6 mm

CE RA M I C R- EVO L U TI O N

Il progetto WIDE ABK parte dalla rivoluzionaria tecnologia produttiva CONTINUA+, che permette di produrre lastre in gres porcellanato robuste e leggere allo stesso tempo, grazie
allo spessore ridotto di 6 e 7mm, fino alla dimensione record di 160x320 cm.
Il nuovo sistema di pressatura prevede la compattazione a secco delle materie prime e consente di ottenere superfici particolarmente apprezzabili sia per la qualità estetica che per le
performance tecniche.
ABK’s WIDE collection consists of tough yet lightweight porcelain slabs with a thickness of just 6 and 7 mm and a record size of 160x320 cm produced using the revolutionary
CONTINUA+ technology.The new pressing system involves dry compaction of raw materials and is able to produce surfaces that combine excellent aesthetic quality with outstanding
technical performance.

7 mm

P O S A M O V IM E N TA Z IO N E D E L L E L A S T R E

Durante le verifiche preliminari sul cantiere è opportuno accertare anche la possibilità di movimentare facilmente le lastre all’interno dei locali di posa. Tutti i formati che superano i
100 cm sia di lunghezza che di larghezza devono essere maneggiati da 2 posatori. Per una corretta gestione delle lastre, a partire dalla fase di apertura degli imballi, è necessario
avvalersi di dispositivi idonei per la movimentazione.
Per la movimentazione manuale e la successiva posa in opera delle lastre WIDE 160x320, al fine di garantire la sicurezza per gli operatori e l’integrità del materiale, è vivamente
consigliato l’utilizzo di barre di movimentazione con ventose. 1
Per gli altri formati WIDE inferiori può essere sufficiente l’utilizzo delle sole ventose, anche in relazione allo spessore di 7 mm, che da una maggiore resistenza al prodotto. 2
Gli appositi carrelli di movimentazione sono ideali sul cantiere come “magazzino” per una o più lastre, oltre che per effettuare in totale sicurezza l’operazione di spalmatura
dell’adesivo sul retro della lastra. 3

L AY I N G H A N D L IN G T H E S L A B S

& STRONG

IS LEVELING

LITE GOES

EASY AS

MEANS GREEN

WIDE è perfettamente idoneo
sia per il rivestimento che per
la pavimentazione, in ambito
residenziale e commerciale. Gli
spessori 6 e 7 mm consentono di
mantenere un’ottima resistenza al
carico di rottura reale.

Gli spessori 6 e 7 mm
consentono di ridurre il peso
per mq con interessanti vantaggi in termini di maneggevolezza e movimentazione.

La combinazione fra impasto
ad elevata plasticità, spessore e
grande dimensione, dona particolare elasticità al prodotto, per
ottenere risultati di posa sempre
impeccabili.

La formulazione dell’impasto,
unita alla compattazione a
secco e alla cottura in forni di
nuova concezione, genera un
gres particolarmente facile
da tagliare e lavorare.

L’impasto contiene il 40% minimo
di materie prime di qualità recuperate da altri processi produttivi,
per questo i prodotti WIDE possono essere accreditati all’interno
del sistema internazionale LEED.

WIDE is ideal as both a floor and
wall covering in residential and
commercial projects.The 6 and 7
mm thickness enables it to maintain excellent breaking strength in
real situations.

The The 6 and 7 thickness
results in a reduced weight
per square metre, bringing
significant advantages in
terms of ease of working
and handling.

The combination of a body with
high plasticity, thickness and
dimensions makes for a highly
elastic product that delivers consistently flawless results.

The chemical formulation of
the body combined with the
raw material dry compaction
process produces a porcelain
slab that is easy to cut and
work with.

As the body contains a minimum
of 40% high-quality raw materials
recycled from other production
processes, WIDE collection products qualify for LEED international certification.

