TM

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO - WHITE BODY WALL TILE

CARATTERISTICHE

Wall&Porcelain nasce come evoluzione della ceramica da rivestimento tradizionale e allo stesso tempo riprende qualità tipiche del gres porcellanato, pur senza averne i limiti. È
possibile produrre in W&P lastre ceramiche rettificate di grande formato, fino a 60x120 cm (tecnicamente non realizzabili in bicottura o monoporosa), leggere, maneggevoli, sottili
(7 mm) e perfettamente planari, più facili da posare, lavorare e tagliare rispetto al gres, pratiche come i rivestimenti classici, ma inalterabili nel tempo e senza difetti post posa.
W&P, oltre ad unire qualità tecniche di prodotto e praticità d’uso, incontra il design e permette di realizzare proposte sempre nuove e diversificate, in linea con le ultime tendenze e
facilmente coordinabili con i pavimenti in gamma. Ispirazioni che spaziano dai wallpaper, fino alle superfici strutturate e 3D, per utilizzi molto diversi, ideali per la progettazione di
tutti gli ambienti interni.

CHARACTERISTICS

Wall&Porcelain combines the qualities of conventional ceramic wall tiles with those of porcelain tiles while avoiding their respective limitations.W&P can be used to produce largesize rectified ceramic panels up to 60x120 cm in size (not technically possible for double-fired or monoporosa tiles). These panels are lightweight, thin (7 mm), easy to handle and
perfectly flat. They are easier to install, work with and cut than porcelain and are just as practical as conventional wall tiles while also being supremely durable and free of postinstallation defects.But along with technical qualities and practicality of use, W&P also attains a high level of design and can create ever new and diversified offerings that follow
the latest trends and coordinate easily with the floor tiles in the range.The tiles draw inspiration from a range of sources including wallpapers and textured and 3D surfaces and are
suitable for all interior applications.
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CONSIGLI DI POSA E PULIZIA

INSTALLATION AND CLEANING ADVICE

AVVERTENZE GENERALI

GENERAL WARNINGS

Indipendentemente dal tipo di prodotto e formato scelto, prima di procedere con la posa è opportuno fare una verifica sul cantiere per valutare le condizioni dei sottofondi. La posa richiede le migliori
condizioni del sottofondo. Che dovrà sempre essere:
-asciutto e stagionato
-planare e privo di fessurazioni
-pulito, libero da polvere detriti o grumi di cemento
-compatto e resistente
La perfetta riuscita di un pavimento o di un rivestimento è il frutto della combinazione di molteplici
fattori; per ottenere il migliore effetto estetico nella posa è opportuno ricordare che i prodotti ABK
Group prevedono un numero variabile di pattern grafici, la cui successione all’interno delle scatole
avviene in modo del tutto casuale.

Regardless of the chosenproduct type or size, an on-site inspection should be carried out prior to
installation to assess the conditions of the substrates.Perfect substrate conditions are essential for a
successful installation.Substrates must be:
-dry and properly cured
-flat and free of cracks
-clean and free of dust, debris or lumps of cement
-compact and strong
The success of a floor or wall tile installation is the result of a combination of multiple factors;
to achieve the best possible aesthetic effect in installation, remember that ABK Group products come
in a variable number of graphic patterns packed in boxes in a completely random sequence.

POSA DEI PRODOTTI RETTIFICATI

INSTALLATION OF RECTIFIED-EDGED TILES

Per raggiungere un effetto ottimale ABK suggerisce di mantenere almeno 1 o 2 mm di fuga
per una posa mono-formato e 2 mm per combinare formati misti nelle pose modulari suggerite
dai cataloghi.

For optimal results, ABK recommends allowing a joint of at least 1 or 2 mm when laying
same-sized tiles and 2 mm for different-sized tiles laid using the modular systems described in
the catalogues.

ELASTICITÀ
Wall&Porcelain garantisce una maggiore aderenza alle superfici mantenendo una perfetta planarità.
ELASTICITY
Wall&Porcelain ensures greater adherence to surfaces while maintaining a perfect flatness.

