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1.0
INFORMAZIONI
GENERALI

Tutto il materiale utilizzato da RASTONE, viene sottoposto a specifici controlli qualità,
in tutte le fasi gestionali: dall’arrivo delle materie prime, all’evasione dell’ordine; in ogni
caso alla consegna della merce si consiglia comunque di verificare che modello, colore
e quantità corrispondano a quanto indicato sul documento di trasporto.
È importante controllare che l’imballo, alla consegna, risulti integro.
Eventuali contestazioni sulle condizioni dei colli devono essere rilevate immediatamente
alla consegna e indicate nel documento di trasporto (DDT), che andrà controfirmato
dal trasportatore (come specificato su “condizioni di vendita” riportate in listino).
In ogni caso il cliente dispone di 8 (otto) giorni di tempo dalla consegna della merce
per segnalare eventuali problemi, successivamente il materiale si considera accettato.
Il materiale giunto in cantiere dovrà essere posizionato in modo tale da essere preservato
da eventuali urti o danneggiamenti.
In particolare il collante ECOCOLLA e lo stucco ECOSTUCCO dovranno essere stoccati
in locali riparati da intemperie e umidità.
Si ricorda che le responsabilità di RASTONE sui materiali decade nel caso
di materiale parzialmente o totalmente posato.

Fig. 01

1.1

IMBALLO

Per favorire una razionale movimentazione del materiale, le pietre ricostruite vengono
imballate in scatole di cartone e poste su pallet di legno ( Fig. 01 ).
Per facilitare la posa in opera ogni singola scatola contiene già le pietre miscelate
per formati utili e sfumature cromatiche.
Nei modelli ove è prevista una posa fugata, la quantità di materiale indicata sulla
scatola e nella documentazione, è da considerarsi già comprensiva di fuga,
considerata mediamente 1,5 / 2,5 cm (4 cm per il modello “BRICO PLUS”).
Essendo il confezionamento eseguito in modo manuale e avendo il prodotto forme
e dimensioni irregolari, si potranno riscontrare differenze minime nelle scatole,
con una percentuale di eccesso/difetto nell’ordine +/- 5%.

1.2

Durante il ciclo produttivo, il materiale viene volutamente imballato ancora bagnato,
con la fase di indurimento, asciugatura e fissaggio del colore, ancora in svolgimento.
Tale processo di riequilibrio del tono cromatico si protrae nel tempo per alcuni mesi,
e a volte perfino anche dopo la messa in opera del prodotto.
Per questo motivo il materiale al suo arrivo potrebbe risultare inizialmente
di un tono-colore decisamente più scuro, per poi riequilibrarsi spontaneamente,
schiarendosi progressivamente con l’esposizione alla luce e all’aria.
( Fig. 02 )

Fig. 02
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CALCOLO DEL MATERIALE
DA ORDINARE

Ogni modello di pietra ricostruita PIETRAECO ha due tipologie base di elementi: piatti e angoli.
Gli elementi piatti vanno posati sulle pareti verticali e vengono ordinati al metro quadro.
Gli elementi angolari vanno applicati agli spigoli e vengono ordinati al metro lineare.
L’applicazione di elementi angolari, sugli spigoli, oppure intorno ad aperture di finestre,
porte e colonne, risulta esteticamente molto importante poiché contribuisce a dare un
piacevole effetto di profondità, tridimensionalità e quindi di veridicità architettonica
all’opera nel suo complesso. Per stabilire la quantità di PIETRAECO necessaria a ricoprire
una determinata area, si dovrà procedere nel modo seguente:
Fig. 03

A ) Determinare i metri lineari di angoli misurando tutti gli spigoli che si vogliono rivestire, 		
compresi quelle di eventuali porte e finestre = si ottiene così il TOTALE METRI LINEARI
DA ORDINARE ( Fig. 03 ).
B ) Determinare la superficie totale delle pareti da rivestire, moltiplicando altezza per 		
lunghezza ( Fig. 04 ).
C ) Se sono presenti porte, finestre o altre aperture, sottrarre l’area di tali elementi ( Fig. 05 ).
D ) Sottrarre l’area che verrà rivestita con gli elementi angolari, tenendo conto che
ogni metro lineare di angolo copre una superficie di 0,25 di metro quadro.
Totale metri quadri dell’intervento ( B – C ) – Totale metri lineari ( A ) x 0,25 =
TOTALI METRI QUADRI DA ORDINARE
A

Misurare tutti gli angoli/spigoli da rivestire = TOTALE METRI LINEARI DA ORDINARE

B

Misurare tutte le superfici da rivestire = B

C

Misurare tutte le aperture/finestre/porte = C

D

( B – C ) – ( A x 0,25 ) = TOTALI METRI QUADRI DA ORDINARE

Fig. 04

1. 3 .1 Calcolo del materiale per colonne
- Sviluppare il totale dei metri lineari misurando l’altezza di tutti gli spigoli
da rivestire = TOTALE DEI METRI LINEARI DA ORDINARE
- Sviluppare il totale dei metri quadri sommando le lunghezze della base e			
moltiplicandoli per l’altezza della colonna = Totale metri quadri dell’intervento ( Fig. 06 )
- Sottrarre l’area che verrà rivestita con gli elementi angolari, tenendo conto che ogni 		
metro lineare di angolo copre una superficie di 0,25 di metro quadro.

Metri quadri
finestre
e porte

Metri quadri
del progetto

Metri quadri
da rivestire

Totale metri quadri – Totale metri lineari x 0,25 = TOTALI METRI QUADRI DA ORDINARE
N.B. Si consiglia di rivestire colonne o intradossi di tramezze che abbiano lati larghi
almeno 25 cm, questo per evitare molteplici e poco piacevoli tagli della pietra ricostruita
lungo tutta l’altezza della colonna. Con queste accortezze il risultato dell’intervento sarà
ancora più credibile. Si ricorda che in caso di dimensioni inferiori è possibile “ingrandire”
la colonna con polistirene per isolamento dello spessore adeguato e comprensiva
di armatura di rete in fibra di vetro.

Fig. 05

Y x 4 = A ml
totale angolari da ordinare

1.4 AVVERTENZE PARTICOLARI
- Si consiglia l’acquisto in blocco di quanto necessario per ogni specifico intervento.
RASTONE non potrà assumersi la responsabilità sul risultato colore e l’effetto estetico
complessivo per aggiunte o completamenti di materiali a distanza di tempo.
- ll completamento a distanza di tempo difficilmente potrà essere perfettamente in
sintonia al materiale posato precedentemente; le differenze sono causate prima di
tutto dal fatto che ogni lotto di produzione ha caratteristiche estetiche proprie, alle quali si
aggiungono le variazioni sul materiale già posato, determinate dagli agenti atmosferici e
dal depositarsi di polveri. È quindi consigliabile acquisire in un’unica fornitura il materiale
necessario al lavoro, nella quantità effettiva che occorre.