PESO
WEIGHT
ABK 9 mm = 19,5 Kg x mq
ABK 7 mm = 17,5 Kg x mq
ABK 6 mm = 15,0 Kg x mq

indicatore di flessibilità
flexibility index

deflessione massima sotto carico di 350 N
maximum deflection under load of 350 N

lato/lenght 2400 mm > 50 mm
lato/lenght 2700 mm > 70 mm
lato/lenght 3200 mm > 100 mm

When performing a preparatory inspection of the site, it is important to check whether the slabs can be handled easily in the installation area. All sizes in excess of 100 cm in either
direction must be handled by 2 installers. Always use proper handling equipment to handle the slabs, from unpacking onwards.
When handling and laying WIDE 160x320 cm slabs by hand, use handling bars with suction cups to safeguard both the material and the installers themselves. 1
For smaller WIDE sizes, it may be sufficient to use just suction cups, especially given that the product is 7 mm thick and therefore quite robust. 2
Handling carts are ideally suited for holding slabs on site as well as for applying the adhesive to the back of the slab in total safety. 3
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TA G L I O D E L L E L A S T R E

È opportuno effettuare le operazioni di taglio su una superficie piana, stabile e planare. È consigliato l’utilizzo di guide da taglio professionali con carrello incisore. 4
Una volta rimossa la lastra dall’imballo e posizionata sul piano di lavoro segnare alle due estremità la dimensione da asportare. Posizionare e bloccare la guida di taglio, tenendo
conto della distanza del disco di taglio. 5
Incidere le estremità della lastra per circa 5 cm spingendo il carrello di incisione dall’interno verso l’esterno, procedere poi con l’incisione della lastra avendo cura di esercitare una
pressione ed un avanzamento del carrello costanti per tutta la lunghezza del taglio.
Traslare la lastra in modo da portare la linea di incisione al di fuori del piano di lavoro di circa 5/10 cm.
Rimuovere la guida di incisione ed iniziare l’operazione di troncatura posizionando l’apposita pinza in corrispondenza della linea incisa; esercitare una pressione leggera e
progressiva verso il basso. Quest’operazione risulterà molto semplice in quanto i prodotti Wide sono privi di tensionature e per questo facilmente lavorabili. 6
A questo punto si può procedere con la finitura, che dovrà essere effettuata utilizzando gli appositi tamponi diamantati o in alternativa mediante dischi resinosi abrasivi. 7/8

CUTTING THE SLABS

N E W D I M EN S I O N S

Uno degli obiettivi del progetto WIDE è quello di fornire un materiale ceramico tecnologicamente avanzato facilmente utilizzabile in contesti anche molto diversi, per dimensione e per
destinazione d’uso. WIDE è un vero e proprio programma di formati, tutti rettificati, pensati per coprire a 360° le esigenze legate alla progettazione, a partire dagli spazi residenziali,
fino alle grandi opere in ambito pubblico e commerciale.
One of the aims of the WIDE project is to supply a hi-tech ceramic material that is easy to use in very different sizes and applications. WIDE comes in a large selection of sizes, all
rectified, ideal for uses ranging from residential through to large-scale works in public and commercial spaces.

We recommend cutting the slabs on a flat, stable surface (table). Use professional cutting guides with a cutting slide. 4
Remove the slab from its packaging and place it on the table, then mark the cut at both ends. Locate and lock the cutting guide (make sure to account for the cutting disk offset). 5
Cut the ends of the slab by pushing the slide about 5 cm from the interior to the edge of the slab, then cut the slab in a single smooth, even stroke at constant pressure.
Slide the slab so that the cut line is about 5 to 10 cm beyond the edge of the table.
Remove the cutting guide and shear off the excess material with the clamp located at the cut line; exert gradual, light pressure downwards. This is made particularly easy by the fact
that Wide products have no tensioning and are thus easy to work. 6
You can now finish the slab using diamond pads or abrasive resin disks. 7/8
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EV E RY W H ERE Y O U L I K E

