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Giampieri
Pavimentazioni dal 1905

Passione artigiana che nel tempo è divenuta abilità indu-
striale. Questa è Giampieri srl, azienda attiva nella produzione 
di mattonelle in cemento dal lontano 1905. Ben oltre 100 
anni di esperienza che rappresentano una solida base di 
conoscenza dei materiali e delle tecniche di produzione, che 
nel tempo hanno subito costanti innovazioni, per proporre 
sul mercato un prodotto sempre di ottima qualità.

L’ampio ventaglio di prodotti a catalogo si suddivide in 
pavimentazioni da esterno, dunque per piazze, bordi piscina, 
terrazze, zone pedonali e qualunque altro luogo richieda 
alti standard di resistenza all’usura e agli agenti atmosferici, 
e pavimentazioni da interno, non soltanto per abitazioni 
private, ma anche per complessi industriali e strutture 
ospedaliere, che richiedono grande resistenza e igiene.

Disponibili in molteplici finiture e tonalità di colore, le matto-
nelle sono accomunate da un accurato processo di lavora-
zione e da una costante ricerca dei materiali più innovativi.
A richiesta inoltre sono disponibili numerosi accessori per la 
posa in opera e per la manutenzione delle pavimentazioni. 

Un’offerta completa, dunque, per soddisfare al meglio le 
richieste di un mercato sempre più esigente, con l’affidabilità 
e la qualità del prodotto made in Italy.
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formato 

40x40x3,5 cm c.a.
pezzi/m2 

6,25
peso 

77 Kg/m2 c.a.

Legnocem è una mattonella di formato 
40x40 cm, trattata e sabbiata, a doppio 
strato; la superficie a vista si presenta 
in quattro listelli da 10x40 cm, con 
venature che richiamano il legno. 
Disponibile in tre varianti cromatiche. 
La pavimentazione può presentare 
delle stonalizzazioni, che rendono più 
efficace l’effetto naturale.

Legnocem
sabbiato

8

Rovere L2Testa di moro L1

Abete bianco L3

98 GIAMPIERI



Grigio chiaro S1 Marrone S2

Nero Ebano S6 Giallo S70 Bianco S80

Rosso Verona S3 Verde Alpi S4

Rosa S50

formato 

40x40x3,5 cm c.a.
pezzi/m2 

6,25
peso 

77 Kg/m2 c.a.

In questa mattonella lo strato a vista 
si compone di graniglie di marmo 
lavate e selezionate, sabbie di pietre 
durissime e ossidi colorati, legati da 
cementi ad altissima resistenza, mentre 
lo strato inferiore è composto da sabbia 
e cemento. Il processo di sabbiatura fa 
affiorare le graniglie di marmo in super-
ficie amplificando l’effetto antiscivolo.

quarzocement

Sabbiati
con graniglie di marmo colorate
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Rosso Verona FMSRMarrone FMSM

Grigio FMSG

formato 

40x40x3,5 cm c.a.
pezzi/m2 

6,25
peso 

77 Kg/m2 c.a.

Nei sabbiati a mattoncino la superficie 
calpestabile di 40x40 cm è suddivisa in 
8 mattoncini da 10x20 cm con finitura 
sabbiata e trattata. Sono costituiti da 
due strati: quello a vista è composto da 
graniglie di marmo selezionate, sabbie di 
pietre durissime ed ossidi colorati, legati 
da cementi ad altissima resistenza; lo 
strato sottostante è invece costituito da 
sabbia e cemento.

quarzocement

Sabbiati
a mattoncino
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Bianco Diamante EBBD

Esogranito
bocciardato

Cristallo Melange EBCMTopazio EBTRosso Assuan EBRA Rosa Baveno EBRB

Nero Diorite EBNDSienite EBS

Grigio Montorfano EBGM

formato 

40x40x3,5 cm c.a.
pezzi/m2 

6,25
peso 

82 Kg/m2 c.a.

mattonelle bisellate

Questa mattonella è caratterizzata da 
due strati: quello a vista, composto da 
una miscela di graniglie di graniti selezio-
nati e cementi ad altissima resistenza; la 
parte inferiore da sabbie e cemento. La 
superficie viene prima levigata per far 
risaltare i granuli di granito e poi sabbiata 
per renderla antiscivolo, in seguito viene 
bisellata e infine sottoposta a trattamento 
protettivo.