Y

( Z x Y ) x 2 = B m²
( X x Y ) x 2 = C m²
B + C = W mq
area totale
A x 0,25 = J m²
equivalente angolari in m²

Z

X

W − J = K m²
totale piane da ordinare

Fig. 06
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2.0
PROGETTAZIONE
DELL’OPERA
IN PIETRA RICOSTRUITA
PIETRAECO
La finalità di coloro che usano i nostri rivestimenti in pietra ricostruita PIETRAECO è quella
di ottenere un rivestimento murario in pietra esteticamente bello, il più veritiero,
realistico possibile e tecnicamente valido ed efficiente.
Partendo da questo concetto bisogna fare in modo di progettare e posare l’opera
seguendo e rispettando alcune regole e logiche collaudate dall’esperienza,
sia costruttive che estetiche.
Osservando le opere murarie in pietra naturale, abbiamo notato che esse sono il frutto
di due materiali che si diversificano e coordinano di volta in volta: la pietra e lo stucco,
oltre chiaramente alla passione e alla capacità di coloro che li lavorano e li posano creando
opere uniche ed eccellenti.
Grazie ad una vasta scelta sia di modelli che di colori, RASTONE è in grado di offrire opere
di rivestimento in pietra ricostruita PIETRAECO che richiamano le forme e i colori tipici
di diverse aree geografiche.
Fig. 07

Inoltre, all’interno del PACCHETTO PIETRAECO, RASTONE offre prodotti appositamente
studiati e realizzati per facilitare e ottimizzare la posa della pietra ricostruita quali ECOCOLLA
e ECOSTUCCO: queste soluzioni risultano elementi fondamentali, insieme ad una messa
in opera a regola d’arte, per la riuscita di un lavoro eccellente dal punto di vista estetico
oltre che tecnicamente valido ed efficiente.

2.1 INDICAZIONI E SUGGERIMENTI
Essendo la pietra ricostruita un materiale con finalità prettamente estetiche e
non strutturali, di seguito si forniscono alcune indicazioni preziose per rendere
l’opera il più possibile credibile e realistica, coerente con la funzione portante
della pietra naturale.
Fig. 08

CORSI ORIZZONTALI
Nelle murature portanti le pietre sono sempre posizionate in orizzontale. Le pietre vanno
quindi sempre posate in modo che quella superiore appoggi su altre due sottostanti
( Fig. 07 ).
FUGHE ORIZZONTALI E VERTICALI
Molto importante per dare la giusta credibilità strutturale dell’opera è considerare lo sviluppo
delle fughe: in tal senso le fughe orizzontali possono raggiungere lunghezza variabile
a seconda del gusto e del modello, mentre le fughe verticali devono interrompersi
e non proseguire oltre l’altezza di una singola pietra ( Fig. 07 e 08 ).

Fig. 09

6

ARCHI E PICCOLE LUCI ORIZZONTALI
Ricordarsi che il carico delle forze di una muratura portante, in prossimità
di un’apertura, viene distribuito in modo trasversale grazie ad un arco oppure
nelle piccole luci orizzontali (tipo finestre e porte) tramite la posa di alcune
pietre in verticale ( Fig. 09 ).
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FINESTRE ED APERTURE
Per avere un effetto veritiero ed armonioso in presenza di finestre e porte bisogna
o rivestire gli spigoli con gli elementi angolari in pietra ricostruita, oppure creare una
cornice di contorno dello spessore della pietra, in modo da coprirne lo spessore limitato
( Fig. 10a - 10b ).
AMPIE LUCI ORIZZONTALI
Nel caso di ampie luci orizzontali il carico delle forze di una muratura portante è
generalmente distribuito su di una trave o un sostegno lungo tutta l’apertura. Sarà
quindi sufficiente l’inserimento di un sostegno a basso spessore per dare maggiore credibilità
estetica all’opera ( Fig. 11 ).
RIVESTIMENTI PARZIALI
Nel caso si intenda rivestire solo una parte, più o meno grande, del muro bisogna far
sì che il rivestimento in pietra ricostruita PIETRAECO risulti incassato all’interno del
muro, o aumentando lo spessore del muro non rivestito oppure creando un incasso nella
muratura stessa.
In questo modo si evita di rendere visibile lo spessore limitato della pietra
ricostruita e si contribuisce a rendere il lavoro più credibile, esattamente come una parete
portante in pietra.

Fig. 10a

ANGOLI
Interrompere il rivestimento in corrispondenza dello spigolo renderà il tutto poco verosimile o
addirittura chiaramente “finto”. Per dare tridimensionalità all’opera si consiglia perciò di
proseguire anche sulla parete laterale per una lunghezza di almeno 30/50 cm, in modo
di rendere più credibile la realizzazione ( Fig. 12 ).
Fig. 10b

IMPERMEABILIZZAZIONE
Visto le diverse problematiche che possono poi coinvolgere il rivestimento esterno
PIETRAECO, è utile sottolineare l’importanza di un’operazione che non riguarda
direttamente il settore delle pietre ricostruite, ma la cui attuazione corretta può avere
delle ripercussioni sul rivestimento.
Tale operazione riguarda l’impermeabilizzazione della costruzione e dei relativi muri, su cui
successivamente andrà posata la pietra ricostruita.
Per questo motivo, bisogna porre particolare attenzione alla impermeabilizzazione dei
muri di cinta, così come ai fori di scolo, alle gronde, alle copertine ed altre situazioni,
per far in modo di evitare che l’acqua piovana possa insinuarsi tra il rivestimento
e il fondo di posa, rendendo meno efficiente nel tempo l’incollaggio delle pietre.
La pietra ricostruita PIETRAECO è stata studiata per avere un’assorbenza minima e una
traspirabilità massima, ma è il fondo di posa a dover essere predisposto per evitare le
infiltrazioni d’acqua in parete.

Fig. 11

La soluzione ottimale dovrà essere studiata e consigliata dal progettista/costruttore
o dallo specialista delle impermeabilizzazioni.

> 30/50 cm

Fig. 12
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3.0
INDICAZIONI PER
LA POSA IN OPERA
DELLA PIETRA
RICOSTRUITA PIETRAECO
3.1

COME PREPARARE IL FONDO DI POSA

3.1.1

Valutare le condizioni base dell’intervento

Considerare con attenzione le condizioni specifiche del fondo di posa è indispensabile
per ottenere risultati ottimali ed evitare problemi che potrebbero generarsi proprio da
anomalie del fondo. È necessario anche ricordare che il posatore deve sempre assicurare al
proprio cliente un lavoro “a regola d’arte”, così come previsto dalle normative in materia di
costruzioni edilizie.

È responsabilità del posatore valutare
l’idoneità del fondo di posa.
- art 1667. cc: difformità e vizi dell’opera
- art 1669. cc: rovina e difetti di cose immobili

Bisogna quindi verificare che PIETRAECO venga posata su superfici affidabili,
realizzate in sintonia con le procedure dell’edilizia di qualità. In particolare il fondo
deve presentarsi solido, ben pulito, senza la presenza di elementi che possano
compromettere la stabilità.

