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3
mosaico oro2016

tessera = 2x2cm foglio = 32,7x32,7cm scatola = 2,14/sqm pallet = 173,34/sqm spessore = 4mm peso = 7kg/sqm

oro adventurine e stucchi dekogrout*

TRASPARENTE ORO  cod. G002

VIOLA ORO  cod. G005

dekogrout OFF WHITE 

dekogrout TESTA DI MORO

MARRONE ORO  cod. G003

NERO ORO  cod. G006

dekogrout TABACCO 

dekogrout NERO 

BIANCO ORO  cod. G001 € 128,00/m2

€ 128,00/m2

€ 128,00/m2

€ 128,00/m2

€ 128,00/m2

€ 128,00/m2GRIGIO ORO  cod. G009

dekogrout BIANCO 

dekogrout GRIGIO CHIARO

8007 

9004 80177035

*non inclusi, tabella prezzi a pagina 43 - 45





5
mosaico oro2016

tessera = 2x2cm foglio = 32,7x32,7cm scatola = 2,14/sqm pallet = 173,34/sqm spessore = 4mm peso = 7kg/sqm

oro adventurine e stucchi dekogrout*

AZZURRO ORO  cod. G004 CELESTE ORO  cod. G008

dekogrout AZZURRO 

VERDE ORO  cod. G007 € 128,00/m2 € 128,00/m2 € 128,00/m2

dekogrout SMERALDO 50126024 dekogrout BIANCO 

*non inclusi, tabella prezzi a pagina 43 - 45





7
2016

tessera = 2x2cm foglio = 32,7x32,7cm scatola = 2,14/sqm pallet = 173,34/sqm spessore = 4mm peso = 7kg/sqm

rainbow effect e stucchi dekogrout*

GRIGIO IRIDESCENTE  cod. N007

VERDE IRIDESCENTE  cod. N011

dekogrout GRIGIO

dekogrout VERDE

MARRONE IRIDESCENTE cod. N009

dekogrout MARRONE 

BIANCO IRIDESCENTE  cod. N001 € 78,00/m2 € 78,00/m2

€ 78,00/m2 € 78,00/m2

dekogrout BIANCO 

80116019

7042 

BEIGE IRIDESCENTE  cod. N008

dekogrout BEIGE 

€ 78,00/m2

1013 

€ 85,00/m2NERO IRIDESCENTE  cod. N006

dekogrout NERO 9004 

mosaico rainbow*non inclusi, tabella prezzi a pagina 43 - 45





9
2016

tessera = 2x2cm foglio = 32,7x32,7cm scatola = 2,14/sqm pallet = 173,34/sqm spessore = 4mm peso = 7kg/sqm

mosaico rainbow

rainbow effect e stucchi dekogrout*

ROSA IRIDESCENTE  cod. N002

CELESTE IRIDESCENTE  cod. N010

dekogrout MAGNOLIA

dekogrout AZZURRO

LILLA IRIDESCENTE  cod. N005 € 78,00/m2 € 78,00/m2

€ 78,00/m2

dekogrout ROSA

5012

3012 

AZZURRO IRIDESCENTE  cod. N004

dekogrout CROCUS 

€ 78,00/m2

€ 130,00/m2ROSSO IRIDESCENTE  cod. N003

dekogrout ROSSO MARANELLO 30033014

*non inclusi, tabella prezzi a pagina 43 - 45
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2016

tessera = 2x2cm foglio = 32,7x32,7cm scatola = 2,14/sqm pallet = 173,34/sqm spessore = 4mm peso = 7kg/sqm

mosaico unico

unico melted glass e stucchi dekogrout*

GRIGIO UNICO  cod. AP06

dekogrout GRIGIO

MARRONE UNICO cod. AP09

dekogrout MARRONE 

BIANCO UNICO  cod. AP02 € 29,00/m2 € 29,00/m2

€ 29,00/m2

dekogrout BIANCO 

8011

7042 

BEIGE UNICO  cod. AP03

dekogrout BEIGE 

€ 29,00/m2

1013 

€ 31,00/m2NERO UNICO  cod. AP20

dekogrout NERO 9004 

*non inclusi, tabella prezzi a pagina 43 - 45





13
2016

tessera = 2x2cm foglio = 32,7x32,7cm scatola = 2,14/sqm pallet = 173,34/sqm spessore = 4mm peso = 7kg/sqm

mosaico unico

unico melted glass e stucchi dekogrout*

VERDE UNICO  cod. AP01

VERDE SCURO UNICO cod. AP07

AZZURRO UNICO  cod. AP04 € 29,00/m2 € 29,00/m2

€ 31,00/m2BLU UNICO  cod. AP10

dekogrout BLU

€ 31,00/m2

5013 

€ 29,00/m2ROSA UNICO  cod. AP05

dekogrout AZZURRO 5012 dekogrout VERDE 6019

dekogrout SMERALDO 6024

ROSSO UNICO  cod. AP08 € 89,00/m2

dekogrout ROSA 3014

dekogrout ROSSO MARANELLO 3003

*non inclusi, tabella prezzi a pagina 43 - 45

new





15
2016

tessera = 2x2cm spessore = 4mm peso = 7kg/sqmpallet = 182,25/sqmscatola = 2,25/sqmfoglio = 32,7x32,7cm

mosaico sfumature

sfumature shading blends e stucchi dekogrout*

BLU SFUMATO
cod. S002
€ 99,00/m2

dekogrout AZZURRO
5012

GRIGIO SFUMATO
cod. S003
€ 99,00/m2

dekogrout GRIGIO
7042 

VERDE SFUMATO
cod. S001
€ 99,00/m2

dekogrout VERDE
6019

VIOLA SFUMATO
cod. S004
€ 99,00/m2

dekogrout CROCUS

BEIGE SFUMATO
cod. S005
€ 99,00/m2

dekogrout BEIGE 
1013 
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*non inclusi, tabella prezzi a pagina 43 - 45