Grigio Perlato EBGP
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La mattonella Etruria, a doppio strato, 
è composta da cemento ad alta resi-
stenza, inerti di montagna e sabbie 
silicee. La sua superficie presenta 
delle righe diagonali non regolari (tipo 
pietra toscana).

Disponibile sia nella finitura naturale 
che in quella sabbiata.

Etruria

Naturale EN Sabbiata ES4 40x40* Sabbiata Gialla ESG4 40x40*

formato 

40x40x3,5 cm c.a.
pezzi/m2 

6,25
peso 

77 Kg/m2 c.a.

16 *su richiesta 1716 GIAMPIERI



Rombi Grigia ROG Rombi Grigia Sabbiata RSG

Rombi Rombi è una mattonella a doppio strato 
composta da cemento ad alta resistenza 
e inerti durissimi di montagna.
La sua superficie presenta delle righe 
diagonali che creano il caratteristico 
disegno a rombi ed è disponibile in 
due finiture: in cemento liscio oppure 
sabbiato con trattamento protettivo. 

formato 

40x40x3,5 cm c.a.
pezzi/m2 

6,25
peso 

77 Kg/m2 c.a.

GIAMPIERI

Prodotta in formato 40x60, è costituita 
da cementi ad altissima resistenza, 
polvere di marmo e sabbie silicee. 
La superficie presenta delle bugnature 
con finitura naturale o sabbiata.

formato 

40x60x3,8 cm c.a.
pezzi/m2 

4,15
peso 

100 Kg/m2

Buccia d’arancia

Naturale Grigia BN6

Sabbiata Grigia BS6

formato 

40x60x3,8 cm c.a.
pezzi/m2 

4,15
peso 

100 Kg/m2

Etruria 40x60

Sabbiata Grigia ES6 40x60

Naturale Grigia EN6 40x60

1918 GIAMPIERI
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Questa mattonella, la cui superficie 
richiama la pietra vera, è composta da 
inerti durissimi, cementi ad alta resi-
stenza e ossidi colorati. È disponibile 
nei formati 40x40 e 40x60, che potreb-
bero presentare differenze di tonalità 
in quanto provenienti da produzioni 
diverse. 

Pietra Luna
Sabbiata

Sabbiata Gialla Pietra 2 40x60

Sabbiata Antracite Pietra 4 40x60

formato 

40x40x3,5 cm c.a.
pezzi/m2 

6,25
peso 

90 Kg/m2 c.a.

40x60x3,8 cm c.a.

4,15
 

90 Kg/m2 c.a.

Sabbiata Gialla Pietra 1 40x40

Sabbiata Antracite Pietra 3 40x40

Rosa Chiaro Pietra R.C. Grigio Pietra G. 

La superficie di questa mattonella 
rispecchia la pietra naturale. A doppio 
strato, è composta da inerti durissimi, 
cementi ad alta resistenza e ossidi 
colorati.

N.B.: queste mattonelle sono pavimen-
tazioni stampate in cemento, pertanto 
la superficie presenta degli aloni.

Pietra formato 

40x40x3,5 cm c.a.
pezzi/m2 

6,25
peso 

77 Kg/m2

2120 GIAMPIERI
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La Pietra Sabbiata richiama l’effetto 
naturale della pietra. In fase di produ-
zione è soggetta ad una lavorazione 
di sabbiatura, oltre che alla stesura di 
trattamento idro-oleorepellente. È una 
mattonella a doppio strato composta 
da cementi ad alta resistenza e sabbie 
di quarzo.  

formato 

40x40x3,5 cm c.a.
pezzi/m2 

6,25
peso 

77 Kg/m2 c.a.

Pietra 
Sabbiata

Grigio Pietra GS Giallo Chiaro Pietra GCS*Rosa chiaro Pietra RCS

*su richiesta. 2322 GIAMPIERI



Cotto PNCSAntracite PNAS

Giallo PNGIS

Grigio PNGRS

La Pietra naturale Sabbiata è una 
mattonella che richiama l’effetto natu-
rale della pietra. 
Il suo particolare disegno a riquadri 
di diverse dimensioni permette una 
grande libertà di posa. 
Disponibile in 4 varianti cromatiche.

