropriate tools (see pict.22, 23 and 24). To re-adjust 
the fl oors level, a primer - helping adhesion - is to be applied on the substrate (spe-
cifi c primers are available for each type of substrate) so as to obtain a correct adhe-
sion of the self-levelling compound whose contents will be diff erent depending on 
the thickness to recover. The mostly used products recover thickness from mm 1 to 
mm 30. To make the self-levelling operation easier the use of level marks is recom-
mended. Once they have been placed, the operation is carried out.
In case of small areas such operation can be performed by means of aluminium ed-
ges. In the case of larger areas, it is suggested to use professional tools such as plaste-
ring machines and screed pumps, taking care to limit the area of intervention in order 
to prevent the overfl ow of the product which could cause lowering of the level. 
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ITA · OPERAZIONI DI POSA 
(5) Stesura del collante bianco, prima con la parte liscia 

della spatola per garantire l’applicazione su tutta la su-
perfi cie - fi no a coprire uno spazio massimo di mq 1 (la 
superfi cie impegnata dalla stesura del collante dipen-
de da diversi fattori quali: la tipologia del supporto, 
del collante, condizioni climatiche e ambientali).
(6) Successivamente con la parte dentata con dente 
da mm 3 (o mm 5 per uso in piscina o ambienti parti-

colari tipo bagno turco, etc.) esercitando una pressione 
ed un’inclinazione costante. 

(7) Il collante deve presentarsi come uno strato uniforme. 
(8) Prima di procedere con la stesura dei fogli si devono eli-

minare le righe della colla altrimenti visibili per la trasparenza 
del mosaico, utilizzando il bordo diritto della spatola dentata. 

(9) Risultato della lisciatura del collante. 
(10) Esempio di come si presenta il prodotto: modulo di mosaico montato 
su tessuto in fi bra di vetro posto sul retro e protetto con carta adesiva tra-
sparente sul fronte. 
(11) L’applicazione del mosaico deve essere eseguita posando i singoli mo-
duli nel collante ancora fresco in modo che il lato con il tessuto vada a con-
tatto con la colla e la parte con il mosaico a vista - protetto da fi lm adesivo 
trasparente - risulti sul fronte. 
(12) Posizionare quindi i moduli successivi fi no ai margini della superfi cie 
occupata dal collante. Ripetere l’operazione fi no al completo rivestimento 
della superfi cie interessata. È utile verifi care che il collante che risulta ecce-
dente la superfi cie occupata dal mosaico e quindi scoperta non abbia inizia-
to la fase di presa. In tal caso deve essere rimosso. Battere di volta in volta i 
moduli di mosaico con il frattazzo in gomma al fi ne di ottenere una superfi -
cie planare e continua (ove non siano più individuabili i singoli moduli) e per 
far sì che non restino bolle d’aria tra il rivestimento e il suo supporto. 
(13) Il fi lm adesivo va rimosso quando il collante ha raggiunto un suffi  cien-
te grado di indurimento. Si deve sollevare un lembo laterale e si procede a 
tirare la pellicola in senso diagonale tenendola parallela alla superfi cie 
musiva. In particolari condizioni (soprattutto nel periodo invernale) po-
trebbe rendersi necessario l’uso di un termoventilatore per semplifi care 
l’operazione. Le tessere che potrebbero muoversi a causa di una rimozione 
troppo brusca del fi lm adesivo devono essere riposizionate utilizzando il 
medesimo adesivo. 

(14) Qualora il collante risultasse in eccesso e fuoriuscisse dagli interstizi 
tra un modulo e l’altro è necessario rimuoverlo prima che faccia presa 

soprattutto se si decide di stuccare il mosaico con un fugante di colore 
diff erente dal bianco del collante. Utilizzare un pennello o una spaz-
zola con setole dure. 
(15) Immagine di incollaggio corretto del mosaico non stuccato. 
In alcune situazioni è possibile mantenere il mosaico non stuccato 
(a parete, nei rivestimenti decorativi di ambienti non soggetti a 
fenomeni di umidità, come decorazione di ante di armadio, para-

venti, ect.). 

ENG · LAYING OPERATIONS
(5) Laying of the white adhesive using fi rst the smooth side of the notched 

trowel, so as to cover an area not exceeding 1 sqm (the dimension of the 
surface on which adhesive is to be applied depends on the kind of substra-
te, on the adhesive used, on weather and environmental conditions)
(6) Then use the toothed side of the trowel, 3 mm tooth (5 mm in case of 
swimming pools, steam bath or similar) maintaining the same pressure 
and inclination.
(7) The adhesive should form a uniform layer.
(8) Prior to carry out the operation of sheets laying, it is recommended to re-
move any lines due to the adhesive by means of the smooth side of the trowel.
(9) After adhesive smoothing.
(10) Example of this item: mosaic panel with a paper sheet inserted in its 
back side, while its front side is protected by transparent self-sticking fi lm 
on its front side.
(11) Mosaic sheets have to be laid onto the adhesive while still fresh, so as 
to have the paper sheet touching the adhesive and the side with the tesse-
rae - the front side - is covered by a transparent self-sticking fi lm.
(12) Repeat the above step until the entire glued area has been completed. 
Make sure that the adhesive outside the surface occupied by the mosaic has 
not started hardening. If so, it has to be removed. Press the sheets using the 
rubber fl oat so as to obtain a uniform surface (this means that sheets can-
not be distinguished one another), make sure no air bubbles remain 
between the substrate and the item.
(13) The self-sticking fi lm is to be removed as soon as the adhesive has 
suffi  ciently hardened. It is recommended to lift its lateral border then pull 
diagonally the fi lm but keep it parallel to the mosaic area. Under some wea-
ther conditions (especially in wintertime) a heating fan might help. Should 
any tesserae move because of a rough removal of the self-sticking fi lm, the 
same have to be laid again making use of the adhesive used before.
(14) In case the adhesive is too much and exceeds the spaces between the 
sheets, it is recommended to remove it before it hardens, especially if the 
colour to be used to seal the joints is not white as the adhesive. An hard 
brush may be used.
(15) Figure showing the correct mosaic installation before grouting. 
In some cases such as decoration of walls and any non humid areas (war-
drobe walls, screens, and similar) grouting can be avoided.
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ITA · SEGUE OPERAZIONI DI POSA 
(16) Stuccatura del mosaico: una volta preparato l’impasto procedere alla 
sigillatura dei giunti (fughe) con un frattazzo in gomma stendendo il sigil-
lante in senso diagonale alla superfi cie musiva e avendo cura di riempire in 
modo adeguato tutti gli interstizi. 
(17) Con lo stesso rimuovere il sigillante in eccesso. 
(18) 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. 
(19) 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 appositi 
prodotti. A tale proposito fare comunque riferimento alle schede tecni-
che fornite dai produttori di adesivi e sigillanti. 
(20) Risultato fi nale di una posa corretta. 