Tenendo conto delle principali qualità del materiale, tra cui la robustezza, la resistenza agli sbalzi termici, oltre allo spessore contenuto e alla facilità di lavorazione, le
grandi lastre WIDE ampliano la destinazione d’uso del gres porcellanato. Sempre meno fughe e sempre più spazio alla creatività di progettisti e interior designers, che
grazie ai prodotti WIDE possono apprezzare la versatilità di una ceramica senza più confini.
Taking account of the material’s key qualities, including strength, thermal shock resistance, low thickness and ease of working, the WIDE large-size slabs extend the fields
of use of porcelain.The WIDE collection has fewer joints while givingenormous creative freedom to architects and interior designers, who appreciate the versatility of this
ceramic surface without limits.
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Una volta tracciata sulla lastra la porzione da asportare è opportuno eseguire, in corrispondenza del punto di congiunzione delle linee, fori di diametro 6/8 mm con foretti
diamantati a umido o a secco. 9
Congiungere poi i fori mediante una smerigliatrice angolare equipaggiata con disco diamantato (diametro max. 125 mm) 10

C U T S L C U T S / R E C E S S E D C U T S / R E C TA N G U L A R H O L E S

Once you have marked the cut on the slab, drill through the corners of the cut with a dry or wet 6 or 8 mm diamond bit. 9
Now join up the holes with an angle grinder fitted with a diamond disk (maximum dia. 125 mm) 10
9
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I N CO LLA GGI O

Le lastre WIDE richiedono l’utilizzo della tecnica a doppia spalmatura, ovvero il collante dev’essere applicato sia sul fondo di posa che sul retro della lastra. 11
Si consiglia l’utilizzo di adesivo in polvere a base cementizia a letto pieno di classe C2F (E) S1 /S2 come Baulite S2 di Hardkoll. 12
Assicurarsi che la superficie da rivestire sia consistente, planare, priva di polvere e di unti/grassi, così come è bene rimuovere le polveri che possono trovarsi a contatto delle lastre.
Stendere il collante sulla superficie da rivestire con spatola a denti inclinati con dente minimo di 8mm con movimenti lineari e mai circolari.
Stendere il collante sul retro della lastra con spatola dentata mai inferiore a 5 mm (tenendo conto che la somma delle spatole utilizzate per sottofondo e lastra dev’essere compresa
fra i 13 e i 14mm).
Per garantire la perfetta posa dei prodotti WIDE occorre far defluire per vibrazione le bolle d’aria che si possono formare fra la lastra e l’adesivo fino a ottenere il “letto pieno” di
collante. Per fare ciò è consigliabile avvalersi di un battitore manuale in gomma oppure utilizzare gli appositi dispositivi elettrici batti-piastrelle. 13/14
In relazione al grande formato è consigliato l’utilizzo di distanziali livellanti facendo attenzione che lo strato di adesivo fra lastra e massetto sia almeno di 4 mm, per evitare
interruzioni nella massa adesiva. 15/16
La fuga minima consigliata, in relazione alla posizione dei giunti di dilatazione, è di 2 mm. Nel caso di pareti e pavimenti a contatto, da posare entrambi con lastre ceramiche, è
indispensabile rispettare questa larghezza minima per garantire un perfetto risultato nel tempo. A rivestimento è possibile realizzare fughe inferiori in base alle opportune verifiche
tecniche da effettuarsi sul cantiere. Le fughe dovranno essere riempite per almeno i 2/3 dello spessore con l’apposito sigillante, pertanto occorre prestare attenzione all’eventuale
presenza di residui di adesivo all’interno.

GLUING

WIDE slabs must be back-buttered; in other words, the adhesive must be applied both to the substrate and the back of the slab. 11
We recommend using a cement-based full bonding powder adhesive, Class C2F (E) S1/S2, such as Hardkoll Baulite S2. 12
Make sure the surface is stable, flat, clear of grease and dust, and also wipe off any dust on the back of the slab.
Apply the adhesive to the surface with an angled tooth trowel (at least 8 mm), in a linear motion (never in circles).
Apply the adhesive to the back of the slab with a toothed trowel (at least 5 mm); note that the sum of the trowel sizes used for the slab and substrate must be 13 - 14 mm.
To ensure perfect installation of WIDE products, use vibration to eliminate any bubbles between the slab and the adhesive to obtain a full bonding effect. Use either a rubber mallet or
electric tile vibrator for this purpose. 13/14
When installing large sizes, we recommend using levelling spacers; the layer of adhesive between the slab and the substrate must be at least 4 mm thick to ensure continuity. 15/16
The expansion joint between slabs should be at least 2 mm wide. For contact walls and floors, both installed with ceramic slabs, this minimum dimension must be used to ensure a
long-lasting result. A smaller joint width is possible when installing walls, following technical inspection on site. The joints must be filled to at least 2/3 of their depth with sealant; take
care to remove all adhesive from the joint first.
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L O G I S T I C A N U O V I S IS T E M I D I I M B A L L O