3.1.2

Valutare la consistenza del fondo

Nel valutare dove e come verrà posato il rivestimento PIETRAECO, considerare questo
parametro riguardante la consistenza delle superfici di posa: è indispensabile che tale
superficie possa sostenere nel tempo un peso che spazia da 20 a 80 Kg/m2;
questo peso è il risultato di un mix costituito da PIETRAECO vera e propria
(da 10 a 50 Kg); ECOCOLLA (da 5 a 10 kg) ed ECOSTUCCO (da 5 a 20 kg).
Accertarsi quindi che la colla disponga di una superficie di ancoraggio adeguata, vale a dire
in grado di reggere le tensioni strutturali che si generano inevitabilmente fra i vari elementi.

3.1.3

1

2 3

Rinforzare con ECORETE se necessario

Quando ci si trova ad intervenire su fondi di posa che non rispondono alle
caratteristiche minime di affidabilità prima indicate, e quindi con livelli di resistenza
meccanica non sufficienti a sostenere il rivestimento in pietra ricostruita, RASTONE
consiglia l’utilizzo di ECORETE; questa rete, realizzata in fibra di vetro a maglia larga
16,7x16,1 mm, appositamente trattata con appretto antialcalino e con peso specifico
superiore ai 300 gr/m², è ottimale per il rinforzo strutturale del fondo di posa.

4

1

Primo strato di ECOCOLLA, collante specifico
per la pietra ricostruita PIETRAECO.

2

ECORETE, rete di armatura (≥ 300 g/m )
annegata nella rasatura di ECOCOLLA.

3

FISSAGGIO MECCANICO con ECOTASSELLI,
6,25 tasselli specifici/m2 scelti in funzione
del fondo di posa.

4

Secondo strato di ECOCOLLA, collante specifico
per la pietra ricostruita PIETRAECO.

2

La procedura operativa non presenta difficoltà particolari: si comincia applicando uno sottile
strato di ECOCOLLA sul fondo; dopodiché bisogna immergere ECORETE nello strato di colla,
avendo l’accortezza di sormontare di almeno 10 cm le giunte e di avvolgere anche gli spigoli;
effettuare subito una seconda rasatura con ECOCOLLA, in modo da coprire completamente
la rete; procedere poi a collocare gli ECOTASSELLI di tenuta (punta trapano 8 mm),
in numero da 4 a 7 tasselli per m2 in funzione del peso del rivestimento scelto.
Sempre tramite ECOCOLLA, coprire le teste dei tasselli ( Fig. 13 ).
Completare posando PIETRAECO esclusivamente ad asciugatura ultimata e comunque non
prima di 48 ore.

Fig. 13

8

Indicazioni per la posa in opera della pietra ricostruita PIETRAECO

rastone.com

Guida tecnica 2019

3.1.4 Preparare i fondi di posa quando occorre
Il prodotto PIETRAECO di RASTONE può essere applicato direttamente su muri grezzi non trattati, malta, cappotti adeguatamente ancorati e
in grado di sostenere un rivestimento con un peso variabile tra i 30 e gli 80 kg/m2.
Altre superfici necessitano invece di un’adeguata preparazione del fondo di posa. Ecco le indicazioni base per la preparazione in ragione
del tipo di fondo:

1.

LATERIZIO (forati e altri laterizi)
Si consiglia di applicare appositi premiscelati da rinzaffo oppure di realizzare, prima della posa della pietra ricostruita,
un intonaco con adeguate caratteristiche meccaniche.

2.

CEMENTO ARMATO (C.A.)
Rimuovere meccanicamente possibili olii disarmanti presenti sulla superficie, oppure procedere alla rimozione mediante utilizzo
di acidi; risciacquare sempre la parete al termine dell’operazione utilizzando getti ad alta pressione. Assicurarsi che non si noti la
presenza di un velo d’acqua in fase di incollaggio.
Nel caso specifico bisogna fare particolare attenzione alla temperatura del fondo, perché se sussistono temperature elevate si
potrebbe compromettere l’efficacia del collante. Posare solo su murature con minimo 3 mesi di maturazione.

3.

BLOCCHI DI CEMENTO CELLULARE
Effettuare una rasatura armata ponendo attenzione allo spessore minimo (come ad esempio Gasbeton o Ytong), che deve essere
almeno di 5 mm; verificare quale collante viene consigliato dal produttore dei blocchi e poi immergere completamente la rete in fibra
di vetro ECORETE nel collante; il fissaggio può essere eseguito utilizzando 4 tasselli specifici per m2, in un reticolo modulare di
circa 45x45 cm; ricordarsi di coprire le teste dei tasselli con il collante. Posare PIETRAECO solo a rasatura ben asciutta.

4.

INTONACI
TERMOISOLANTI
Le caratteristiche di resistenza meccanica, di per se stesse non idonee a sostenere un rivestimento in pietra ricostruita PIETRAECO,
rendono necessario un’operazione di rinforzo strutturale.
Si consiglia di intervenire con ECORETE (300 gr/m²) immersa in doppia rasatura di ECOCOLLA; avere cura di sormontare
le giunzioni di almeno 10 cm. L’ancoraggio può essere efficacemente realizzato tramite tasselli, scelti per tipologia e dimensioni in
sintonia alle caratteristiche del sottofondo; collocare almeno 5 tasselli per m2, curando di coprirli con ECOCOLLA.
PREMISCELATI
Si consiglia nella maggior parte dei casi, dopo la pulizia del fondo di posa da eventuali polveri, di eseguire una rinforzatura del
fondo di posa mediante l’applicazione della ECORETE affogata in doppia rasatura di ECOCOLLA. Ad asciugamento avvenuto
ancorare il tutto tramite tasselli di forma, lunghezza e tipologia adeguate al fondo, distanti tra loro massimo 50 cm.
Si consiglia il risvolto della rete sugli angoli e il sormonto delle giunzioni di almeno 10 cm. Assicurarsi nella successiva rasatura
di coprire anche le teste dei tasselli. A completo asciugamento posare il rivestimento. In caso di dubbi sulla reale resistenza del fondo
è sempre buona norma una prova di strappo.
COMPROMESSI DA UMIDITÀ
È bene asportare l’intonaco cedevole o in fase di stacco mediante sabbiatura o raschiatura, fino ad ottenere un fondo di
posa sano e solido. Prima di posare provvedere a lavare con acqua, per eliminare la polvere o ulteriori detriti e successivamente a
rasare la superficie con ECOCOLLA.
Nel caso di situazioni particolarmente gravi rinforzare il fondo di posa mediante l’applicazione della ECORETE affogata in
doppia rasatura di ECOCOLLA.
Ad asciugamento avvenuto ancorare il tutto tramite tasselli di forma, lunghezza e tipologia adeguate al fondo, distanti tra
loro massimo 50 cm. Si consiglia il risvolto della rete sugli angoli e il sormonto delle giunzioni di almeno 10 cm. Assicurarsi nella
successiva rasatura di coprire anche le teste dei tasselli. A completo asciugamento posare il rivestimento.
IN GESSO DA INTERNI
Si consiglia di effettuare almeno un giorno prima della posa un trattamento impermeabilizzante e ancorante tramite fissativo
di profondità tipo primer. Evitare fissativi superficiali che creano una pellicola, ciò porterebbe al successivo stacco del rivestimento.
Per testare l’efficienza del fissativo incollare una pietra e ad asciugatura avvenuta effettuare una prova di strappo: solamente
nel caso che insieme alla pietra avvenga lo strappo anche del fondo, si otterrà la certezza di una solida tenuta del fondo.
Volendo evitare di utilizzare trattamenti, vi è la possibilità di utilizzare collanti specifici per fondi in gesso e cartongesso.

