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
15

16

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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GRADONE JOLLY

Cassa
Crate

Impilabile Stackable
Il gradone Jolly JO di OLMOlab è un pre-assemblato costituito da due lastre in gres
porcellanato: la pedata, di dimensione 120x40 cm e l’alzata di dimensione 120x20 cm, tenute
insieme perpendicolarmente lungo lo spigolo da una resina ad alta resistenza.

Ingombro Size 174x345x27,5
(160x320 RETT/LUX)

Ingombro Size 174x185x42,5
(160x160 RETT/LUX)

Ingombro Size 134x265x37
(120x240 RETT/LUX)

Le dimensioni di questo elemento pre-assemblato sono state studiate per permettere ai posatori,
una volta calcolate le reali dimensioni della scala, di ricavarne tutte le parti che compongono il
gradino definitivo (un fascione, da cui si possono estrapolare gli elementi laterali e il battiscopa
e l’elemento gradino già assemblato).

Ingombro Size 134x295x32
(120x270 LUX)

The Jolly JO step from OLMOlab is a pre-assembled unit consisting of two porcelain slabs (a
120x40 cm tread and a 120x20 cm riser) held together at right-angles by a high-strength resin.
The dimensions of this pre-assembled unit are specially chosen to enable tile layers to cut out all
the components of the finished step (a strip, from which the side pieces and skirting can be cut,
and the pre-assembled step itself) according to the real dimensions of the stairs.
JO comes with mitred edges on all sides to facilitate the tile layer’s work during assembly (see
black dots in drawing below).

JO, è caratterizzato da una lavorazione “JOLLY” in tutti i lati, in modo da facilitare il lavoro dei
posatori nella fase di assemblaggio (vedi puntini neri nel disegno in basso).

Cavalletto
Rack pallet
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Impilabile Stackable

Ingombro Size 75x246x149
(120x240 RETT)

Ingombro Size 75x276x147,5
(120x270 RETT)

Ingombro Size 75x168x109
(80x160 RETT)

Ingombro Size 75x26x200
(26x200 RETT)
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Cavalletto per containers
Rack pallet for containers

G

Non impilabile Not stackable

FASCIONE
Dall’elemento “fascione” si possono ricavare
i laterali L1 e L2 e il battiscopa B1 e B2.

Ingombro Size 75x330x201
(160x320 RETT/LUX)

Ingombro Size 75x170x201
(160x160 RETT/LUX)

Ingombro Size 75x280x161
(120x270 RETT/LUX)

Ingombro Size 75x250x161
(120x240 RETT/LUX)

STRIP
The strip can be cut into the side pieces
L1 and L2 and the skirting elements B1 and B2.

Ingombro Size 75x130x149
(120x120 RETT./LUX)

B1

L1

L2

PALLET PER ORDINI AL VENDUTO
PICKING ORDER PALLET

Pallet con sponde
Pallet with sides
Impilabile Stackable

GRADINO
L’elemento “gradino”, una volta rifilata la lastra verticale, riportandola alla giusta dimensione
dell’alzata, è pronto per essere posato, presentando i 2 lati “jollati” da assemblare con i “laterali”
L1 ed L2. Anche gli elementi B1 e B2 sono pronti per essere posizionati.

Ingombro Size 122x143x70
(120x120 LUX)

B2

Ingombro Size 99x162x70
(80x160 LUX)

Ingombro Size 80x130x60
(60x120 30x120 80x80)
VERITICALE/VERTICAL

Ingombro Size 80x130x120
(120x120) VERITICALE/VERTICAL

Ingombro Size 35x225x32
(26x200 RETT)

STEP
After trimming the vertical section to the correct size for the riser, the step element is ready for
installation. It comes with 2 mitred edges to ensure a perfect joint with the side pieces L1 and L2.
The skirting elements B1 and B2 are also ready to be installed.

B2
B2
B1

B1
IMBALLI / PACKAGING 12 MM

L2
L1
Cassa
Crate

Ingombro Size 174x345x27,5
(163,5x323)

Cavalletto container legno A - frame
Container Rack pallet wood A - frame
Ingombro Size 75x330x201
(163,5x323)

Cavalletto container metallo A - frame
Container Rack pallet metal A - frame

L2
L1

Ingombro Size 75x330x201
(163,5x323)
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