L’innovazione della gamma WIDE si esprime anche attraverso la parte logistica del progetto. ABK Group rivoluziona il sistema di imballaggio delle lastre ed è a oggi l’unica azienda
che ha portato il sistema a cavalletto impilabile alla dimensione di cm 75x246x149, 75x276x147,5, 75x168x109 e 75x26x200.
Questi i principali vantaggi offerti:
-essendo impilabile permette di ottimizzare gli spazi all’interno dei magazzini.*
- la profondità di 75 cm consente di sfruttare a pieno il volume di carico dei container (3 pallets ne occupano perfettamente la larghezza).
- Il posizionamento verticale del prodotto garantisce una maggiore protezione delle lastre durante le fasi di trasporto.
- facilita le operazioni sul cantiere in quanto le lastre si trovano già posizionate in verticale, il materiale è facilmente ispezionabile e removibile per l’installazione.
- le dimensioni complessive del cavalletto consentono maggiori spazi di manovra all’interno dei locali di posa rispetto alle casse tradizionali e agevolano il sollevamento del materiale
mediante mezzi meccanici (gru-montacarichi).
-è caratterizzato da un sistema di regettatura che consente di liberare anche 1 solo collo alla volta, senza compromettere la stabilità del materiale che rimane sul pallet, evitando così
il rischio di rotture. Le lastre dovranno essere liberate rispettando la sequenza opposta rispetto a quella con cui sono state confezionate, quindi iniziando dall’ultimo collo regettato.

L O G I S T I C S N E W PA C K A G I N G S Y S T E M S

Innovation in the WIDE range is also reflected in the project’s logistics. ABK Group has revolutionised the packaging of ceramic slabs and is the only company to have expanded the
stacking rack pallet system to the 75x246x149 75x276x147,5, 75x168x109 e 75x26x200 cm size.
This has the following advantages:
- stacking optimises the use of space in warehouses.*
- the 75 cm depth enables full use of container load space (3 pallets fit perfectly side by side). The vertical positioning of the product better protects the slabs during shipping.
- it facilitates work on site, since the slabs are already positioned vertically, making the material easy to inspect and remove for installation.
- the overall size of the rack pallet provides greater space for manoeuvring in the installation area in comparison with conventional crates, and also makes it easier to lift the slabs
mechanically (with a crane or lift).
- the rack pallet system employs strapping which allows the user to remove a single package at a time without affecting the stability of the other packages on the pallet, thus minimising
the risk of breakage. The slabs must be released from the packaging by reversing the packaging sequence, i.e. starting with the last package to have been strapped on.
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Cavalletto impilabile
Stackable Rack pallet
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Indicazioni tecniche sviluppate in collaborazione con Assoposa.
Technical instructions developed in collaboration with Assoposa.

Modalità di trasporto
consigliata per
ottenere la massima
visibilità.

*Esempio di
sovrapposizione del
rack pallet con il formato
80x160.

Recommended
transport system for
maximum visibility.

*Example of stacked rack
pallets with the 80x160
cm size.

Per una corretta movimentazione di
casse, cavalletti e pallet si raccomanda
l’utilizzo di un carrello elevatore a
forche con lunghezza di almeno 2,5 mt
e con il posizionamento nella massima
larghezza.
Top handle crates, rack pallets and pallets
properly, use a lift truck with at least 2.5
m forks at their maximum width.
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