ENG · LAYING OPERATIONS - FOLLOWS
(16) Grouting of Mosaic: once the mixture is ready, use a rubber fl oat to seal 
all the joints, the grout should be applied diagonal to the mosaic surface 
making sure to properly fi ll every interstice.
(17) The same tool is to be used to remove any sealant in excess.
(18) As soon as the grout starts setting, proceed to clean the surface by a 
fresh water humid sponge minding not to remove the sealer.
(19) 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 produ-
cers’ specifi cations.
(20) Correct laying fi nal result.
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ITA · SEGUE OPERAZIONI DI POSA 
(21) Qualora sia necessario il mosaico può essere tagliato con disco dia-
mantato a corona continua montato su smerigliatrice angolare che consen-
te di eff ettuare numerose e svariate tipologie di taglio a seconda delle si-
tuazioni (tagli “fuori piombo” e pareti non ortogonali). Si utilizza una stadia 
in alluminio ed un lapis da cantiere per segnare sul fi lm adesivo la porzione 
di mosaico da tagliare. 
(22) In presenza di situazioni particolari (fori zona rubinetteria, ect.) il ta-
glio può essere eff ettuato manualmente su ogni singola tessera tramite 
tenaglia.

ENG · LAYING OPERATIONS - FOLLOWS
(21) 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 and right-angles walls). Use an aluminium edge and a 
carpenter pencil to mark on the self-sticking fi lm the portion to be cut.
(22) In some cases (holes in the tap area) each single mosaic tessera can be 
cut by hand using a pincer.

ATTREZZATURA (A) Frusta elicoidale per miscelazione del collante e 
sigillante (B) Set di cazzuole e spatole in acciaio inox (C) Spatola liscia, 
dente quadro mm 3 e mm 5 in acciaio inox (D) Cutter (E) Set di misura-
zione (metro, matite, traccialinee etc) (F) Frattazzo in gomma per batti-
tura fogli e stuccatura (G) Set di spugne in cellulosa specifi che per la 
pulizia di prodotti epossidici (H) Disco da taglio diamantato a corona 
continua montato su smerigliatrice angolare (I) Tenaglia da taglio ma-
nuale per vetro (L) Termoventilatore per rimozione pellicola adesiva.
EQUIPMENT (A) Helicoidal whisk to mix binder and sealer (B) Stainless 
steel squeegees and trowels (C) Smoothe squeegee, stainless steel 
square tooth mm 3 and mm 5 (D) Cutter (E) Measuring set (metre, pen-
cils, ruler) (F) Rubber plasterer’s trowel to fl atten and plaster sheets (G) 
Cellulose sponges set fi t for cleaning epoxy materials (H) Continuous 
gear diamond lapping wheel placed on angular sanding machine (I) 
Pincer for manual cutting fi t for glass (L) Fan for adhesive fi lm removal.
OUTILS (A) Fouet hélicoïdal pour mélanger l’adhésif et la colle à sceller 
(B) Set truelles et spatules en acier inox (C) Spatule lisse avec dents 
carré mm 3 et mm 5 en acier inox (D) Cutter (E) Set instruments mesu-
rage (mètre, crayon, rénette) (F) Taloche en caoutchouc pour battage 
feuilles et stucage (G) Set éponges en cellulose spécifi que pour netto-
yage 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) Mezcladora para cemento cola y material de rejuntar (B) Paleta albañil rectangular (C) Espatula lisa con diente cuadrado de 3-5 mm en acero inox (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 eposídicos (H) Disco de corte 
diamantado de banda continua (I) Tenazas de corte manual de vidrio (L) Termoventilador para despegar pelicula adhesiva (secador).
WERKZEUGE (A) Spiralförmiges Rührgerät zum mischen des Klebers und des Fugenmörtels (B) Satz Glättekelle und Spachtel aus Edelstahl (C) Glatte, 3 mm und 5 mm-Zah-
nungspachtel aus Edelstahl (D) Cutter (E) Messgeräte (Zollstock, Bleistift, Lineal, usw) (F) Reibebrett aus Gummi für das Klopfen der Mosaikmatten und die Verfugung (G) Satz 
Spezialfl iesenschwamm zur Entfernung von Epoxy Produkten (H) Zahnlose Trennscheibe auf Winkelschleifer montiert (I) Mosaikzange zum manuellen Glasschneiden (L) 
Heißluftpistole zur Entfernung der Schutzfolie.
УКЛАДКА (A) Миксер для смешивания клея и затирки (B) Мастерки и шпатели из нержавейки (C) Шпатель с 3-х мм и 5-ти мм зубцами, из нержавейки (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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