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“I segni graffiano la pietra svuotandone parte 
della superficie e al contempo disegnano margini, 
confini, zone di scambio tra elementi lineari e 
ampie superficie di materia. Come una mappa, i 
segni incisi sulla pietra sono dei “percorsi” che 
rappresentano il ripetersi del tempo e dello spazio. 
La pietra è un’enorme tela, un immenso territorio 
estetico, su cui annotare la propria mappa che è 
frutto dell’interazione tra uomo e natura.”

“The marks scratch the stone, emptying part of its 
surface and at the same time drawing margins, 
boundaries, zones of exchange between linear 
elements and large areas of material. Like a map, the 
marks engraved on the stone are ‘paths’ representing 
the repetition of time and space. Stone is an enormous 
canvas, an immense aesthetic territory, on which 
to record one’s own map, which is the result of the 
interaction between man and nature.”
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Il prodotto va installato a fuga zero.
The product must be laid a no joint laying.
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Codice
Code

Formati
Sizes

Spessore
Thickness

Peso
Weight

Colore
Colour

Finitura
Finish

SQ20F2

20 x 20 cm _ 8” x 8” 2 cm _ 0,8” 45 kg/mq _ 4,1 kg/sqft Fossil Levigata 
Honed

GR

GD

GR2

GD2

Prodotto fornito preinciso
The product is pre-engraved.

Utilizzi
Uses

Rivestimento interno
Interior walls

Pavimento interno
Interior floor

Ambienti ad elevata umidità 
High humidity environments

Geo-Grafia Adatto
Suitable

Non Adatto
Not Suitable

Non Adatto
Not Suitable

Codice
Code

Descrizione
Description

Formati
Sizes

Spessore
Thickness

Peso
Weight

Colore
Colour

Finitura
Finish

GG100F2 Geo-Grafia 20 x 20 cm _ 8” x 8” 2 cm _ 0,8” 45 kg/mq _ 4,1 kg/sqft Fossil Levigata 
Honed

Geo-Grafia
#massimobarbini

Technical
Data



Utilizzi

A Rivestimento interno Parete e soffitto in genere, di qualsiasi forma e dimensione, per edilizia residenziale e pubblica.

B Rivestimento esterno Adatto, ma schiarisce alla luce del sole.

C Pavimento interno Pavimenti di qualsiasi forma e dimensione, per edilizia residenziale e pubblica.

D Pavimento esterno Adatto, ma schiarisce alla luce del sole.

E Ambienti ad elevata umidità 
(doccia, bagno turco, sauna, etc..)

Adatto.F Piani cucina

G Top bagno

H Lavabi

I Elementi architettonici / decorativi 3D Elementi tridimensionali di qualsiasi forma e dimensione.

L Scale, soglie, pianerottoli e cornici
Adatto.

M Rivestimento camino esterno

Avvertenze

In attesa di essere utilizzati in cantiere, tutti i materiali devono essere stoccati al coperto, al riparo da sole, pioggia e umidità. 

IMPORTANTE: Controllare che il materiale sia sufficiente per completare il lavoro. In caso contrario ordinare materiale della stessa partita 
(stesso blocco di produzione o similare).

Aprire l’imballo e verificare il buono stato del prodotto. Qualora si dovessero rilevare danni, o il materiale dovesse risultare non conforme, non 
procedere all’installazione delle pietre. Avvisare tempestivamente nei tempi concordati con il proprio rivenditore. 

Non si accetteranno reclami una volta che il prodotto è installato.

Caratteristiche tecniche

Resistenza allo scivolamento (in condizioni asciutte) UNI CEN/TS 16165:2016 App. C 60 (scivolosità bassa)

Resistenza allo scivolamento (in condizioni bagnate) UNI CEN/TS 16165:2016 App. C 29 (scivolosità moderata)

Resistenza a flessione UNI EN 13161 51,80 kgf/cm2

Resistenza all’abrasione UNI EN 14157 3,24 grammi

Resistenza a compressione UNI EN 1926 132,86 kgf/cm2

Resistenza a compressione (dopo cicli gelo-disgelo) UNI EN 12371 127,87 kgf/cm2

Porosità aperta UNI EN 1936:2007 6,4 %

Coefficiente di assorbimento per capillarità UNI EN 1925:2000 0,4 g/m2

Massa volumetrica apparente UNI EN 1936:2007 2178 kg/m3

Regole ed accorgimenti

Pulire le macchie il prima possibile. 