17
2016

tessera = 2x2cm foglio = 32,7x32,7cm scatola = 2,14/sqm pallet = 173,34/sqm spessore = 4mm peso = 7kg/sqm

mosaico oro mix

oro adventurine mix e stucchi dekogrout*

ORO CHIARO MIX  cod. BCMIX111

ORO TERRA MIX  cod. BCMIX117

€ 128,50/m2

€ 76,00/m2

ORO BRUNO MIX  cod. BCMIX110

ORO VERDE MIX  cod. BCMIX114

€ 128,50/m2

€ 76,00/m2

ORO VIOLA MIX  cod. BCMIX112
€ 128,50/m2

dekogrout OFF WHITE dekogrout TABACCO 

dekogrout SMERALDO

dekogrout CROCUS

ORO SCURO MIX  cod. BCMIX113
€ 128,50/m2

dekogrout ANTRACITE8007 

6024 

7037

dekogrout TABACCO 8007 

*non inclusi, tabella prezzi a pagina 43 - 45





19
2016

tessera = 2x2cm foglio = 32,7x32,7cm scatola = 2,14/sqm pallet = 173,34/sqm spessore = 4mm peso = 7kg/sqm

mosaico oro mix

oro adventurine mix e stucchi dekogrout*

ORO BIANCO MIX  cod. BCMIX122

ORO AZZURRO MIX  cod. BCMIX116

€ 76,00/m2

€ 76,00/m2

ORO ROSA MIX  cod. BCMIX121 ORO LILLA MIX  cod. BCMIX126

SMALTO AZZURRO MIX  cod. BCMIX114

€ 76,00/m2 € 76,00/m2

€ 76,00/m2
ORO TURCHESE MIX  cod. BCMIX115
€ 76,00/m2

dekogrout BIANCO dekogrout TRAVERTINO

dekogrout BIANCOdekogrout AZZURRO 5012 dekogrout AZZURRO 5012

dekogrout ROSA 3014

*non inclusi, tabella prezzi a pagina 43 - 45

new





21
2016

tessera = 2x2cm foglio = 32,7x32,7cm scatola = 2,14/sqm pallet = 173,34/sqm spessore = 4mm peso = 7kg/sqm

mosaico unico mix

unico melted glass mix e stucchi dekogrout*

TROPICI MIX  cod. BCMIX108
€ 29,50/m2

dekogrout AZZURRO 5012

BLUE MIX  cod. BCMIX100
€ 29,50/m2

dekogrout AZZURRO 5012

PRATO MIX  cod. BCMIX102
€ 29,50/m2

dekogrout VERDE 6019

LAGO MIX  cod. BCMIX120
€ 29,50/m2

dekogrout BIANCO

ERBA MIX  cod. BCMIX124
€ 29,50/m2

dekogrout BIANCO

NUVOLA MIX  cod. BCMIX103
€ 29,50/m2

dekogrout BIANCO

ACQUA MIX  cod. BCMIX119
€ 29,50/m2

5012dekogrout BIANCO

*non inclusi, tabella prezzi a pagina 43 - 45

new

new





23
2016

tessera = 2x2cm foglio = 32,7x32,7cm scatola = 2,14/sqm pallet = 173,34/sqm spessore = 4mm peso = 7kg/sqm

unico melted glass mix e stucchi dekogrout*

AURORA MIX  cod. BCMIX101
€ 29,50/m2

SABBIA MIX  cod. BCMIX109
€ 29,50/m2

GAETA MIX  cod. BCMIX104
€ 29,50/m2

dekogrout BIANCO

TRAMONTO MIX  cod. BCMIX105
€ 29,50/m2

5012dekogrout ROSA 3014

LANA MIX  cod. BCMIX107
€ 29,50/m2

CONFETTO MIX  cod. BCMIX125
€ 29,50/m2

dekogrout TRAVERTINOdekogrout BEIGE 1013 dekogrout BEIGE 1013 

LATTE MIX  cod. BCMIX106
€ 29,50/m2

dekogrout BIANCO dekogrout GRIGIO CHIARO 7035 

mosaico unico mix*non inclusi, tabella prezzi a pagina 43 - 45





25
2016 mosaico basic

tessera = 2,5x2,5cm foglio = 31,7x31,7cm scatola = 2,00/sqm spessore = 5mm peso = 9,5kg/sqmpallet = 126,00/sqm

basic pressed glass e stucchi dekogrout*

BLU BASIC  cod. GM3003
€ 37,90/m2

dekogrout AZZURRO 5012

BLU SCURO BASIC  cod. GM508

MARRONE BASIC  cod. GM3009

€ 37,90/m2

€ 37,90/m2

dekogrout BLU

dekogrout MARRONE

BEIGE BASIC  cod. GM3008
€ 37,90/m2

dekogrout BEIGE

BEIGE CHIARO BASIC  cod. GM500
€ 37,90/m2

dekogrout BIANCO

BIANCO BASIC  cod. GM3000
€ 37,90/m2

dekogrout BIANCO

CIELO BASIC  cod. GM510
€ 37,90/m2

dekogrout BIANCO

AZZURRO BASIC  cod. GM3004
€ 37,90/m2

dekogrout BIANCO 5013 

1013 8011

*non inclusi, tabella prezzi a pagina 43 - 45
materiale su supporto carta - per supporto rete + 2€/m2 





27
2016

tessera = 2,5x2,5cm foglio = 31,7x31,7cm scatola = 2,00/sqm spessore = 5mm peso = 9,5kg/sqmpallet = 126,00/sqm

ROSA BASIC  cod. GM3015
€ 37,90/m2

dekogrout TRAVERTINO

ROSSO BASIC  cod. GM805
€ 49,90/m2

dekogrout ROSSO 

NERO BASIC  cod. GM509
€ 37,90/m2

dekogrout NERO

VIOLA BASIC  cod. GM512
€ 37,90/m2

dekogrout CROCUS

TURCHESE BASIC  cod. GM503
€ 37,90/m2

dekogrout BIANCO

VERDE BASIC  cod. GM3006
€ 37,90/m2

dekogrout SMERALDO

basic pressed glass e stucchi dekogrout*

mosaico basic

6024  3003

9004 

*non inclusi, tabella prezzi a pagina 43 - 45
materiale su supporto carta - per supporto rete + 2€/m2 





29
2016

basic pressed glass mix e stucchi dekogrout*

mosaico basic mix

BIANCO BLU MIX  cod. GM7524
€ 37,90/m2

dekogrout AZZURROdekogrout AZZURRO 50125012

LILLA BLU MIX  cod. GMMIX022

ROSA LILLA MIX  cod. GMMIX026

€ 37,90/m2

ROSA ROSSO MIX  cod. GMMIX021LILLA BEIGE MIX  cod. GM7582

dekogrout BIANCO

MARRONE BEIGE MIX  cod. GM7581

VERDE BLU MIX  cod. GM7513
€ 37,90/m2

€ 37,90/m2 € 37,90/m2 € 37,90/m2 € 37,90/m2

dekogrout VERDE

AZZURRO BLU MIX  cod. GM7521
€ 37,90/m2

dekogrout CROCUS

dekogrout BEIGE 1013 5012dekogrout ROSA 3014

tessera = 2,5x2,5cm foglio = 31,7x31,7cm scatola = 2,00/sqm spessore = 5mm peso = 9,5kg/sqmpallet = 126,00/sqm