Indicazioni per la posa in opera della pietra ricostruita PIETRAECO
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CARTONGESSI
La realizzazione di cartongessi di adeguata qualità costruttiva (con un’affidabile struttura in lamiera) permette di creare le condizioni
per sostenere un rivestimento in pietra ricostruita PIETRAECO.
Si consiglia anche di utilizzare soluzioni in lastra che prevengono l’umidità e favoriscono la posa.
Per altri tipi di cartongesso è necessario applicare un fissativo di profondità, per impermeabilizzare la superfice del fondo.
È bene evitare di stendere sul cartongesso fissativi superficiali che creano una pellicola che potrebbe portare al successivo distacco
del rivestimento.
Per testare l’efficienza del fissativo incollare una pietra e ad asciugamento avvenuto effettuare una prova di strappo: nel caso che
insieme alla pietra avvenga anche lo strappo del fondo si avrà la certezza di una solida tenuta del fondo stesso. Volendo evitare di
utilizzare trattamenti, vi è la possibilità di utilizzare collanti specifici per fondi in gesso e cartongesso.

6.

METALLO
Prima di tutto è necessario rivestire l’intera superficie con fogli catramati; procedere poi con l’applicazione di una rete
metallica elettrosaldata e zincata del diametro di circa 2 mm e maglia 5x5 cm: fissata con punzonatura con distanze
di circa 25 cm; accettarsi che la rete sia ben collocata anche sugli angoli e sormonti le giunzioni per almeno 10 cm. Per fare in
modo che ECOCOLLA copra completamente i fili metallici nella successiva rasatura, mantenere la rete distaccata dal fondo di alcuni
millimetri. Posare il rivestimento solo a completa asciugatura.

7.

LEGNO E STRUTTURE MISTE
PIETRAECO può essere posata anche su legno, curando però di procedere con determinate attenzioni.
Il principale problema strutturale da considerare sono i movimenti tipici del legno. Ecco perché la posa della pietra
ricostruita richiede di creare le condizioni di stabilità realizzando una superficie indipendente da quella portante.
Le soluzioni consigliate sono le seguenti:

1. Rivestimento con isolante termico esterno.
		 Il pannello di isolamento va incollato su tutta la superficie, riportando chiaramente i giunti di dilatazione in superficie, con collante
adeguato ed immediatamente fissato con 2 tasselli a vite per pannello. La successiva applicazione del rivestimento PIETRAECO
richiede un ulteriore fissaggio meccanico con viti autofilettanti e schema di tassellatura 40 x40 cm. In alternativa si possono 		
avvitare al legno delle lastre di cartongesso antiumido, alle quali verrà poi applicato il pannello isolante.
2. Creazione di una parete ventilata in fibrocemento su struttura incrociata.
		 Una soluzione attuabile quando siamo di fronte a pareti particolarmente sconnesse è quella di creare una controparete in 		
fibrocemento su una struttura incrociata, in alluminio o acciaio. Le lastre di fibrocemento vengono fissate alla struttura tramite viti
autoforanti, distanti tra loro massimo 20 cm e garantite dal fornitore stesso per poter sostenere un rivestimento di circa
		 70-80 kg/mq. Si consiglia inoltre di effettuare una doppia rasatura armata con l’utilizzo di ECOCOLLA ed ECORETE.
		 Resto obbligo riportare i fori di areazione previsti sul fibrocemento alle estremità anche sul rivestimento esterno in pietra.
Nel caso di pannelli in legno tipo OSB, montati su una struttura sottostante composta ad esempio da un reticolato di piccoli
travetti, è possibile la posa della pietra ricostruita apportando i seguenti accorgimenti: applicare sui pannelli in legno
una membrana microforata permeabile al vapore e successivamente una rete metallica elettrosaldata e zincata del diametro
di ca. 2 mm e maglia 5x5 cm. Per fissare la rete al pannello utilizzare viti o graffette distanziandole fra loro di ca. 25 cm.
Accertarsi che la rete sia ben collocata anche sugli angoli e sormonti le giunzioni di almeno 10 cm. Per fare in modo che ECOCOLLA
copra completamente i fili metallici nella successiva rasatura, mantenere la rete distaccata dal fondo di alcuni millimetri.
Posare il rivestimento solo a completa asciugatura del fondo di posa.
8.

VERNICE O PELLICOLE DI FINITURA VARIE
È consigliabile rimuovere la verniciatura mediante sabbiatura o raschiatura, intervenendo fino ad ottenere un fondo di posa
pulito e solido. In ogni caso prima di posare è consigliabile lavare con acqua o aspirare per eliminare presenza di polvere o piccoli
detriti. Successivamente rasare la superficie con ECOCOLLA.
In caso di vernici particolarmente resistenti rinforzare il fondo di posa mediante l’applicazione della ECORETE, affogata in
doppia rasatura di ECOCOLLA.
Ad asciugamento avvenuto ancorare il tutto tramite tasselli di forma, lunghezza e tipologia adeguate al fondo, distanti tra loro
massimo 50 cm. Si consiglia il risvolto della rete sugli angoli e il sormonto delle giunzioni di almeno 10 cm.
Assicurarsi nella successiva rasatura di coprire anche le teste dei tasselli. A completa asciugatura posare il rivestimento.
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ZONE CON PRESENZA DI ACQUA E VAPORE
La pietra ricostruita RASTONE non soffre il contatto continuativo con acqua e forte umidità, ma esattamente come le pietre naturali
subisce invece l’aggressione di sostanze come cloro e sale, prodotti chimici o detergenti aggressivi. Se si desidera quindi realizzare
un’opera con PIETRAECO in zone come piscine, docce, vasche, saune e bagni turchi, bisogna seguire alcune regole e accortezze
specifiche:

1.
		
2.
3.
		
		

impermeabilizzare il fondo di posa attraverso cemento osmotico, rinforzandolo con l’utilizzo di una rete in fibra di vetro
da 160 gr/m2.
applicare la pietra con colla specifica per piscine.
attendere completo asciugamento della muratura e applicare un trattamento protettivo di tipo vetrificante nel caso
di contatto con cloro e sale, prodotti chimici o detergenti aggressivi (piscine, docce, vasche) oppure di tipo idrorepellente
nel caso di contatto solo con vapore acqueo (saune, bagni turchi).

In quelle collocazioni dove la PIETRAECO viene solo occasionalmente colpita da spruzzi d’acqua salata o cloro, può essere necessario
solamente un trattamento idrorepellente.
10. LOCATION CON PRESENZA DI FUOCO O CALORE
La pietra ricostruita RASTONE non soffre in modo particolare della vicinanza di fonti di calore; l’unica accortezza è verificare che la
temperatura della superficie non superi i 180 °C, limite sopportabile da colle e stucchi. In ogni caso si sconsiglia la posa della
PIETRAECO all’interno di bracieri o situazioni nelle quali il materiale viene a contato con fiamme.
11. POSA DELLA PIETRA RICOSTRUITA SU ISOLAMENTO TERMICO
Il sistema PIETRAECO può essere adottato sia nella progettazione di nuove costruzioni che negli interventi di recupero o
ristrutturazione riguardanti il miglioramento del rendimento energetico degli edifici.
1.
2.
3.
4.
		