Tutti i nostri prodotti, siano essi tavoli, top cucina, top bagno, lavabi o piatti doccia ricevono tre mani di trattamento sigillante antiacido 
che ritarda l’assorbimento delle macchie.
Per i pavimenti o i rivestimenti, assicurarsi che chi si occuperà della posa del materiale applichi lo stesso trattamento.
Questo darà un paio di ore di tempo in più per pulire una macchia di vino, caffè o qualsiasi altra sostanza venga versata. Se la macchia viene 
lasciata troppo a lungo, questa penetrerà oltre il sigillante e potrebbe lasciare il segno: ecco il motivo per cui è sempre meglio rimuoverla il più 
rapidamente possibile. 

Evitare detergenti abrasivi, ammoniaca, candeggina, acido e agenti disincrostanti, compresi i “rimedi casalinghi“ a base di limone, bicarbonato 
di sodio e simili. Tutto quello che serve è un detergente neutro, per esempio il sapone di Marsiglia o similari.

Se la pietra è esposta costantemente ad acqua dura, è necessario pulire le superfici frequentemente in modo che la schiuma del sapone, il 
calcare o altro non abbiano la possibilità di estendersi e solidificarsi. 

Si consiglia vivamente di non posizionare oggetti caldi come bollitori o pentole direttamente sulla pietra in quanto potrebbero causare macchie 
o alterare la superficie.

Posa in opera
A Posizionare il prodotto secondo lo schema di posa deciso. Essendo delle pietre naturali, le singole piastrelle non presentano un colore uniforme 

pertanto suggeriamo in questa fase di posizionarle in modo da ottenere un risultato finale ottimale.

Adesivo raccomandato: Kerakoll H40 Eco Flex o Mapei Keraflex o similari. 

Procedere stendendo uno strato sottile di collante utilizzando la spatola dentata non superiore a 3 mm sulla superficie di posa.
Stendere uno strato di collante utilizzando la spatola liscia sull’intera faccia grezza della piastrella.
Incollare la piastrella alla superficie.

Una posa a regola d’arte esige la perfetta planarità tra le piastrelle posate in opera, che si tratti di lastre dalle piccole o grandi dimensioni.
Utilizzare distanziatori autolivellanti per rendere la superficie perfettamente planare.

Pulizia colla: rimuovere immediatamente eventuali fuoriuscite di colla in eccesso dalle fughe con spugna bagnata e ripulire la colla rimasta nella 
fuga. Questa infatti sarebbe visibile dall’esterno e non consentirebbe allo stucco di penetrare tra le pietre.

B Stuccatura: suggeriamo fuga Epossidica Micro Grout colore Midnight Black 22.
Il colore dello stucco influisce sull’aspetto estetico finale del prodotto posato, noi suggeriamo un colore tono su tono.

Giunto consigliato: 2 mm

IMPORTANTE: Stendere uniformemente la fuga su tutta la superficie, per evitare alonature in prossimità dei giunti.

Pulizia fugante: rimuovere lo stucco dalla superficie della piastrella appena inizia ad asciugarsi.

ATTENZIONE: Il tempo di lavorabilità dello stucco è approssimativamente di 80 minuti a 21°C, dopo aver mescolato completamente i 
componenti. Si fa presente che il tempo di lavorabilità è soggetto a molte variabili inclusa la consistenza della mescola dello stucco e la 
temperatura della superficie e dell’ambiente. Le temperature alte, per esempio, accorciano il tempo di lavorabilità, mentre quelle fredde ne 
allungano il tempo.

Per ulteriori informazioni sulla posa, consultare il manuale di installazione. 

Pulizia dopo la posa
A Provvedere al lavaggio della superficie posata con detergente neutro specifico (vedi scheda prodotti consigliati).

Per le pavimentazioni si può procedere con l’ausilio di monospazzola, aspiraliquidi, spazzolone e straccio. Dopo aver pulito bene e bagnato la 
superficie distribuire uniformemente la soluzione.