Pietra naturale 
Sabbiata

formato 

40x40x3,5 cm c.a.
pezzi/m2 

6,25
peso 

77 Kg/m2
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La pavimentazione Pixel è una pavi-
mentazione di design, moderna ed 
elegante, formato 50x30.
Prodotto in tre grigi di tonalità diverse 
può essere montata anche combinando 
le diverse gradazioni di grigio oppure 
montando il colore singolarmente.

formato 

50x30x3,5 cm c.a.
pezzi/m2 

6,6
peso 

80 Kg/m2 c.a.

Pixel 
Sabbiato

Grigio 2 P2 50x30

Grigio 3 P3 50x30

Grigio 1 P1 50x30

2726 GIAMPIERI



28

Sigaretta 9 riquadri 
PS1-9 20x20*

Sigaretta 16 riquadri 
PS1 20x20*

Bugne Grigio 
PB1 20x20*

Bugne Rosso 
PB2 20x20*

Bugne Giallo 
PB3 20x20*

Disponibili solo su richiesta i Pietrini 
nel formato 20x20 cm, sono indicati 
soprattutto per marciapiedi.
Composti da inerti durissimi e cementi 
ad alta resistenza.

formato 

20x20x2,5 cm c.a.
pezzi/m2 

25
peso 

62 Kg/m2 c.a.

Pietrini
20x20

Margherita 
PMA1 20x20*

*su richiesta.

formato 

25x25x3,2 cm c.a.
pezzi/m2 

16
peso 

72 Kg/m2 c.a.

I Pietrini sono mattonelle formato 
25x25 cm, utilizzate soprattutto per 
marciapiedi.
I due strati in cui sono strutturate sono 
composti da inerti durissimi e cementi 
ad alta resistenza.

Pietrini
25x25

Sigaretta Rosso PS2

Bugne Grigio PB1 Sigaretta Grigio PS1

Rampa Giallo PR3

Rampa Grigio PR1

Margherita PMA

29GIAMPIERI



Giallo Mori GMGMFantasia GMF 4/8Verde Alpi GMVA

Bianco Botticino GMBB Rosso Verona GMRVBianco GMB

lavati

Graniglie
di marmo

formato 

40x40x3,3 cm c.a.
pezzi/m2 

6,25
peso 

73 Kg/m2 c.a.

50x50x3,7 cm c.a.

4
 

85 Kg/m2 c.a.

Lo strato di calpestio di queste pavi-
mentazioni è composto da graniglie 
di marmo in rilievo, cemento ad alta 
resistenza e polveri di marmo. Le matto-
nelle sono a doppio strato.

GIAMPIERI

lavati

Ghiaino

Fine Rosa GFR

Misto Rosso Verona GLMRBianco Nero GLBN

Lo strato di calpestio di queste pavi-
mentazioni è composto da ghiaini di 
fiume in rilievo, cemento ad alta resi-
stenza e polveri di marmo. 
Le mattonelle sono a doppio strato.

formato 

40x40x3,2 cm c.a.
pezzi/m2 

6,25
peso 

73 Kg/m2 c.a.

Ghiaia grossa rosata 12/20 
GGR 12/20

formato 

50x50x3,7 cm c.a.
pezzi/m2 

4
peso 

85 Kg/m2 c.a.

3130 GIAMPIERI



lavati

Ciotolo 8/12

Bianco Carrara CBC 8/12

Lo strato di calpestio di questa pavi-
mentazione è composto da ciottoli 
bianco carrara in rilievo, cemento e 
polveri di marmo. La mattonella è a 
doppio strato.

formato 

40x40x3,5 cm c.a.
pezzi/m2 

6,25
peso 

85 Kg/m2 c.a.

50x50x3,5 cm c.a.