PANNELLO TERMOISOLANTE applicato con collante e rasante idoneo.
Primo strato di ECOCOLLA, collante specifico per la pietra ricostruita PIETRAECO.
ECORETE, RETE DI ARMATURA (≥ 300 g/m2) annegata nella rasatura di ECOCOLLA.
FISSAGGIO MECCANICO con tasselli specifici, scelti in funzione del fondo di posa. I fori dei tasselli vanno eseguiti
con trapano con punta da 8 mm fino ad una profondità di 10 mm oltre quella dell’ancoraggio e poi vanno 			
accuratamente puliti. La disposizione superficiale dei tasselli deve seguire un reticolo quadrato
		 di 40 cm di lato (corrispondente a 6,25 tasselli/m2). Nelle zone perimetrali (2 metri dallo spigolo dell’edificio)
		 il numero di tasselli deve essere aumentato a 12,50 tasselli/m2.
5. Attendere 5/7 giorni. Secondo strato di ECOCOLLA collante specifico per la pietra ricostruita PIETRAECO.
6. POSA DELLA PIETRA RICOSTRUITA PIETRAECO con la tecnica della doppia spalmatura, secondo le istruzioni indicate
		 nella Guida tecnica, con l’utilizzo dei prodotti specifici ECOCOLLA ed ECOSTUCCO.
12. POSA SU CAPPOTTO ESISTENTE
Nel caso si desideri posare PIETRAECO su un cappotto già esistente, si attua la necessità di verificare il reale fissaggio
del cappotto al fondo. In questa specifica situazione si consiglia di fissarlo ed ancorarlo nuovamente.
Prima di tutto procedere asportando lo strato di intonaco cedevole o in fase di stacco; nel caso ripristinarlo con specifico collante
per cappotto o con ECOCOLLA. Applicare quindi la ECORETE affogata in doppia rasatura di ECOCOLLA, fissandola con tasselli specifici
ed idonei al fondo, creando un reticolo inferiore a 40x40 cm. A completo asciugamento posare il rivestimento.
Nel caso si notasse che l’isolamento termico esterno è in condizioni inadatte alla posa del rivestimento, con evidenza
di rotture ed infiltrazioni, è assolutamente necessario il ripristino totale del sistema di isolamento.
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Fig. 14

3.2 POSA IN OPERA DELLA PIETRAECO
CON DOPPIA SPALMATURA
3.2.1 Caratteristiche e preparazione di ECOCOLLA
ECOCOLLA è specificatamente studiato come adesivo per la posa, sia in interno che
in esterno, della pietra ricostruita PIETRAECO. ECOCOLLA è un adesivo cementizio
migliorato, con scivolamento limitato e tempo aperto prolungato, elevata tixotropia,
disponibile in sacchi da 25 kg, nei colori BIANCO e GRIGIO. ECOCOLLA miscelato
con acqua forma un impasto soffice e di estrema facilità applicativa inoltre,
in abbinamento alla rete in fibra di vetro ECORETE, è anche il collante ideale
per realizzare rasature armate di rinforzo su fondi non stabili o per l’armatura
di sostegno su isolamento termico esterno.
FASI APPLICATIVE
In un recipiente contenente circa 4,5 litri di acqua ( Fig. 14 ), versare lentamente e sotto
agitazione un sacco da 25 kg di ECOCOLLA ( Fig. 15 ). Miscelare a basso numero di giri
e successivamente in modo più rapido sino ad ottenere un impasto omogeneo; quindi
aggiungere l’acqua mancante e miscelare a basso numero di giri (in tutto per 25 kg di
prodotto occorrono 5 - 5,5 litri di acqua) ( Fig. 16 ). Lasciare riposare l’impasto per circa
3 minuti e quindi procedere all’applicazione dopo ulteriore breve miscelazione. Evitare di
preparare l’impasto senza l’ausilio di un agitatore meccanico.

Fig. 15

Applicare un primo strato sottile con la parte liscia della spatola premendo energicamente
sul fondo, in questo modo si ottimizza l’adesione e si riduce l’assorbimento d’acqua.
Stendere successivamente l’adesivo tramite spatola dentata (6x6 mm spazio 12 mm)
dosando lo spessore tramite l’inclinazione della spatola. Per l’incollaggio delle pietre
ricostruite si deve eseguire una rasatura di colla nella parte posteriore della pietra
(spessore maggiore dove sono presenti vuoti e totalmente rasata dove la pietra è liscia:
alla fine occorre ottenere una superficie che sia il più planare possibile in modo da ottimizzare
l’area di contatto). A questo punto la pietra viene energicamente pressata contro il supporto,
facendo fuoriuscire l’eccesso di colla.
Se le pietre tendessero a scivolare verso il basso, utilizzare ECOCOLLA con una consistenza
più solida; tenere sempre presente che dopo circa 15 min., le pietre non possono più essere
né staccate né spostate.

Fig. 16

AVVERTENZE PARTICOLARI
- Non utilizzare a temperature inferiori a +5 °C e superiori a +35 °C.
- Se le temperature di posa dovessero essere particolarmente calde verificare che la
superficie non superi i valori critici per il collante e che non si generi un’evaporazione
troppo rapida dell’acqua dal collante. In questo caso procedere bagnando preventivamente
la superficie di posa con acqua ed eventualmente anche il retro della pietra ricostruita
PIETRAECO, quindi a materiali asciutti procedere con la posa.
- Nel caso invece di temperature troppo rigide, vicine allo zero o con rischio di gelate,
sospendere la posa e coprire il lavoro.
- Non aggiungere acqua per aumentare il tempo di lavorabilità durante l’utilizzo del prodotto.
- Non aggiungere altro materiale che non sia previsto in scheda tecnica.
- Rispettare eventuali giunti strutturali.

CONSUMI MEDI DI ECOCOLLA
Posa PIETRA a seconda del fondo di posa

7-9 kg/m2

Posa angoli PIETRA

3-4 kg/ml

Posa MATTONE a seconda dello spessore del mattone

3-5 kg/m2

Posa angoli MATTONE

Fig. 17
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3.2.2 Fasi di posa in opera
1. SCELTA E PREPARAZIONE A TERRA DEL MATERIALE
Prima di iniziare, distribuire a terra vicino all’area di posa una discreta quantità di
pietre prendendole da scatole e bancali diversi, per far sì che si abbia a disposizione una
buona varietà di scelta per forme, dimensioni, colori e spessori ( Fig. 17 ).
2. TRACCIATURA DEI CORSI
Evidenziare sulla parete da rivestire linee orizzontali distanti fra loro 20/30 cm,
come riferimento per la posa ( Fig. 18 ).
3. COLLOCAZIONE DEGLI ELEMENTI ANGOLARI
Nel caso sussistano elementi angolari, cominciare proprio dall’angolo in modo alternato
lato lungo e lato corto, per poi passare alla posa degli elementi piani ( Fig. 19 ).
Fig. 18

3.2.3 Posa con la tecnica della doppia spalmatura
PREPARAZIONE
Prima di procedere con la posa della pietra rimuovere con una spazzola di plastica
inumidita ogni traccia di polvere o sporco dal retro della pietra.
DOPPIA SPALMATURA
Effettuare sempre una doppia spalmatura, sul muro e sul retro della pietra
ricostruita PIETRAECO ( Fig. 20a - 20b ).
Questa tecnica, indispensabile in esterno, garantisce l’esecuzione di posa senza cavità,
prevenendo quindi danni causati da eventuali infiltrazioni di acqua piovana.
Stendere uno strato di colla sul supporto preventivamente preparato e
perfettamente pulito, assicurandosi di non coprire un’area troppo vasta, questo per
evitare che si indurisca e che di conseguenza perda le sue proprietà di aderenza
prima dell’applicazione delle pietre.