6019

dekogrout BIANCO

*non inclusi, tabella prezzi a pagina 43 - 45
materiale su supporto carta - per supporto rete + 2€/m2 





31
2016 mosaico arts

tessera = 2,3x2,3cm foglio = 30,5x30,5cm scatola = 1-1,80/sqm spessore = 4mm peso = 8,5kg/sqmpallet = 96,00/sqm

arts translucent glass e stucchi dekogrout*

SUPERWHITE
cod. C00A1001
€ 130,00/m2

MILK
cod. C00A1000
€ 95,00/m2

MUSHROOM
cod. C00D2000
€ 95,00/m2

MELON
cod. C00C0300
€ 95,00/m2

PEPPERMINT
cod. C00C5100
€ 95,00/m2

MINT
cod. C00C2800
€ 95,00/m2

ICE
cod. C00B3300
€ 95,00/m2

FRESH
cod. C00B2300
€ 95,00/m2

BLUEBERRY
cod. C00B1900
€ 95,00/m2

HONEY
cod. C00J7500
€ 95,00/m2

JELLY
cod. C00K3000
€ 95,00/m2

VIOLET
cod. C00K0200
€ 95,00/m2

LEMONADE
cod. C00J2800
€ 95,00/m2

TANGERINE
cod. C00J7000
€ 95,00/m2

STRAWBERRY
cod. C00J8100
€ 95,00/m2

MARMALADE
cod. C00K6000
€ 95,00/m2

NUT
cod. C00E7000
€ 95,00/m2

NOIR
cod. C00G5000
€ 95,00/m2

*non inclusi, tabella prezzi e colori a pagina 43 - 45





33
2016 mosaico arts mix*non inclusi, tabella prezzi a pagina 43 - 45

arts translucent glass mix e stucchi dekogrout*

KIWI MIX  cod. C001008

REDWINE MIX  cod. C001005

GARDEN MIX  cod. C001003

ROYAL MIX  cod. C001006

SAILOR MIX  cod. C001010

MACEDONIAN MIX
cod. C001007

PLUM MIX  cod. C001009

COFFEE MIX  cod. C001002

ROSY MIX  cod. C001004

PINE MIX  cod. C001001

€ 96,00/m2

€ 96,00/m2

€ 96,00/m2

€ 96,00/m2

€ 96,00/m2

€ 96,00/m2

€ 96,00/m2

€ 96,00/m2

€ 96,00/m2

€ 96,00/m2

dekogrout BIANCO

dekogrout GRIGIO dekogrout GRIGIO

dekogrout BIANCO dekogrout CROCUS

dekogrout BIANCO

dekogrout TRAVERTINO

dekogrout MARRONE

dekogrout BIANCO

dekogrout VERDE80117042 7042 6019

tessera = 2,3x2,3cm foglio = 30,5x30,5cm scatola = 1-1,80/sqm spessore = 4mm peso = 8,5kg/sqmpallet = 96,00/sqm





35
by BENFER SCHOMBURG

collanti e fuganti



BENFERGRIP+
• Bianchissimo
• Elevata resistenza allo scivolamento
• Applicazioni senza bisogno di distanziatori 
• Perfetto per mosaico vetroso e ceramico

• Perfetto per klinker e piastrelle spessorate
• La consistenza morbida riduce la fatica
• Lungo tempo aperto
• 

Adesivo hi-tech bianchissimo, scivolamento verticale nullo, ingelivo. Perfetto per la posa di mosaico (vetroso, di 
marmo, di porcellanato), di gres porcellanato e monocottura a pavimento ed a parete.
Per l’incollaggio di piastrelle spessorate. Alte resistenze finali e lungo tempo aperto.

CONFEZIONE IMBALLO
Sacco da 25 kg Pallet da 60 sacchi
Sacco da 25 kg Pallet da 60 sacchi

CONSUMO
Da 3,5 a 5 kg/m²

 PREZZO €/KG €/CONF.
 0,86 21,50 
 0,80 20,00

COLORE
Bianchissimo
Grigio

151 MC 332

C2-E

Dati Tecnici del Prodotto
 Impastato con acqua Impastato con Cemlatex 600
Consistenza: Molto pastoso Molto pastoso
Colore: Grigio e bianco Grigio e bianco
Conservazione: Polvere: in imballo originale chiuso luogo fresco ed asciutto                                   
 Cemlatex 600: 12 mesi al riparo dal sole e dal gelo
Durata: 12 mesi 12 mesi 
Pericolo di nocività: No. Possibile irritazione di pelle e occhi per contatto
 dovuta al cemento contenuto
Infiammabilità: No No
Rapporto d’impasto: 30 parti di acqua ogni 5 kg di Cemlatex 600 ogni 
 100 di polvere in peso 25 kg di polvere + 2 litri di acqua                        
Spessore massimo di applicaz.: 10 mm
Scivolamento verticale (EN 1308): < 0,5 mm
Temperatura di applicazione: Da + 5°C a + 40°C    
Tempo di vita dell’impasto (pot life): 4 ore*
Tempo aperto: 30 minuti*
Pedonabilità con cautela per
l’esecuzione di fughe su supporti asciutti: 24 ore*
Indurimento finale su supporti asciutti: 14 giorni*
Conforme a: EN 12004 CLASSE C2TE EN 12004 CLASSE C2TE S2

 *) dati rilevati a +20°C, 65% U.R.
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2016 collanti cementizi

Campi di applicazione:
MONOFLEX-XL, di classe C2 TE S1, è particolarmente indicato per l’uso come adesivo a strato sottile per 
l’installazione di piastrelle di grande formato completamente vetrificate, vetrificate, di terracotta, di klinker e di 
pietre naturali non sensibili alla decolorazione.
Grazie alla sua deformabilità MONOFLEX-XL è particolarmente adatto per l’installazione di piastrelle di grande 
formato.

• Classe di appartenenza alle DIN EN  
  12004:12002 C2 TE S1
• Altissima resa
• Deformabile 
• Lungo tempo aperto
• Facile da usare

• Molto resistente all’abbassamento,
  con eccezionali proprietà applicative
• Per sottofondi riscaldati
• Per uso interno ed esterno
• Conforme ai criteri richiesti dalle
  norme per gli adesivi flessibili.