4
 

85 Kg/m2 c.a.

Ghiaino Bianco Nero GLBN 50x100

Liscia Grigia LF 50x100

formato 

50x100x4 cm c.a.
pezzi/m2 

2
peso 

95 Kg/m2 c.a.

Lastra con armatura in ferro, composta 
da cemento ed inerti selezionati. 
Disponibile nella finitura liscia cemento 
o con ghiaino bianco nero. 

Lastre 
50x100

3332 GIAMPIERI



Bianco Botticino SIBB

Bianco SIBFantasia SIFGiallo SIG

Verde SIVRosso Verona SIR

formato 

40x40x3,3 cm c.a.
pezzi/m2 

6,25
peso 

73 Kg/m2 c.a.

Lo strato di calpestio di questa matto-
nella a doppio strato è composto da 
graniglie di marmo lavate e selezionate, 
cemento ad alta resistenza e polveri 
di marmo.
Il procedimento di invecchiamento 
avviene dopo diversi giorni di stagio-
natura.

Sassi 
invecchiati
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Porfido PLP

Rosa Chiaro PLRCRosso PLR Porfido PLPD*

*su richiestaGrigio PLG

formato 

40x40x3,5 cm c.a.
pezzi/m2 

6,25
peso 

82 Kg/m2 c.a.

Pavè levigato Pavè dritto 
levigato

A doppio strato, le mattonelle Pavè sono composte da 
graniglie di porfidi, quarzi e pietre con ossidi colorati legati 
attraverso cementi ad alta resistenza. La superficie a vista è 
suddivisa in cubetti allineati o disposti in maniera circolare 
in modo da rendere possibili svariati disegni di posa. 
La finitura può essere levigata, sabbiata oppure con disegno 
in parte levigato e in parte sabbiato. 

serie 

Pavè

Alcuni esempi di posa
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Grigio PBLG

Rosso PBR Rosa Chiaro PBRC

Grigio PBG Porfido PBP

formato 

40x40x3,5 cm c.a.
pezzi/m2 

6,25
peso 

82 Kg/m2 c.a.

Pavè bocciardato Pavè levigato
e bocciardato

Porfido PBLP

Rosso PBLR

Rosa Chiaro PBLRC
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Liscio Marrone PQM Liscio Grigio PQG

formato 

40x40x3,5 cm c.a.
pezzi/m2 

6,25
peso 

77 Kg/m2 c.a.

Questa mattonella è composta da 
cemento ad alta resistenza, sabbie di 
quarzo, inerti durissimi e ossidi colorati. 
La superficie è suddivisa in cubetti 
dalle dimensioni irregolari, disposti in 
maniera circolare e la pavimentazione 
può essere realizzata attraverso svariati 
disegni di posa. 

serie

Pavè 
al quarzo
liscio

Sabbiato Marrone PSM Sabbiato Grigio PSG

formato 

40x40x3,5 cm c.a.
pezzi/m2 

6,25
peso 

77 Kg/m2 c.a.

Dalle stesse caratterisitche composi-
tive della serie Pavè al quarzo, questa 
mattonella è sabbiata in superficie e 
sottoposta a trattamento protettivo.

Pavè 
al quarzo
sabbiato

4140 GIAMPIERI



Grigio PQRGMarrone PQRM

Rosso PQRR

formato 

40x40x3,5 cm c.a.
pezzi/m2 

6,25
peso 

77 Kg/m2 c.a.

Questa mattonella 40x40 cm a doppio 
strato è composta da cemento ad alta 
resistenza, sabbie di quarzo, inerti duris-
simi e ossidi colorati. La superficie è 
suddivisa in cubetti irregolari, disposti 
in maniera circolare e la pavimentazione 
può essere realizzata attraverso svariati 
disegni di posa. 
Disponibile in tre varianti cromatiche.

