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LEGNI
Rovere Antichizzato

Noce

Wood Stone
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116 MURETTO
WALL

MOSAICO 01
MOSAIC 01

MOSAICO 02
MOSAIC 02

BATTISCOPA
SKIRTING

ELEMENTO A L
ELEMENT SHAPED L

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES

Tipologie di posa
Technical Features
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FORMATI QUADRATI
SQUARE SIZES

FORMATI RETTANGOLARI
RECTANGULAR SIZES

CONSIGLI PER LA POSA IN OPERA
I pavimenti in gres porcellanato (materiale ad alta resistenza) comportano leggere 
differenze di tonalità e calibro che non danno motivo di contestazione a posa effettuata. 
E’ quindi consigliabile verificare il materiale a secco prima della posa in opera. Le tonalità dei 
campioni sono sempre indicative. Per la posa in opera è consigliata una fuga di almeno 
5 mm. con l’utilizzo delle normali crocette distanziatrici.

WARNING
Porcelain stoneware (high resistant meterial) can be subject to differences of colour shades 
that cannot be object of dispute after laying. Therefore it is advisable to check the materials 
before laying. The colour shades of the final products might slightly differ from the samples. For 
laying the tiles it is recommended to keep at least 5 mm. between the tiles using normal spaces.
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MODULO A DUE FORMATI
TWO SIZE MODULE

Composizione modulo

20x20 = 33,34% 20x40 = 66,66%

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES
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SIMBOLOGIA/SYMBOLOGY

IMBALLAGGI/PACKINGS

Peso paletta defumicata Kg20
Peso paletta eur/simil eur Kg25

Piastrelle indicate per rivestimento 
interno/esterno.
Tiles specifically used for wall coverings.

Resistenza allo 
scivolamento.
Slip resistence.

Piastrelle indicate per pavimenti.
Tiles specifically used for floors.

V1 Piastrelle a tono uniforme.
Tiles with uniform shade appearance.

Spessore
Thikness

V2 Piastrelle con lieve variazione di tono 
e disegno.
Tiles with slight shade and aspect variation.

Resistenza al gelo.
Frost resistence.

V3 Piastrelle con media variazione di tono 
e disegno.
Tiles with moderate shade and aspect 
variation.

Resistenza all’attacco chimico.
Chemical resistence.

V4 Piastrelle con variazione random di tono 
e disegno.
Tiles with random shade and aspect variation.
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Ceramiche San Nicola s.r.l.
Contrada Boscarello a.c.
70033 Corato - Bari - Italy
Tel. +39 080 8987330
Fax +39 080 8981524
www.ceramichesannicola.it
info@ceramichesannicola.it