Fig. 19

Successivamente applicare uno strato di colla su tutta la parte posteriore della
pietra e posarla premendola agendo con pressione e piccoli spostamenti, verticali
per gli elementi angolari e laterali per gli elementi piatti, fino a che il collante
fuoriesca dai bordi della pietra. Rimuovete la colla in eccesso utilizzando una
cazzuola, prima che si indurisca, evitando di sporcare le pietre.
COLLOCAZIONE DELLE PIETRE
Molto importante per dare maggiore credibilità al muro è mantenere l’orizzontalità dei corsi.
Nei modelli fugati rispettare una distanza tra le pietre di circa 1,5 / 2,5 cm.

Fig. 20a

Fig. 20b
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TAGLIO E LAVORAZIONE
Per ottenere un migliore risultato finale, le pietre ricostruite vanno tagliate o sagomate
con l’uso di martelli, pinze a bocca larga o il tagliente di una cazzuola. I tagli diritti
possono essere fatti con un disco diamantato ( Fig. 21 ).
Le pietre tagliate dovranno essere posate in modo da non essere visibili nel loro lato tagliato
(posto in giù quando la pietra si trova al di sotto del livello degli occhi ed in su quando
è sopra). Utilizzare pietre di basso spessore per mascherare meglio gli eventuali tagli.
A questo scopo si possono sfruttare anche eventuali pietre rotte durante il trasporto.

3.2.4 Avvertenze particolari
-

Durante la posa evitare assolutamente di sporcare la pietra con ECOCOLLA,
lavorando sempre con le mani pulite. Eventuali macchie di collante vanno
immediatamente pulite con spugna e acqua pulita. Agire solo sulla zona interessata
per evitare aloni.

-

Lasciare liberi i giunti arrivando con la pietra nelle immediate vicinanze.
Se si necessita di mascherare il giunto procedere in questo modo: incollare la pietra
solo da un lato del giunto di dilatazione (naturalmente quello con superficie poggiante
maggiore) lasciando libero dal collante l’altro lato. In questo modo il giunto segue
la forma delle pietre e diventa invisibile a stuccatura ultimata. Una eventuale rottura
della stuccatura nel tempo potrà essere ripristinata con la semplice sostituzione
dello stucco ( Fig. 22 ).

-

I modelli delle pietre modulari Runner, Arcadia, Kronos, Petra e Inka, sono formati da
moduli di altezze e lunghezze miste. Essendo prodotti manualmente, come tutte le altre
serie, non hanno profili regolati come i prodotti in ceramica. Possono, quindi, presentare
in corrispondenza dei bordi leggere irregolarità correggibili al momento della posa,
ove necessario, tramite l’utilizzo di disco diamantato.

Fig. 21

Giunto di dilatazione
Lato libero

Lato con collante

Per i modelli che prevedono una posa a secco si deve effettuare sempre con il sistema
a doppia spalmatura, quindi apporre ECOCOLLA sia sulla parete del fondo sia su tutto
il retro della PIETRAECO (non effettuare la posa a “punti”), facendo aderire la pietra
al fondo con una pressione e piccoli movimenti laterali per assicurarne una perfetta
aderenza, e facendo fuoriuscire la colla sul bordo laterale della pietra, evitando
di sporcare la superficie. Con quest’ultima operazione si ottiene, oltre al fissaggio
superficiale, anche un ancoraggio perimetrale con le pietre circostanti.
-

Le due tipologie di mattone ricostruito BRICO SLIM e BRICO SLIM MEGA sono
caratterizzate da uno spessore molto sottile (solo 7 mm), quindi si consiglia il loro utilizzo
solamente su pareti completamente solide e prive di alcun movimento; in caso contrario
risulterebbero troppo soggetti a tensioni che potrebbero generare facilmente delle rotture.

Fig. 22
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3.3 INDICAZIONI PER LA STUCCATURA
DI PIETRAECO

ECOSTUCCO è uno stucco appositamente studiato per la stuccatura delle fughe
delle pietre ricostruite PIETRAECO e preparato sulla base delle sue caratteristiche.
ECOSTUCCO è uno stucco premiscelato in polvere a base di leganti idraulici,
impiegato per il riempimento delle giunte di pietre ricostruite sia in interno che
in esterno, disponibile in sacchi da 25 kg e in 5 colori: BIANCO MALTA, BEIGE
MARCHIGIANO, MARRONE TOSCANO, GRIGIO TERRA e GRIGIO SCURO. ECOSTUCCO
ha una scorrevolezza ideale per l’iniezione nelle fughe tramite apposita sac à poche,
nella giusta consistenza non cola evitando di sporcare la pietra, non subisce ritiri
con fessurazione durante la sua asciugatura aderendo perfettamente alle pareti
della pietra ed al fondo.

Bianco malta

Beige marchigiano

Grigio terra

Grigio scuro

COLORI
ECOSTUCCO è proposto nei colori BIANCO MALTA, BEIGE MARCHIGIANO, MARRONE
TOSCANO, GRIGIO TERRA e GRIGIO SCURO, cromie di pregio e selezionate da terre e malte
tipiche del territorio europeo; ogni cromia è appositamente studiata per esaltare ed integrarsi
perfettamente con i colori e le caratteristiche della pietra ricostruita PIETRAECO ( Fig. 23 ).
-

-

Marrone toscano

BIANCO MALTA, richiama le tipiche malte a base calce, ideale per i misti.
BEIGE MARCHIGIANO, prende il tono dai residui di argilla, accompagna tutti
i colori delle pietra.
MARRONE TOSCANO, tendente ad un beige rosato, ideale per il colore caffè.
GRIGIO TERRA, dove la prevalenza del tono grigio si armonizza a sfumature verdastre;
risulta perfetto per le pietre grigie, oppure per le pietre chiare nel caso si voglia
evidenziare il colore della fuga.
GRIGIO SCURO, un colore scuro usato prevalentemente per stuccare
le pietre color antracite.