MONOFLEX-XL

Dati Tecnici del Prodotto
Base: inerti, cemento, additivi (modificato con polimeri)
Colore: grigio cemento
Temperatura di applicazione: da +5 °C a + 25 °C
Pot life*: circa 2 ore
Tempo aperto*: > 30 minuti
Esecuzione delle fughe*: dopo 24 ore a pavimento, dopo 12 a rivestimento
Pedonabile dopo*: 24 ore
A pieno servizio dopo*: dopo 7 giorni circa
Pulizia: con acqua immediatamente dopo l’uso
Consumo: circa 1.6 kg/m² con spatola da 6 mm
 circa 2.1 kg/m² con spatola da 8 mm
 circa 2.6 kg/m² con spatola da 10 mm
Confezione: sacco da 20 kg
Conservazione: all’asciutto nelle confezioni originali chiuse per 12 mesi.   
Utilizzare subito le confezioni aperte.

                                                       *) dati rilevati a +20°C, 65% U.R. 

CONSUMO
Circa 1,6 kg/m2 con la spatola con denti da 6 mm 
Circa 2,1 kg/m2 con la spatola con denti da 8 mm 
Circa 2,6 kg/m2 con la spatola con denti da 10 mm

CONFEZIONE IMBALLO
Sacco da 25 kg Pallet da 42 sacchi
Sacco da 25 kg Pallet da 42 sacchi

COLORE
Grigio
Bianco

 PREZZO €/KG €/CONF.
 1,74 43,50
 1,80 45,00 

Adesivo flessibile moderno ad alta resa



CARATTERISTICHE TECNICHE: Adesivo in dispersione acquosa pronta all’uso a base di resine acriliche, 
cariche minerali ed additivi, con ottime caratteristiche di elasticità e adesività.

CAMPI DI APPLICAZIONE:
Posa all’interno di rivestimenti e pavimenti in ceramica, pietra naturale (purché stabile all’acqua), mosaico vetroso. 
Posa di pannelli in polistirolo espanso, sughero.
Idoneo per l’uso anche in ambienti umidi.

Limiti del prodotto: essendo un adesivo che indurisce per evaporazione dell’acqua evitare di posare piastrelle 
non porose su supporti non assorbenti.

CONFEZIONE IMBALLO
Secchio da 8 kg 720 kg ( 90 secchi da 8 kg)
Secchio da 3 kg 432 kg (144 secchi da 3 kg)

 PREZZO €/KG €/CONF.
 3,90        31,20 
 4,30        12,90

POWERPLAST D2
Adesivo in pasta pronto all’uso ad alte prestazioni, per pavimenti
e rivestimenti interni

• Indicato per una grande varietà di sottofondi
• Pronto all’uso
• Utilizzo facile per tutti
• Non occorrono attrezzi professionali
• Ampia scelta di confezioni
• Testato secondo la norma europea EN 12004, D2 TE 
• 
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2016 collanti privi di cemento

SUPPORTI AMMESSI
• Calcestruzzo
• Massetti a base di cemento, standard o riscaldati con sistema ad acqua 
• Massetto a fluido a base di cemento standard o riscaldato con sistema ad acqua 
• Massetto a fluido a base di anidrite standard o riscaldato con sistema ad acqua 
• Vecchie piastrelle 
• Intonaci a base di cemento
• Intonaci a base di gesso
• Pannelli a base di gesso 
• Cartongesso standard o impermeabilizzato
• Pannelli a base di conglomerati legnosi 
• Pannelli di polistirene (specifici per essere piastrellati)
• Membrane impermeabilizzanti elastomeriche (SANIFLEX)

FORMATI MASSIMI AMMESSI 
• Pavimenti interni sino a 1.100 cm²
• Rivestimenti interni sino a 2.000 cm²
• Piastrelle con assorbimento <3% 1.200 cm²

Dati Tecnici del Prodotto
Aspetto: pasta bianca
Conservazione: in imballo originale chiuso, in luogo fresco ed asciutto
Durata: 12 mesi
Nocività: no
Infiammabilità: no
Spessore massimo di applicazione: 5 mm
Consumo: da 3 a 5,5 kg m²
Temperatura di applicazione: da +5°C a + 35°C
Tempo aperto a 23° c e 50%
di umidità relativa: 30 minuti
Pedonabilitá per l’esecuzione
di fughe su supporti asciutti a 23°C: 24 ore
Indurimento finale su supporti asciutti: 14 giorni

PRESTAZIONI FINALI
Conforme a: EN 12004 CLASSE D2TE

EN COURS
D2 TE



BENFERJOLLY
• Posa di marmi, modulmarmi e piastrelle in marmi ricomposti anche
   di basso spessore a pavimento ed a parete
• Posa a pavimento ed a parete, all’interno, al esterno ed in piscina
   di pietre naturali e graniti anche su massetti riscaldati con serpentina
   ad acqua calda
• Posa su pavimenti interni preesistenti in ceramica o legno
• Posa su sottofondi in ferro purché sabbiato
• Posa su sottofondi in gesso e anidrite senza preventiva applicazione di primer

É un adesivo bianco bicomponente composto da una miscela di resine epossipoliuretaniche, inerti a granulometria scelta, 
ed additivi speciali. La sua formulazione è stata concepita e sviluppata per posare in modo rapido e sicuro la totalità di 
marmi, graniti, pietre naturali, modularmi e piastrelle in marmi ricomposti con resine poliestere anche su sottofondi non 
assorbenti o soggetti variazioni dimensionali. La sua particolare composizione senza acqua lo rende particolarmente 
indicato per  scongiurare il rischio di macchiare in modo irreversibile anche i marmi particolarmente sensibili e per evitare 
possibili deformazioni delle piastrelle in marmo ricomposto. Per interni, per esterni ed in piscina.

CONFEZIONE IMBALLO
Secchio da 10 kg Pallet da 48 secchi
Secchio da 5 kg Pallet da 100 secchi

CONSUMO
Da 2,5 a 5 kg/m²

 PREZZO €/KG €/CONF.
 12,20 122,00 
 12,90 64,50

COLORE
Bianco

Dati Tecnici del Prodotto
 Componente A Componente B
Consistenza: Pastosa Liquido denso
Colore: Bianco Paglierino
Conservazione: 12 mesi in confezioni originali ben chiuse
Pericolo di nocività: Nocivo per contatto con la Caustico e nocivo per
 pelle e irritante per contatto contatto con la pelle, 
 con occhi e pelle. Può ingestione e inalazione.
 causare sensibilizzazione Può causare sensibilizzazione
Infiammabilità: No
Rapporto d’impasto: Componente A / Componente B 94: 6
Consumo:  2,5 / 5 kg/m²
Temperatura di applicazione: Da + 10°C a + 30°C
Tempo di vita dell’impasto (pot life): 50 minuti*
Tempo aperto: 60 minuti*
Pedonabilitá con cautela per l’esecuzione 
di fughe su supporti asciutti: 12 ore*
Indurimento finale su supporti asciutti: 3 giorni*
Conforme a: EN 12004 CLASSE R2T *) dati rilevati a +20°C, 65% U.R.
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BENFERCLEAN
• Pulizia di incrostazioni cementizieo di adesivi per piastrelle e sigillanti
   induriti su mattoni, cotto, ceramiche, gres porcellanato, pietre
   ornamentali, calcestruzzo, sanitari
• Pulizie di efflorescenze di salnitro su cotto, fughe tra le piastrelle,
   intonaci, ecc.
• Pulizia di betoniere, ponteggi, gru ed altri attrezzi utilizzati in cantiere
• Pulizia di parti in acciaio inossidabile o cromature o pulizia di tracce di    
   ruggine