Pavè 
al quarzo
rustico

Alcuni esempi di posa
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Bordata Liscia Grigia BG (finitura liscia) Martellinata Grigia MG (finitura sabbiata)

formato 

40x40x3,5 cm c.a.
pezzi/m2 

6,25
peso 

77 Kg/m2 c.a.

Le mattonelle Bordata e Martellinata, 
da 40x40 cm, a doppio strato, sono in 
cemento grigio, inerti di montagna e 
sabbie di quarzo, con bordino esterno 
di 1 cm circa. 

La finitura può essere liscia (Bordata) 
oppure sabbiata (Martellinata).

Bordata
grigia

Martellinata
grigia

Profilo Profilo

Smussata Liscia Grigia SG

formato 

40x40x3,5 cm c.a.
pezzi/m2 

6,25
peso 

77 Kg/m2 c.a.

50x50x3,8 cm c.a.

4
 

85 Kg/m2 c.a.

La mattonella Smussata è composta 
da cementi ad alta resistenza, inerti 
di montagna e sabbie di quarzo, con 
finitura liscia e spigoli smussati.

Disponibile in formato 40x40 cm e 
50x50 cm.

Smussata
grigia

Profilo

4544 GIAMPIERI



Accessori Una serie completa di accessori integra la gamma dei prodotti Giampieri: dispo-
nibili a magazzino o su richiesta, sono elementi essenziali per la posa in opera, 
per la finitura e per la manutenzione di tutte le pavimentazioni.

Gradini
- Su richiesta
- Formato 40x40 cm 
- Spessore da 3,3 cm a 4 cm circa (in base alla tipologia di prodotto)

Armatura
Su richiesta alcune mattonelle possono essere fornite 
con armatura in ferro.

Battiscopa Basamenti
Supporti fissi per pavimentazioni galleggianti.

Basamenti regolabili
Supporti per pavimentazione galleggiante con altezze regolabili.

Basamenti autolivellanti
Supporti per pavimentazione galleggiante autolivellanti.

Prodotti per la manutenzione
- Detergente per pavimenti. 
- Disincrostante per pavimenti.
- Prodotto per trattamento idro-oleorepellente.

Misure disponibili:
- altezza 15 mm (a)
- altezza 20 mm (b)
- altezza 30 mm (c)

(c)(b)(a)

- Su richiesta
- Formato 40x9,8cm
- Spessore 1,7 cm circa

Richiedere sempre specifiche a Giampieri srl prima di accordarsi con il 
cliente finale, in quanto non tutte le mattonelle possono essere armate.

Misure disponibili:
- altezza da 50-75 mm
- altezza da 75-120 mm
- altezza da 120-170 mm
- altezza da 170-215 mm
- altezza da 140-230 mm
- altezza da 185-275 mm
- altezza da 235-325 mm
- altezza da 205-345 mm
- altezza da 250-385 mm
- altezza da 300-400 mm
- altezza da 270-455 mm
- altezza da 315-500 mm 
- altezza da 365-550 mm

Misure disponibili:
- altezza da 35-50 mm
- altezza da 50-70 mm
- altezza da 65-100 mm
- altezza da 95-130 mm
- altezza da 125-160 mm
- altezza da 155-190 mm
- altezza da 185-220 mm

4746 GIAMPIERI



Il trattamento idro-oleorepellente è un prodotto studiato per 
proteggere le pavimentazioni da esterni dalle macchie più dif-
ficili, come vino, olio, caffè, etc.: intervenendo sullo sporco nei 
primi minuti del contatto con la pavimentazione è possibile 
pulire perfettamente e senza lasciare aloni la mattonella inte-
ressata e anche la manutenzione giornaliera risulta più rapida 
ed efficiente.

Barriera
antimacchia

Trattamento idro-oleorepellente ravvivante
che dona una piacevole tonalizzazione al materiale e crea 
un’efficace barriera contro lo sporco più difficile.