Fig. 23

4,5 L
4,0 -

3.3.1 Caratteristiche e indicazioni per l’impiego
di ECOSTUCCO

Fig. 24

PREPARAZIONE
Miscelare con circa 4 - 4,5 litri di acqua pulita e fresca ( Fig. 24 ) ogni sacco
da 25 kg di polvere ECOSTUCCO ( Fig. 25 ), fino all’ottenimento di un impasto omogeneo
( Fig. 26 ). Regolare la consistenza dell’impasto a seconda delle condizioni di utilizzo fondo
e temperatura. Con fondi molto assorbenti e temperature estive mantenerlo leggermente
più liquido, al contrario mantenerlo più denso con materiale bagnato o temperature invernali
(non inferiori a 5 °C). Lo stucco così ottenuto deve essere applicato con l’apposito sacchetto
sac à poche fornito da RASTONE, tagliato all’estremità con un foro adeguato alla larghezza
della fuga. Durante l’applicazione lo stucco non deve colare sulla pietra, poiché questo
macchia definitivamente la pietra.
APPLICAZIONE
Lo stucco così ottenuto deve essere applicato con l’apposito sacchetto sac à poche
fornito da RASTONE, tagliato all’estremità con un foro adeguato alla larghezza della fuga
(solitamente 1,5/2,5 cm, per il BRICO PLUS 4 cm). Durante l’applicazione lo stucco non
deve colare sulla pietra, poiché questo macchia definitivamente il materiale. Iniettare lo
stucco sul fondo della giunta e farlo risalire fino al limite desiderato, rispettando eventuali
giunti strutturali ed evitando di lasciare punti vuoti privi di materiale.
Iniziata la fase plastica dello stucco, quando toccando il materiale con un dito questo
non rimane più bagnato, “sgranare” con uno stecchetto di legno, uniformandone
la superficie. Iniziato il processo di asciugatura del granello superficiale, pulire il tutto
con una scopa di saggina.

Fig. 25

Fig. 26
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3.3.2 Tipologie di fuga
Oltre alle modalità di posa prima riportate, anche l’operazione di stuccatura è da considerarsi
altrettanto fondamentale. Il colore dello stucco, la quantità nella fuga e le diverse tecniche
di lavorazione influiscono infatti in misura sensibile sul risultato finale e possono modificare
l’aspetto finale dell’opera.
ECOSTUCCO amplia le possibilità di finitura della stuccatura in ragione di come viene lavorato.
Si può ottenere ogni tipo di finitura, dalla più liscia e omogenea a quella più grezza, tipica
delle vecchie malte naturali. Per scegliere la ruvidità della superficie sono determinanti
i tempi di lavorazione.
PRINCIPALI TIPOLOGIE E SPECIFICI ACCORGIMENTI DI INTERVENTO:
-

FUGA A SECCO/RITOCCO, in questa tipologia di posa, le singole pietre ricostruite
PIETRAECO vengono accostate le une alle altre, ed eventualmente dove vi presentassero
fessurazioni aperte, si consiglia di stuccare con ECOSTUCCO ( Fig. 27 ).

-

FUGA NORMALE, in questa tipologia di posa, lo stucco viene iniettato per uno spessore
di circa 2/3 cm, a seconda del modello scelto, lasciando libero l’ultimo centimetro dello
spessore della pietra e poi “tirato” ( Fig. 28 ).

-

FUGA PIENA, in questa tipologia di posa, lo stucco viene iniettato fino al riempimento
totale dello spessore della pietra e poi tirato con piccole cazzuole ( Fig. 29 ).

-

FUGA OVER, in questa tipologia di posa, lo stucco viene iniettato oltre il riempimento
completo della fuga: dopo aver atteso circa 20 minuti, si consiglia di schiacciare
il materiale nelle fughe con una spatola di profilo rotondo, sistemando la malta anche
a ridosso e sulla superficie delle pietre ( Fig. 30 ).

-

EFFETTO GRANA GROSSA, per ricreare un effetto ancor più rustico ed antico tipico
delle murature di una volta utilizzare e miscelare l’inerte vulcanico con il nostro apposito
ECOSTUCCO. 1 sacco di inerte da 7,5 L ogni sacco di ECOSTUCCO da 25 kg.

Fig. 27

Fig. 28

CONSUMO MEDIO
DI ECOSTUCCO
Stuccatura PIETRA
a seconda dello spessore
Stuccatura MATTONE
a seconda dello spessore
Stuccatura BRICO PLUS
con fuga 4 cm
Stuccatura angoli
Fig. 29

Fig. 30
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Fuga a secco
Fuga normale
con ritocco
1 kg/m2

7-9 kg/m2

Fuga piena

Fuga over

11-13 kg/m2 18-20 kg/m2

3-4 kg/m2
20-22 kg/m2 40-44 kg/m2
1 ml = 0,25 m2

4-6 kg/m2
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3.3.3 Stuccatura della pietra ricostruita PIETRAECO:
fasi operative
1. Il sac à poche va tagliato alla sua estremità creando un foro di circa1,5 /2,5 cm,
a seconda del modello scelto.
2. Inserire lo stucco preparato all’interno del sac à poche. Lo stucco deve avere
una consistenza malleabile e frantumabile, né troppo umido né troppo secco.
3. Il sac à poche deve appoggiare su una mano, mentre l’altra attorciglia la parte posteriore
del sacchetto stesso: tale operazione crea una pressione che spinge il materiale fuori dal
foro ( Fig. 31 ).
4. La punta del sac à poche deve essere portato fino all’estremo della fuga,
leggermente inclinato di lato. Durante l’iniezione del materiale spostarsi ad
una velocità tale da poter depositare la quantità di malta desiderata nella fuga ( Fig. 32 ).

Fig. 31

5. Iniziare a lavorare lo stucco solo nel momento in cui non si percepisce
più presenza di acqua superficiale, schiacciandolo con uno stecchetto di legno
e lavorandolo secondo il gusto o la necessità ( Fig. 33 ).
IMPORTANTE:
- Non lavorare mai lo stucco ancora morbido.
- Non utilizzare spatole, pennelli, scope o spugne bagnati.
- Evitare assolutamente di lisciare le fughe mediante pennelli o spugne bagnate.
È altresì possibile utilizzare spatola o cazzuola per lavorazioni particolari della malta,
ad esempio per ricreare le diverse stuccature possibili.
6. Eseguire una pulizia con spazzola di saggina o scopa morbida perfettamente
asciutta, rispettando i tempi di indurimento dello stucco in base alla tecnica di finitura
attuata (non eseguire mai la pulitura subito dopo aver lavorato lo stucco, ma attendendo
sempre l’ulteriore asciugatura) ( Fig. 34 ).

Fig. 32

3.3.4 Avvertenze particolari
Trattandosi di prodotto naturale, il colore della malta può variare in base a diversi fattori
quali lavorazione, temperatura, umidità, e tempi di asciugatura: per questo motivo
evitare possibilmente di lasciare a metà la stuccatura di una parete (da spigolo
a spigolo) ultimando il lavoro in una unica sessione di lavoro.