È un pulitore acido costituito da soluzione di acido inorganico con inibitori di corrosione, adatto alla pulizia 
di incrostazioni di cemento, calcare, ed efflorescenze su superfici in laterizio, ceramica, cotto, calcestruzzo 
indurito, sanitari.
La media aggressività del Benferclean nella concentrazione ideale, permette la dissoluzione delle incrostazioni 
in modo lento e progressivo evitando l’aggressione violenta delle parti più solubili.
Ciò consente il controllo della profondità dell’azione, in particolare sulle fughe e sul calcestruzzo faccia a vista. 
Dopo l’asportazione dell’eccesso di prodotto ed il lavaggio con acqua, la reazione di dissoluzione si arresta 
immediatamente, evitando danni che normalmente seguono questi tipi di trattamenti.
Inoltre gli inibitori di corrosione contenuti, consentono il suo utilizzo anche su parti metalliche in alluminio 
anodizzato, acciaio inossidabile e cromature, senza timore di aggressioni indesiderate.

CONFEZIONE IMBALLO
Tanica da 5 kg Pallet da 100 taniche
Barattolo da 1 kg Scatole da 12 barattoli

 PREZZO €/KG €/CONF.
 10,50 52,50
 11,50 11,50

Dati Tecnici del Prodotto
Aspetto: Liquido giallo
Densità: 1,05 kg/cm³
pH: Circa 1
Infiammabilità: No
Pericolo di nocività: Irritante per gli occhi e la pelle.
 Indossare occhiali e adeguati indumenti protettivi



DEKOGROUT
• Antibatterico e resistente alle muffe
• Idrorepellente
• Resistente ai cicli di gelo/disgelo
• Non contiene polvere fine di silicati
   di quarzo dannose per la salute
• Buone proprietà applicative e di
   lavaggio
• Superficie liscia ed ampia gamma di
   colori
• Per interni, esterni e per immersione
   continua

• Soddisfa i requisiti delle norme
   EN13888, CG2WA
• Per fughe da 1 a 6 mm di larghezza
• Permeabile al vapore
• Adatto per pavimenti e rivestimenti
   riscaldati
• EC1: a bassissime emissioni 
• Colori coordinati con quelli del
   sistema al silicone ESCOSIL-2000

DEKOGROUT viene usato per la stuccatura di mosaico vetroso, piastrelle vetrificate, argilla completamente 
vetrificata, listelli e pavimenti di klinker, piastrelle per pavimenti in bagni, docce, sale e terrazze balconi e 
portici così come in facciate, piscine, aree commerciali e su massetti flottanti e riscaldati.
Inoltre DEKOGROUT è adatto per la stuccatura di pietre naturali se le caratteristiche proprie della pietra 
naturale lo permettono senza decolorazioni.

Sigillante per fughe cementizio, antibatterico e flessibile

Dati Tecnici del Prodotto
Base: Cemento, inerti minerali, additivi di alta qualità e pigmenti
Colore: Scelta di 24 colori, vedi la tabella 
Temperatura della superficie/di lavoro: Da + 5°C a + 30°C
Pot life: Circa 30 minuti*
Confezioni: Sacchi da 5 kg
Larghezza della fuga: Da 1 a 6 mm
Trafficabile: Dopo circa 24 ore*
Caricabile dopo: Almeno 3 giorni*
Conservazione: All’asciutto per 18 mesi nelle confezioni originali chiuse.
 Usare le confezioni aperte immediatamente
Acqua di impasto: 25% circa, da 1,2 a 1,3 litri/5 kg 
Consumo: vedi tabella pagina 112
Pulizia: Da fresco con acqua
Massa volumica: Circa 1,2 kg/dm3

Massa dell’impasto: Circa 1,9 kg/dm3 *) dati rilevati a +20°C, 65% U.R.
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CONFEZIONE IMBALLO

Sacco da 5 kg Scatola da 4 sacchi

Sacco da 20 kg Pallet da 63 sacchi

Sacco da 5 kg Scatola da 4 sacchi

Sacco da 20 kg Pallet da 63 sacchi

Sacco da 5 kg Scatola da 4 sacchi

Sacco da 20 kg Pallet da 63 sacchi

Sacco da 5 kg Scatola da 4 sacchi

Sacco da 20 kg Pallet da 63 sacchi

Sacco da 5 kg Scatola da 4 sacchi

Sacco da 20 kg Pallet da 63 sacchi

Sacco da 5 kg Scatola da 4 sacchi

 Sacco da 20 kg Pallet da 63 sacchi

Sacco da 5 kg Scatola da 4 sacchi

Sacco da 5 kg Scatola da 4 sacchi

Sacco da 5 kg Scatola da 4 sacchi

Sacco da 5 kg Scatola da 4 sacchi

Sacco da 5 kg Scatola da 4 sacchi

Sacco da 5 kg Scatola da 4 sacchi

Sacco da 5 kg Scatola da 4 sacchi

Sacco da 5 kg Scatola da 4 sacchi

Sacco da 5 kg Scatola da 4 sacchi

Sacco da 5 kg Scatola da 4 sacchi

Sacco da 5 kg Scatola da 4 sacchi

Sacco da 5 kg Scatola da 4 sacchi

Sacco da 5 kg Scatola da 4 sacchi

Sacco da 5 kg Scatola da 4 sacchi

Sacco da 5 kg Scatola da 4 sacchi

Sacco da 5 kg Scatola da 4 sacchi

Sacco da 5 kg Scatola da 4 sacchi

Sacco da 5 kg Scatola da 4 sacchi

 PREZZO €/KG €/CONF.