Non 
trattato

Il prodotto viene applicato in fase di lavorazione della matto-
nella: questo gli consente di resistere di più nel tempo rispetto 
alle applicazioni fatte dopo la posa. Il prodotto ha una durata 
nel tempo che dipende dagli agenti atmosferici e dal traffico 
esercitato sulla superficie, si consiglia pertanto di ripetere il trat-
tamento ogni due anni, previa pulizia. Questa protezione è inol-
tre a base di acqua, dunque perfettamente eco-compatibile.

Posa in opera 
per esterni

La posa di piastrelle da esterno o da interno deve essere particolarmente attenta 
nel non lasciare dei vuoti tra piastrella e massetto di sostegno, nella stuccatura 
delle fughe, nella eventuale levigatura e piombatura.
È importante inoltre non far cadere della malta su di una mattonella per esterni; 
nel caso ciò avvenga accidentalmente, pulire immediatamente, affinché il 
cemento non faccia presa.

Pavimentazione pedonale
Le mattonelle possono essere posate su 
un lieve strato di sabbia o pietrisco di circa 
2-4 cm. Il fondo deve essere ben spianato e 
compattato. La pendenza non deve essere 
inferiore al 2% per evitare che l’acqua 
ristagni.

Pavimentazione sopraelevata
La posa di pavimenti su coperture di tetti, 
terrazzi o passaggi pedonali avviene sempre 
più di frequente con il sistema di supporti 
in polietilene (pag. 43), che permettono un 
montaggio ed una manutenzione veloci 
ed economici. Anche per queste pavimen-
tazioni è opportuno tenere una pendenza 
minima del 2%, in modo che l’acqua defluisca 
il più velocemente possibile.

mattonella

mattonella

sabbia o graniglia

piedino in PVC

terra

solaio
massetto
guaina

Pavimentazione carrabile
Su massetto già esistente di circa 8-10 cm, 
possibilmente con rete elettro-saldata, 
verranno posate le mattonelle su un letto 
di malta di almeno 2-3 cm circa. 
È molto importante dare una giusta 
pendenza alla pavimentazione in modo 
tale che non si formino delle zone dove 
l’acqua può ristagnare, soprattutto se il 
montaggio del pavimento avviene in luoghi 
in cui è molto freddo.

mattonella

massetto 
in cemento

malta

terra
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formato 

30x30x3 c.a.
pezzi/m2 

11,11
peso 

70 Kg/m2 c.a.

formato 

25x25x2,5 c.a.
pezzi/m2 

16
peso 

60 Kg/m2 c.a.

Esomarmo è una piastrella a doppio 
strato. Composta da cemento bianco 
ad alta resistenza, polvere di marmo di 
Carrara ed inerti di marmi selezionati, 
con finitura levigata.

levigati

Esomarmo
30x30

levigati

Esomarmo 
25x25

*su richiesta

Bianco Comune LBC

Bianco Nero LBN  Grigio Carnico ELGC

Pepe ELPNero ELN*Bianco Puro ELB

Breccia Aurora ELBAGrigio Venato ELGV

Nel formato 25x25, questa mattonella 
è composta da cemento bianco ad 
alta resistenza, polvere di marmo di 
Carrara ed inerti di marmi selezionati, 
con finitura levigata, è disponibile in 
due diverse colorazioni.
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Nella parte a vista le mattonelle Grani-
glia 4/8 sono composte da un conglo-
merato di cemento ad alta resistenza, 
polvere di marmo e graniglie di marmo 
lavate e selezionate.
Il sottofondo è costituito da una miscela 
di sabbie silicee e cemento ad alta resi-
stenza. La levigatura avviene dopo la 
fase di stagionatura.

levigati

Graniglia 4/8
formato 

40x40x3 cm c.a.
pezzi/m2 

6,25
peso 

65 Kg/m2 c.a.

Bianco Botticino LEVBB

Fantasia LEVFVerde Alpi LEVVAGiallo Mori LEVGM

Rosso Verona LEVRV

levigati

Duromark

Rosso DLR

Grigio DLG

Lo strato a vista di questa mattonella ha 
una superficie levigata che è formata 
da granulati di quarzo, inerti selezio-
nati e cementi ad altissima resistenza, 
mentre il sottofondo è composto da una 
miscela di sabbie silicee selezionate e 
cementi ad alta resistenza.