POSA DEI PRODOTTI NON RETTIFICATI

INSTALLATION OF NON-RECTIFIED TILES

L’alto grado di greificazione delle piastrelle ABK comporta modeste tolleranze di calibro, pertanto nella posa dei prodotti a bordo naturale è consigliabile lasciare una fuga di almeno 3
mm fra le piastrelle.

The high degree of vitrification of ABK tiles means dimensional tolerances are low. Therefore,
when laying tiles with natural press-formed edges, at least a 3mm joint should be allowed
between each tile.

RESISTENZA
Le superfici risultano resistenti, come quelle del gres.
RESISTANCE
The surfaces are resistant, like porcelain stoneware ones.

OPERAZIONI PRELIMINARI

PRELIMINARY OPERATIONS

Una volta scelto il materiale da posare, coerentemente con i requisiti tecnici, lo stile e la destinazione
d’uso degli ambienti, è bene seguire alcune raccomandazioni prima di procedere con l’installazione.:
-stendere a terra almeno 3mq di prodotto per controllare l’effetto d’insieme, avendo cura di verificarne accuratamente calibro, tonalità e scelta.
-Specie nel caso di prodotti con elevata variabilità grafica, è bene posare il materiale attingendo
da più scatole, le variazioni grafiche e cromatiche del prodotto sono una caratteristica qualificante
che l’abilità del posatore può valorizzare, al contrario un prodotto posato senza tenerne conto può
risultare esteticamente poco gradevole.
-È opportuno evitare di segnare la parte superiore delle piastrelle con matite o pennarelli e dedicare
particolare attenzione ai prodotti lucidi, patinati o lappati che dovranno essere coperti durante i
lavori di cantiere.
-Attendere 48/72 ore prima di sottoporre il pavimento al normale transito.

It is advisable to follow some recommendations before proceeding with the installation of the selected tiling material, which should be carried out in compliance with the technical requirements,
style and intended application;
-Place some tiles (at least 3 m²) over the flooring surface to check the final effect, making sure you
have the right tile size, shade, and quality class.
-In the case of products whose graphics tend to differ considerably from one tile to the next, it is
advisable to take the tiles from different boxes and mix them. The graphic and colour variations
of the tiles are an important feature which can be enhanced by a skilled tile layer. Overlooking
such features, on the contrary, may lead to poor aesthetic results.
-Avoid marking the front of the tiles with pencils or markers. Be particularly careful with glossy,
matt or lapped tiles, which should be kept covered during building work.
-Wait 48/72 hours before walking over the newly laid tiles.

GRANDE FORMATO, BASSO SPESSORE
La tecnologia Wall&Porcelain, a differenza della monoporosa tradizionale, permette di produrre lastre ceramiche rettificate
monocalibro di grandi dimensioni e dallo spessore ridotto.
BIG SIZE, THIN THICKNESS
The technology Wall&Porcelain, unlike traditional mono-porous, allow to produce ceramic slabs rectified mono-caliber in big sizes
and reduced thickness.

LEGGEREZZA
Il peso ridotto, rispetto al gres tradizionale, rende il prodotto più maneggevole.
LIGHTWEIGHT
The light weight compared to traditional porcelain stoneware makes this product easy to handle.

La posa senza fuga, soprattutto nei grandi formati è fortemente sconsigliata dai maggiori produttori
di collante per i seguenti motivi:
Difficoltà di assorbimento di eventuali movimenti strutturali in assenza di elementi comprimibili
Diverso comportamento dilatometrico fra piastrelle e massetto, in presenza di elevate escursioni
termiche
Difficoltà di realizzazione di una duratura ed efficace stuccatura
Abk sconsiglia assolutamente pose senza fuga, per le quali si declina ogni responsabilità.

PRATICITÀ
Wall&Porcelain è un materiale incredibilmente facile da tagliare e da lavorare.
PRACTICALITY
Wall&Porcelain is a material incredibly easy to cut and process.

Durante le operazioni di posa, nel caso venga scelto uno schema sfalsato, evitare di far coincidere
i vertici di una piastrella con la metà delle altre a fianco.
Soltanto i prodotti AUTO-LEVELING si prestano ad essere posati seguendo liberamente ogni schema
di posa.