 2,60 13,00

 2,28 45,50

 2,60 13,00

 2,28 45,50

 2,60 13,00

 2,28 45,50

 2,60 13,00

 2,28 45,50

 2,60 13,00

 2,28 45,50

 2,60 13,00

 2,28 45,50

 2,92 14,60

 2,92 14,60

 2,92 14,60

 2,92 14,60

 2,92 14,60

 2,92 14,60

 3,58 17,90

 3,58 17,90

 3,58 17,90

 3,58 17,90

 3,90 19,50

 3,90 19,50

 3,90 19,50

 3,90 19,50

 4,90 24,50

 3,58 17,90

 3,58 17,90

 4,90 24,50

COLORE

Bianco

Grigio chiaro

Grigio

Grigio tortora

Grigio cemento

Antracite

Nero

Off white

Crema marfil

Travertino

Beige

Camel

Tabacco

Marrone

Testa di moro

Giallo

Verde

Smeraldo

Crocus

Azzurro

Blu

Magnolia

Rosa

Rosso Maranello

CODICE

Bianco

7035

7042

Grigio tortora

7030

7037

9004

Off white

9001

Travertino

1013

1001

8007

8011

8017

1012

6019

6024

Crocus

5012

5013

3012

3014

3003

CONSUMO Vedi tabella a pag. 48 / See consumption table at page 48.                 Attenzione i colori mostrati sono puramente indicativi / Attention: colors shown are for reference only



DEKOGROUT-2K

• Antibatterico e resistente alle muffe • Idrorepellente
• Resistente ai cicli di gelo-disgelo • Facilmente applicabile e pulibile
• Superficie liscia ed ampia gamma di colori (24 colori)
• Resistente alle sollecitazioni meccaniche e chimiche
• Per interni, esterni e per immersione continua
• Soddisfa i requisiti delle norme  EN 13888, CG2WA  e delle  EN12004 R2T
• Per fughe da 2 a 10 mm di larghezza • Indicato per pavimenti e pareti riscaldate
• Colori intonati a quelli del sistema di sigillante siliconico ESCOSIL 

Sigillante-adesivo bicomponente inassorbente antimacchia,
antimuffa, antibatterico, antiacido. Finitura bellissima, facilità
di applicazione, basso consumo.

DEKOGROUT-2K è uno speciale sigillante-adesivo bicomponente a base di resine epossidiche, quarzi e 
additivi speciali, adatto ad incollare e a stuccare pavimenti e rivestimenti ceramici di ogni tipo su di una grande 
varietà di supporti, in possesso di eccezionali doti di impermeabilità e di resistenza alle aggressioni chimiche 
e meccaniche. Studiato per indurire rapidamente e senza ritiri, facilmente applicabile e facilmente pulibile con 
acqua, DEKOGROUT-2K è inassorbente, antimacchia, antimuffa, antibatterico e garantisce un aspetto, una 
resistenza all’invecchiamento ed una pulizia della fuga non ottenibile con sigillanti tradizionali. 

Dati Tecnici del Prodotto
 Parte A Parte B
Consistenza: Pastosa Liquido denso
Colore: Vedi tabella Bruno
Peso specifico: 1,40 kg/dm³ 0,95 kg/dm³
Conservazione: 12 mesi nelle confezioni originali a + 10°C
Infiammabilità: No No
Rapporto d’impasto: Parte A : Parte B = 94:6
Consistenza d’impasto: Pastoso
Peso specifico: 1,4 kg/dm³
Pot life: 45 minuti
Temperatura d’applicazione: Da + 15°C a + 30°C
Transitabilità: Dopo 24 ore
Indurimento finale: Dopo 7 giorni
Conforme alla normativa: EN 13888  RG - EN 12004 R2T
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CONSUMO Vedi tabella a pag. 49 / See consumption table at page 49.  Attenzione i colori mostrati sono puramente indicativi / Attention: colors shown are for reference only

CONFEZIONE IMBALLO

Secchio da 2,5 kg Pallet da 100 secchi
Secchio da 5 kg Pallet da 100 secchi

Secchio da 2,5 kg Pallet da 100 secchi
Secchio da 5 kg Pallet da 100 secchi

Secchio da 2,5 kg Pallet da 100 secchi
Secchio da 5 kg Pallet da 100 secchi

Secchio da 2,5 kg Pallet da 100 secchi
Secchio da 5 kg Pallet da 100 secchi

Secchio da 2,5 kg Pallet da 100 secchi
Secchio da 5 kg Pallet da 100 secchi

Secchio da 2,5 kg Pallet da 100 secchi

Secchio da 2,5 kg Pallet da 100 secchi

Secchio da 2,5 kg Pallet da 100 secchi

Secchio da 2,5 kg Pallet da 100 secchi

Secchio da 2,5 kg Pallet da 100 secchi

Secchio da 2,5 kg Pallet da 100 secchi

Secchio da 2,5 kg Pallet da 100 secchi

Secchio da 2,5 kg Pallet da 100 secchi

Secchio da 2,5 kg Pallet da 100 secchi

Secchio da 2,5 kg Pallet da 100 secchi

Secchio da 2,5 kg Pallet da 100 secchi

Secchio da 2,5 kg Pallet da 100 secchi

Secchio da 2,5 kg Pallet da 100 secchi

Secchio da 2,5 kg Pallet da 100 secchi

Secchio da 2,5 kg Pallet da 100 secchi

Secchio da 2,5 kg Pallet da 100 secchi

Secchio da 2,5 kg Pallet da 100 secchi

Secchio da 2,5 kg Pallet da 100 secchi

Secchio da 2,5 kg Pallet da 100 secchi

PREZZO €/KG €/CONF.

 20,00 50,00
 18,00 90,00

 20,00 50,00
 18,00 90,00

 20,00 50,00
 18,00 90,00

 20,00 50,00
 18,00 90,00

 20,00 50,00
 18,00 90,00

 20,00 50,00

 20,00 50,00

 20,00 50,00

 20,00 50,00

 20,00 50,00

 20,00 50,00

 20,00 50,00

 20,00 50,00

 20,00 50,00

 20,00 50,00

 20,00 50,00

 20,00 50,00

 20,00 50,00

 20,00 50,00

 20,00 50,00

 20,00 50,00

 20,00 50,00

 20,00 50,00

 20,00 50,00

 - 42,00

COLORE

Bianco

Grigio chiaro

Grigio

Grigio tortora

Grigio cemento

Antracite

Nero

Off white

Crema marfil

Travertino

Beige

Camel

Tabacco

Marrone

Testa di moro

Giallo

Verde

Smeraldo

Crocus

Azzurro

Blu

Magnolia

Rosa

Rosso Maranello

CODICE

Bianco

7035

7042

Grigio tortora

7030

7037

9004

Off white

9001

Travertino

1013

1001

8007

8011

8017

1012

6019

6024

Crocus

5012

5013

3012

3014

3003

Glitter oro, argento                         Additivo in barattolo da 0,125 kg

COLORE: Disponibile in 24 colori €/CONFEZIONE: 80,00

DEKOGROUT-2K KIT 2m2

CONTIENE:

DEKOGROUT-2K,     €/cad. 50,00 
sigillante epossidico bicomponente colorato 2,5 kg  
  
DEKOGROUT-2K CLEANER   €/cad. 17,00
per una facile rimozione dei residui di sigillante 0,500 ml (scatola 10 pz)

DEKOFELT     €/cad. 10,00
feltro speciale per la rimozione dell’eccesso di sigillante (scatola 10 pz)

DEKOSPONGE     €/cad. 16,00
spugna special progettata per una perfetta finitura  (scatola 10 pz)

• Kit per la stuccatura di ~2 m² di mosaico vetroso 20x20 mm



CARATTERISTICHE TECNICHE  
technical informations

caratteristiche tecniche
technical data

assorbimento acqua
water absorption

resistenza agli sbalzi termici
thermal shock resistance

resistenza chimica
chemical resistance

resistenza al gelo
frost resistance

resistenza dei colori alla luce
colors’ resistance to fading

norma
norm

ISO 10545-3 / UNI EN 99

ISO 10545-9 / UNI EN 104

ISO 10535-13 / UNI EN 122

ISO 10545-12 / UNI EN 202

DIN 51094

valori
standards

nullo
none

resistente
resistant

resistente
resistant

resistente
resistant

resistente
resistant

MOSAICI IN VETRO GOLD, IRIDESCENTE, UNICO, SFUMATURE 2 x 2 cm
(pasta di vetro fusa, bordo bisellato)
GLASS MOSAICS 2 x 2 cm (melted glass, beveled edge)

norma
norm

ISO 10545-3 / UNI EN 99

ISO 10545-9 / UNI EN 104

ISO 10535-13 / UNI EN 122

ISO 10545-12 / UNI EN 202

DIN 51094

EN 101

ISO 10545-14

valori
standards

nullo
none

resistente
resistant

GA / GLA / GHA

resistente
resistant

resistente
resistant

MOHS 3-4

classe 5
class 5

MOSAICI IN VETRO BASIC 2,5x2,5cm (pasta di vetro pressata, bordo arrotondato)
GLASS MOSAICS 2,5 x 2,5 cm (pressed glass, rounded edge)

norma
norm

ISO 10545-3 / UNI EN 99

ISO 10545-9 / UNI EN 104

ISO 10535-13 / UNI EN 122

ISO 10545-12 / UNI EN 202

DIN 51094

EN 101

valori
standards

nullo
none

resistente
resistant

resistente
resistant

resistente
resistant

resistente
resistant

MOHS 6

MOSAICI IN VETRO ARTS 2,3 x 2,3 cm (vetro traslucido smaltato a caldo)
ARTS MOSAICS 2,3 x 2,3 cm (glazed traslucent glass)
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20x20 mm - foglio 327x327 mm
ORO ADVENTURINE / UNICO /
RAINBOW EFFECT

4 mm 20 2,14 15 81 173,34 1215

20x20 mm - foglio 327x327 mm
SFUMATURE SHADING BLENDS 4 mm 21 2,25 15,75 81 182,25 1276

25x25 mm - foglio 317x317 mm
BASIC PRESSED GLASS 5 mm 20 2 19 63 126 1197

23x23 mm - foglio 305x305 mm
ARTS TRANSLUCENT GLASS 4 mm 11 1-1,8 8,5 96 96 816

valori nominali / nominal values

FORMATO E DESCRIZIONE
SIZE AND DESCRIPTION

pz
pcs

m2
sqm kg kgm2

sqm
sct
box

confezionamento

TABELLA PESI E MISURE sizes & weights table



DEKOGROUT
per fughe da 0 a 6 mm

Consumo di sigillante: kg per 10 m2

Formato piastrelle (cm) Spessore (cm) Larghezza fughe (mm)
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DEKOGROUT-2K
per fughe da 2 a 10 mm

Consumo di sigillante: kg per 10 m2

Formato piastrelle (cm) Spessore (cm) Larghezza fughe (mm)

DEKOGROUT-2K



CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

Le tonalità indicate nei campionari sono da ritenersi suscettibili di variazioni nell’ambito della tolleranza di fabbricazione. Non è possibile garantire la perfetta identità di tono per forniture a completamento. La tolleranza di difet-
tosità del materiale è stabilita per legge entro il 5%.

PREZZI, IMBALLI E RESA DEL MATERIALE

I prezzi dei prodotti si intendono franco nostro stabilimento e non sono comprensivi di IVA. L’imballaggio è incluso nel prezzo di vendita per ordini uguali o superiori ad EUR 500,00. Per ritiri di importo inferiore verrà addebitato 
un costo aggiuntivo di EUR 8,00. Per l‘eventuale posizionamento dell’ordine (inferiore ad 1 pallet) presso il trasportatore verrà addebitato in fattura un costo aggiuntivo di EUR 12,00 per ogni consegna.

QUANTITA’ D’ORDINE

Le quantità minime d’ordine per i vari prodotti sono di 1 scatola (vedi caratteristiche tecniche per le informazioni di confezionamento).

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna e spedizione indicati nelle nostre conferme d’ordine hanno valore indicativo ed escludono i casi di forza maggiore (mancanza di materie prime o di energia elettrica, agitazione del personale anche in Stati 
esteri foritori di materia prima, scioperi navali, calamità). Eventuali ritardi non potranno quindi dare luogo a risarcimenti o alla risoluzione anche parziale del contratto. Per osservanza del termine di consegna avrà valore la data 
di emissione del documento di trasporto o quella di comunicazione al cliente di merce pronta.

CONFERME D’ORDINE

La fornitura comprenderà i materiali e le quantità specificate nella nostra conferma d’ordine, che costituirà il documento di controllo dei prezzi e delle quantità e che prevarrà quindi sull’offerta e/o ordinazione del cliente.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO / MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO

I pagamenti devono essere effettuati solo ed esclusivamente presso la nostra sede anche se i contratti sono stati conclusi altrove. Il mancato o ritardato pagamento di oltre 10gg delle scadenze dà la facoltà al venditore di 
sospendere o annullare qualsiasi rapporto contrattuale con il cliente moroso, nonchè di esigere l’integrale pagamento di ogni altro credito ancora non scaduto. Il ritardo nel pagamento, anche parziale, delle nostre fatture oltre 
la loro scadenza darà luogo all’immediata decorrenza degli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 8 punti. In ogni caso, trascorsi 10gg da ogni pagamento dovuto, siamo autorizzati a spiccare 
tratta a vista con spese senza preavviso. Per ordini di importo inferiori a EUR 1000,00 verrà emessa una unica RI.BA. a 30gg d.f.f.m. Il costo di ogni RI.BA. emessa sarà di EUR 2,50.