formato 

30x30x3,0 cm c.a.
pezzi/m2 

11,11
peso 

70 Kg/m2 c.a.
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Posa in opera 
per interni

Posa con malta cementizia 
È necessario pulire scrupolosamente la parte dove si andrà a 
posare il pavimento, rimuovendo sia polveri che qualsiasi fram-
mento possa portare irregolarità alla posa della pavimentazione.

Prima della posa bagnare la superficie con acqua.
Preparare la malta con CEMENTO 325, SABBIA e ACQUA.
Stendere un po’ di impasto sulla superficie, quanto basta per la posa 
di 2/3 mattonelle e iniziare a collocare una alla volta le marmette, 
livellandole con l’aiuto di un martello di gomma.

Posa con collanti 
È necessario pulire scrupolosamente la parte dove si andrà a 
posare il pavimento, rimuovendo sia polveri che qualsiasi fram-
mento possa portare irregolarità alla posa della pavimentazione.

Individuare la colla migliore per il tipo di posa preferendone una 
non a presa rapida. Amalgamare la colla con acqua, dopo di che 
stendere l’impasto con una spatola dentata. In questo tipo di 
posa è consigliabile abbondare con la quantità dell’impasto per 
far aderire meglio la marmetta.
Vi ricordiamo che il sottofondo delle marmette prelevigate e da 
lucidare sul posto è irregolare, consigliamo pertanto di utilizzare 
una colla che dia la possibilità di avere uno spessore di 15 mm.

È consigliabile utilizzare degli appositi distanziatori tra le matto-
nelle, lasciando uno spazio di circa 1 mm per la successiva fuga-
tura; queste lamelle inoltre evitano che le marmette urtino tra 
loro con il rischio di scheggiarsi. Durante l’operazione di posa 
controllare frequentemente il livello del piano e l’allineamento 
della pavimentazione utilizzando un filo teso. Dopo qualche ora 
dal termine della posa, bagnare la superficie con acqua.
Dopo circa 3/4 giorni dalla posa, sarà possibile passare alla fase 
finale di stuccatura. 

Collocare le marmette livellandole con un martello di gomma e 
distanziandole tra loro sempre di 1 mm con i distanziatori appositi.
Si raccomanda, anche in questo tipo di posa, di controllare di 
tanto in tanto che il piano sia a livello. 

N.B. : In entrambe le modalità di posa attenzione a non lasciare dei vuoti tra piastrella e massetto di sostegno.

Stuccatura 
(sia per posa a colla che per posa a malta cementizia) 
Per la preparazione della boiacca che verrà utilizzata per la fuga, 
dovrà essere utilizzato Cemento bianco 425 o prodotti analoghi.
Ripetere la stuccatura per 2/3 volte e controllare che la boiacca 
sia abbastanza liquida, soprattutto nella prima stesura, in modo 
che penetri facilmente tra le fughe.

Levigatura 
Dopo circa venti giorni dalla stuccatura si può procedere con la 
levigatura della pavimentazione, che avverrà tramite un parti-
colare macchinario fornito di mole abrasive, che grazie all’acqua 
agiscono sulla superficie della pavimentazione.
In questa fase l’acqua è molto importante, in quanto evita che le 
mole graffino o anneriscano la pavimentazione ed evita inoltre 
l’assorbimento della poltiglia.

Lucidatura 
La lucidatura è l’ultima fase di lavorazione: avviene sempre con lo 
stesso macchinario ma aggiungendo alle mole un feltro apposito, 
il potè di camoscio e acido ossalico.
Si procede alla piombatura inserendo due fogli di piombo sotto 
il feltro inserito in precedenza. Il macchinario, ruotando, riscalda 
questi fogli che liberano le particelle di piombo che andranno a 
chiudere i pori della pavimentazione.