AFFIDABILITÀ
È immune dal problema delle micro fessurazioni superficiali che possono presentarsi nel post posa (cavillo tardivo).
RELIABILITY
It is immune to the problem of superficial micro-cracks that may occur after the installation (after-laying crazing).

COMFORT
Offre un isolamento termico ed acustico superiore rispetto a quello del gres.
COMFORT
It offers greater thermal and acoustic insulation compared to porcelain stoneware.

Posa corretta

INTELLIGENTE
È realizzato con lo speciale impasto ECO-BODY, contenente il 40% di materie prime recuperate da altre lavorazioni industriali.
INTELLIGENCE
It is produced with the special ECO-BODY mix hat contains 40% of raw material recovered from other industrial processes.

ECO-SOSTENIBILE
È rettificato a secco, con un minor consumo di energia e un totale recupero degli scarti di lavorazione.
ECO-SUSTAINABILITY
A dry straight edge cutting system is used with reduced energy consumption and total recovery of processing waste.

INDICATORE DI FLESSIBILITÀ
FLEXIBILITY INDEX

DEFLESSIONE MASSIMA SOTTO CARICO DI 200 N RELATIVAMENTE AL LATO 1200 mm
MAXIMUM DEFLECTION UNDER LOAD OF 200 N, RELATED TO 1200 mm LENGTH

> 20 mm

Posa sconsigliata

Jointless tile installation, particularly in the case of large-size tiles, is strongly advised against by
most adhesive manufacturers for the following reasons:
Any structural adjustments may not be absorbed due to the lack of compressible material.
Wide temperature ranges may cause expansion effects between the tile and screed.
Effective, durable grout joints may be difficult to achieve.
ABK strongly advises against jointless tile installation and cannot be held liable for any damage
deriving therefrom.
When laying tiles in a staggered pattern, make sure there are no tiles positioned with the corner
coinciding with the centre of the adjacent tiles.
Only AUTO-LEVELING products are suitable for all installation patterns.

Right installation

Wrong installation

STUCCATURA

GROUTING

1) Qualora non si utilizzasse la boiacca composta da cemento e sabbia, si consiglia di utilizzare colori di stucco su tono (possibilmente non utilizzare su materiali di colore chiaro stucchi di
colore scuro, tipo nero, blu, rosso) e di verificare la compatibilità dei riempitivi per fughe con
il prodotto ceramico.
2) Riempire le fughe con gli stucchi solo quando il pavimento è calpestabile, togliendo preventivamente dalle fughe ogni tipo di residuo.
3) Eseguire la stuccatura a “regola d’arte”, seguendo le indicazioni del progettista, del responsabile di cantiere e del capitolato di posa.
4) Stuccare piccole superfici per volta (4/5 mq) e asportare le quantità eccedenti con spugne
o stracci umidi (di sola acqua pulita).
5) Stucchi cementizi non additivati: seguire attentamente le indicazioni dei fabbricanti, a fine
giornata pulire i residui di posa con spugna appena bagnata.
6) Stucchi epossidici o additivati (con lattici, ecc.): seguire attentamente le indicazioni dei fabbricanti, perché il loro rapido indurimento può richiedere pulizie molto laboriose, specialmente
se la superficie delle piastrelle è antiscivolo, ruvida o strutturata.

1)Should a grout made of cement and sand not be used, it is recommended to use shade-on-shade grouts (do not use dark grouts, such as black, blue or red, on bright materials) and to verify
the compatibility of the grouts with the ceramic tile.
2)Fill the grout lines with the grout only when the floor has sufficiently set to be ready to tread on,
removing any residue from the gout lines.
3)Carry out a state-of-the-art grouting following the layer and technician’s instructions and the
technical specifications.
4)Grout small areas of the surface at a time (4m≤ to 5m≤) and remove excess grout with a sponge
or a wet cloth (with clean water).
5)Non-added cement grouts: follow the manufacturer’s instructions carefully and at the end of the
working day clean the surface with a slightly damp sponge.
6)Epoxy grouts or added grouts (with latex, etc): follow the manufacturer’s instructions to the letter
as rapid hardening can lead to difficult cleaning operations, especially in case of anti-slip, rough
or textured tiles.
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