RECLAMI

Ogni reclamo dei prodotti non corrispondenti a quanto precisato nella conferma d’ordine dovrà pervenire per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce, a pena di decadenza. Qualora il reclamo sia tempestivo e risulti 
fondato, l’obbligo dell’azienda sarà limitato alla sostituzione della merce non corrispondente, escluso qualsiasi diritto da parte del compratore di chiedere la risoluzione del contratto o il risarcimento dei danni. Il compratore 
decadrà da ogni diritto di reclamo e sostituzione della merce qualora non sospendesse immediatamente le operazioni di posa del materiale oggetto della contestazione. In ogni caso non si accettano contestazioni per merce 
posata in opera.
E’ escluso ogni diritto da parte del compratore di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo e/o il risarcimento dei danni ed il rimborso spese a qualsiasi titolo sostenuto.

POSA DEI MATERIALI

Si declina ogni responsabilità per difetti che dovessero essere imputati alle operazioni di posa, e non saranno accettati reclami relativi a difetti causati durante l’attività di posa.

RESI

Ogni richiesta deve pervenire entro 8gg dal ricevimento del materiale. Le richieste pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione. Sono ammissibili, previa verifica, le richieste conseguenti a prodotti non cor-
rispondenti a quanto precisato nella conferma d’ordine. Resi da errore cliente, dovuti ad errori nella scelta del colore o nella quantità o dovuti a modifiche tardive non sono ammissibili.
I materiali devono essere resi nelle loro confezioni originali, chiuse, pallettizzati e protetti dall’umidità e dalle intemperie. Nel caso il materiale arrivi danneggiato, bagnato o non utilizzabile, il reso viene considerato non avve-
nuto.
L’azienda si riserva la possibilità di addebitare eventuali costi qualora, dopo la verifica dei materiali, risultasse immotivata la richiesta di reso.

VALIDITA’: il presente listino ha validità per tutti i ritiri dal 01/01/2015 al 31/12/2015.     FORO COMPETENTE: per ogni controversia o contestazione è eletto competente esclusivamente il Foro di Modena.

CONDIZIONI COMMERCIALI
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CHARACTERISTICS OF THE MATERIAL

The color shades indicated in the collections of samples can undergo slight variations within product tolerance. It’s not possible to grant the availability of an identical shade for subsequent orders. The defect tolerance of the material is 
legally determined by 6% (less than 1/16 of defective tiles, ANSI A137.1).

PRICES, PACKAGES, DELIVERY OF THE MATERIAL

The prices of the products should be intended ex our warehouse and VAT tax is excluded. Packing is included in the sale price for order of EUR 500,00 or above, and consists of carton boxes on wooden pallets. For all pickings totaling 
less than EUR 500,00 an additional EUR 8,00 packing fee will be added. For the placement of the order to the forwarder (totaling 1 full pallet or less) an additional EUR 12,00 fee will be added.

ORDER QUANTITY

The minimum order quantity for the different products is 1 box (see technical informations for the packing detail).

DELIVERY TERMS

The delivery and shipping terms indicated in our order confirmations are approximate and exclude cases of force majeure (lack of raw materials or electrical energy, personnel agitation in foreign countries supplying raw material, naval 
strikes, calamities). Possible delays cannot therefore give rise to requests for damage compensation or for total or partial cancellation of the contract. As delivery term, consider the date of issue of the delivery note or the date of the 
communication to the customer that the goods are ready.

ORDER CONFIRMATIONS

The supply will include the materials and quantities specified in our order confirmation, which will be the document for price and quantity control and will prevail over offer and/or customer‘s offer.

PAYMENT TERMS / DELAYED OR MISSED PAYMENT

The payments must be carry out only and exclusively to our main office even if contracts have been concluded elsewhere. Any lacked or delaying payment of beyond 10gg from the expirations gives the vendor the faculty to suspend or 
to cancel whichever contractual relationship with the defaulting customer, nonthat to demand the integral payment of other credit still not expired. Delay of payment, even if partial, of our invoices after the due date will give rise to imme-
diate application of the interests according to the official bank rate, increased by 8 points. A unique Collection Order at 30 days will be issued for orders totaling less than EUR 1000,00. The cost of each Ri.Ba. issued will be EUR 2,50.

COMPLAINTS

Any complaints regarding products that do not correspond to those indicated in the order confirmation, should arrive in writing within 8 days from the receipt of the goods, under penality of lapse. If complaints are determined to be 
timely and well-grounded, our responsability will be limited to the replacement of the non-corresponding goods. Any right of the buyer to ask for the resolution of the contract or compensation of damages is excluded. The buyer will lose 
any right of complaint and replacement of goods if installation of the disputed materials is not immediately ceased. In any case no complaints are accepted for materials which are installed.
Any right of the buyer to ask for cancellation of the contract or price reduction and/or damage compensation and refound of the expenses is excluded.

MATERIAL SETTING

We refuse any responsability for defects and faults that should be imputed to the laying operations and will not accept complaints or claims for damages caused during laying and compromising the use of the supplied material.

SALES RETURN

Any request must be notified within 8 days from the receipt of the goods otherwise it will not be accepted. Sales returns due to customer‘s mistakes (quantity and/or colors) and/or late amendments will not be accepted. All goods must 
be returned in their original undamaged packaging, palletized and protected against humidity and rain. Should the returned good arrive damaged, wet or unusable to our warehouse, sales returns will not be considered.
We reserve the possibility to debit eventual costs in case, after the verification of the materials, there’s no return motivation.

VALIDITY: this price list is valid for all withdrawals from 01/01/2015 to 31/12/2015. 

COMPETENT AUTHORITIES: the place of jurisdiction for any litigation is the Office of Modena.

GENERAL TERMS OF SALE



Le informazioni contenute in questo catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione ci riserviamo il diritto di apportare eventuali 
modifiche che si rendessero necessarie. Pesi, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori indicati si avvicinano quanto più possibile a 
quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa. I consigli e le istruzioni di posa, pur essendo frutto di studi e prove eseguite con la massima serietà, sono da ritenersi puramente indicativi.

The information contained in this catalogue are as accurate as possible, but not intended to be legally binding. We reserve the right to make any changes that may be necessary for production requirements. Weights, 
colours and sizes are subject to inevitable variations typical of the process of ceramic tiles firing. The colors shown are as close as possible to the real ceramic shades, to the extent permitted by printing processes. 
While being the result of carefully effected studies and tests, the suggestions and instructions in this catalogue are to be considered as purely indicative.
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