Nel procedere con la stuccatura cercare di evitare di sporcare 
troppo la marmetta e comunque nel momento in cui la boiacca 
si inizia ad asciugare pulire la pavimentazione con uno spugnone 
apposito, altrimenti lo stucco rimasto sulle marmette risulterà 
difficile da togliere.

Il fatto che la pavimentazione sia a livello è fondamentale, in 
quanto, se non fosse tale, nella fase della levigatura si potrebbero 
avere parti più levigate rispetto ad altre, con dei visibili dislivelli.
La grana delle mole da utilizzare è da scegliere tra le seguenti 
misure: 60-120-220-600-LUX.

È opportuno effettuare diverse volte la pulizia della pavimenta-
zione nuova con acqua e saponi neutri, in quanto più essa viene 
lavata più acquisterà durezza e brillantezza dei colori.
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Note importanti 
e consigli utili

Nella produzione delle mattonelle vengono utilizzate materie 
prime naturali dunque variabili: per questo motivo eventuali 
differenze di tono tra le diverse partite di materiale o anche nello 
stesso lotto non devono considerarsi difetti ma caratteristiche 
del prodotto stesso.

Per le stesse motivazioni le colorazioni dei prodotti riportati 
su cataloghi, listini, sito internet e campioni presenti sui nostri 
espositori sono approssimative e utili ad indirizzare il cliente sulla 
scelta del prodotto, pertanto non vincolano a che la tonalità del 
prodotto consegnato sia identica.

Note importanti 

• Non cospargere sale antigelo sulle pavimentazioni in quanto 
questo danneggia le mattonelle in cemento.

• Il materiale posto in opera comporta l’accettazione dello stesso.
 Qualsiasi reclamo o contestazione per difetti di materiale o diffe-

renze di quantità, dovrà pervenire tramite lettera entro il termine 
perentorio di otto giorni, direttamente alla ditta Giampieri srl, 
pena la decadenza.

• Tutte le informazioni e i consigli forniti sui nostri prodotti, non 
implicano da parte di Giampieri srl nessuna assunzione di garanzie 
o responsabilità sul risultato finale dei lavori eseguiti.

 La ditta Giampieri srl non risponde di lavorazioni effettuate da 
terzi.

• È consigliabile lasciare i materiali in luoghi coperti e privi di 
umidità, ove ciò non fosse possibile proteggerli con termore-
traibile. 

 

• L’efflorescenza è una reazione naturale del cemento, pertanto 
non influenza negativamente le proprietà fisico-meccaniche 
della mattonella. Nella maggior parte dei casi questo fenomeno 
scompare nei primi anni di posa della pavimentazione.

• La ditta Giampieri srl si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi 
momento e senza alcun preavviso le caratteristiche tecniche 
ed estetiche dei propri prodotti, pertanto pesi, misure e disegni 
presenti in questo catalogo devono essere considerati come 
puramente indicativi. 

• Pulire le pavimentazioni solo con prodotti neutri; per ulteriori 
informazioni contattare l’Azienda.

• Dopo la posa è possibile che si presentino degli aloni scuri: si tratta 
di residui di umidità che andranno a scomparire con il tempo se 
la pavimentazione è stata posata correttamente. 

 

Rivenditore Autorizzato
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GIAMPIERI s.r.l.
Via Aldo Moro n. 2 
60012 Trecastelli (AN)

Tel. 071 79 57 137
Fax 071 79 57 876
Cell. 320 0780124
info@giampierisrl.it
www.giampierisrl.it

a 10 Km dal casello 
autostradale di Senigallia
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stampa
Tecnostampa s.r.l. Ostra Vetere

I dati contenuti in questo catalogo possono 
contenere imprecisioni tecniche o errori 
tipografici, Giampieri s.r.l. si riserva il 
diritto di apportare modifiche in qualsiasi 
momento e senza preavviso.

È vietata la riproduzione anche parziale dei 
contenuti e delle immagini in esso presenti.
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