Fig. 33

Fig. 34

Indicazioni per la posa in opera della pietra ricostruita PIETRAECO
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4.0
PULIZIA E TRATTAMENTI
DELLA PIETRAECO

4.1

PULIZIA DA RESIDUI DI POSA

Durante le operazioni di posa evitare assolutamente di sporcare la pietra; per questo è buona prassi lavorare la pietra ricostruita sempre con mani pulite.
Macchie di colla vanno tolte subito con l’ausilio di spugna e acqua puliti.
Durante la stuccatura risulta molto importante rispettare le norme descritte poiché lo stucco può macchiare irreparabilmente la superficie della pietra.
Qualora vi fosse la necessità di tentare una pulizia a posa ultimata ed ad essicamento avvenuto, usare la seguente procedura:
1. Togliere i residui ormai induriti mediante stecco in legno.
2. Pulire gli aloni e le macchie di stucco bagnando bene le pietre con acqua, quindi, passare delicatamente con una spugna inumidita con una
soluzione di 5 parti di acqua e 1 parte di aceto bianco.
3. Sciacquare bene con acqua pulita.

4.2

PULIZIA ORDINARIA

Spolverare la muratura con una spazzola/scopa asciutta.
Utilizzare solo attrezzi con setole morbide (saggina) in modo da non graffiare il materiale. Solo dopo tale operazione è possibile procedere ad eventuale
lavaggio con acqua pulita, mediante il procedimento sotto riportato:
1. Preparare la pietra bagnando bene con sola acqua pulita.
2. Sfregare delicatamente con una spazzola a setole morbide eventualmente intrisa di una soluzione di acqua e sapone neutro, che non contenga
candeggiante o altri prodotti chimici aggressivi.
3. Sciacquare con acqua pulita.

4.3

EFFLORESCENZA

In caso di formazioni saline sulle pietre, dovuta ad un passaggio di acqua dal fondo alla pietra di rivestimento, attendere completa essicazione e quindi
rimuovere con scopa di saggina. Eventuali aloni si possono eliminare utilizzando una soluzione di 5 parti di acqua e 1 parte di aceto bianco,
sfregando delicatamente con una spazzola a setole morbide. Sciacquare bene con acqua pulita.

4.4

TRATTAMENTI

La pietra ricostruita PIETRAECO nasce come materiale per uso esterno e quindi ha intrinseche caratteristiche di durata e resistenza nel tempo senza la
necessità di subire particolari interventi; ecco perché non necessita di alcun trattamento. Solo in determinate condizioni, ove sono presenti agenti
esterni che possono sporcare o corrodere la pietra, può essere necessario l’applicazione di uno specifico trattamento. Qualora l’opera potrebbe
essere attaccabile da agenti deterioranti e/o aggressivi, quali acqua di mare, salsedine, cloro, prodotti chimici è buona prassi l’utilizzo di un trattamento
protettivo. I trattamenti consigliati devono incrementare l’impermeabilizzazione della superficie lasciando comunque il poro aperto per la traspirazione.
Sono disponibili sul mercato trattamento idro-oleo repellenti a base acqua o a solvente, a seconde delle diverse necessità.
Devono essere rigenerati a distanza di tempo attraverso una successiva spruzzatura sulla zona interessata. Consigliamo comunque di testare i trattamenti
su una piccola porzione di manufatto prima di procedere all’applicazione completa, per verificare che vi siano o meno variazioni indesiderate di colore.

4.5

AVVERTENZE PARTICOLARI

NON utilizzare mai spazzole metalliche sulla pietra ricostruita PIETRAECO.
NON tentare di pulire la pietra ricostruita PIETRAECO con detersivi acidi.
NON pulire la pietra ricostruita PIETRAECO con getti d’acqua ad alta pressione.

-
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5.0
GARANZIE

La posa dei prodotti RASTONE deve essere realizzata rispettando le norme edili di ogni singolo paese e deve avvenire seguendo le istruzioni del produttore.
LA GARANZIA NON COMPRENDE:
-

Movimenti strutturali di qualsiasi tipo;
Fondamenta difettose nella costruzione;
Uso non corretto del materiale e sistema di fissaggio difettoso nella posa;
Contatto con prodotti chimici, vernici o trattamenti superficiali non adeguati e decolorazioni provocate da agenti contaminanti;
Sporcizia, ossidazione.
Il mancato rispetto dei consigli presenti nella Guida tecnica e il mancato utilizzo dei prodotti ECOCOLLA ed ECOSTUCCO per la realizzazione della posa, esime
RASTONE da qualsiasi responsabilità per uso improprio o posa imperfetta.
La presente garanzia copre i difetti di fabbrica del prodotto, ma esclude tutte le spese di ritiro e sostituzione del materiale difettoso.
PROVE DI RIFERIMENTO
Norme di riferimento per la determinazione delle caratteristiche meccanico - fisiche delle pietre ricostruite e di collanti e stucchi:

-

Massa volumica apparente e assorbimento dell’acqua UNI EN 14617-1
Resistenza a compressione e flessione UNI EN 14617-2
Resistenza al gelo e al disgelo e resitenza a flessione dopo i cicli di gelo e disgelo UNI EN 14617-5
Resistenza agli sbalzi termici e resistenza a flessione dopo gli sbalzi termici UNI EN 14617-6
Coefficiente di dilatazione termica UNI EN 14617-11
Stabilità dimensionale UNI EN 14617-12
Resistenza a compressione UNI EN 14617-15
Coefficiente conducibilità termica UNI EN 12667
Resistenza al fuoco - non combustibile.
Inalterabilità dei colori alla luce, non si osserva alcun cambio indesiderabile di colore, anche dopo anni di esposizione. Sono utilizzati solo pigmenti a base
di ossidi minerali permanenti di prima qualità; il colore si stabilisce dopo 2/6 mesi dalla sua esposizione agli agenti atmosferici.
ECOSTUCCO UNI EN 998
ECOCOLLA UNI EN 12004

Garanzie
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LA PIETRA RICOSTRUITA FEDELE ALLA NATURA

Rastone Srl unipersonale
Via Leonardo da Vinci, 762 - 24040 Barbata (BG) - Italia
tel. +39 0363 914902 - fax +39 0363 905320
info @ rastone.com - www.rastone.com

La presente guida tecnica sostituisce tutti i dati e le versioni precedenti. I dati e le informazioni, contenuti nella nostra guida tecnica, corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze
pratiche di impiego. I dati e le informazioni sono stati elaborati in modo accurato e responsabile, tuttavia senza alcuna garanzia di esattezza e completezza e rappresentano solo indicazioni di
carattere generale che non vincolano giuridicamente in alcun modo la nostra azienda. Essi non esimono altresì il cliente dalla responsabilità di controllare autonomamente l’idoneità del prodotto
per il tipo di impiego previsto. I nostri prodotti sono sottoposti, come tutte le materie prime di cui sono composti, ad un controllo continuo a garanzia di una qualità costante.
Nella nostra guida tecnica abbiamo riportato fotografie di modelli e soluzioni di colore cercando di rendere le tonalità il più vicino possibile agli originali, essendo comunque prodotti soggetti a variazioni
di forme e di colori, nessuna responsabilità potrà essere attribuita a RASTONE Srl.
La presente guida tecnica è di proprietà di RASTONE Srl e non può essere oggetto di vendita. Ogni sua parte, fotografie, disegni e layout, sono protetti dalle leggi sul Copyright e non possono pertanto
essere riprodotti, se non con licenza scritta e firmata da RASTONE Srl.
Campionatura gratuita di modico valore ai sensi del DPR 633/1972 art. 2 co.4 e SMI