Con l’ausilio di monospazzola munita di disco non abrasivo o spazzolone con straccio, pulire energicamente. In questo ultimo caso si 
raccomanda di sciacquare spesso lo straccio nella soluzione di lavaggio. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita aiutandosi 
eventualmente con una macchina aspiraliquidi.

Lasciare asciugare 24-48 ore (tempistiche da valutare ed eventualmente espandere in base alle reali condizioni ambientali del cantiere).

B Trattamento finale: 
a posa ultimata procedere con l’applicazione di un prodotto idro-oleorepellente a base acqua + prodotto antisporco a base acqua che fungerà 
da protettivo sia della pietra che della fuga (vedi scheda prodotti consigliati). Attenersi alle istruzioni riportate sulla confezione. 
Per le superfici verticali, onde evitare che possibili colature del prodotto macchino il materiale, si suggerisce di procedere sempre con 
un’applicazione dal basso verso l’alto.

Lasciare asciugare 24-48 ore prima dell’uso. 

A trattamento ultimato coprire l’area con tessuto non tessuto e cartone in modo che la superficie rimanga protetta durante le fasi restanti di 
cantiere. In particolare per le pavimentazioni è fondamentale che si usino più strati di tessuto, in modo che anche possibili rotture dello stesso a 
causa del passaggio continuo delle maestranze, non scoprano la pietra e non la espongano alla possibilità di macchie o danneggiamenti.

Pulizia quotidiana e manutenzione

Per la manutenzione ordinaria delle superfici utilizzare sempre detergenti neutri (vedi scheda prodotti consigliati). In nessun caso utilizzare 
prodotti aggressivi che possano intaccare irreparabilmente la superficie della pietra (come acidi o prodotti anticalcare).

Attenzione alla durezza della vostra acqua: più è dura e più diminuirà il potere detergente dei saponi. E’ quindi importante effettuare una pulizia 
più frequente delle superfici prevenendo la formazione di incrostazioni di calcare e muffe.

126



Uses

A Interior cladding Walls and ceilings in general, of all shapes and sizes, for residential and public buildings.

B External coating Suitable, but gets lighter in sunlight.

C Interior floor Floors of all shapes and sizes, for residential and public buildings.

D External floor Suitable, but gets lighter in sunlight.

E Environments with high humidity 
(shower, Turkish bath, sauna, etc.)

Suitable.F Kitchen countertops

G Bathroom tops

H Washbasins

I 3D architectural / decorative elements Three-dimensional elements of any shape and size.

L Stairs, thresholds, landings, and cornices
Suitable.

M External fireplace cladding

Warnings

All materials must be stored under cover, protected from sun, rain and moisture until used on site.

IMPORTANT: Check that there is sufficient material to complete the job. If not, order material from the same batch (same or similar production 
block).

Open the packaging and check the good condition of the product. Do not install the stones if any damage is found or if the material does not 
comply. Notify your dealer in good time.

No claims will be accepted once the product is installed.

Technical specifications

Slip resistance (in dry conditions) UNI CEN/TS 16165:2016 App. C 60 (low slipperiness)

Slip resistance (in wet conditions) UNI CEN/TS 16165:2016 App. C 29 (moderate slipperiness)

Flexural strength UNI EN 13161 51,80 kgf/cm2

Abrasion resistance UNI EN 14157 3,24 grams

Compressive strength UNI EN 1926 132,86 kgf/cm2

Compressive strength (after freeze-thaw cycles) UNI EN 12371 127,87 kgf/cm2

Open porosity UNI EN 1936:2007 6,4 %

Capillarity absorption coefficient UNI EN 1925:2000 0,4 g/m2

Apparent volumetric mass UNI EN 1936:2007 2178 kg/m3

Rules and tricks

Clean the stains as soon as possible.

All our products, whether tables, kitchen tops, bathroom tops, washbasins, or shower trays receive three coats of acid-proof sealing 
treatment which delays the absorption of stains.
For floor or wall coverings, make sure that the person who will install the material applies the same treatment.
This will give a couple of extra hours to clean up a stain from wine, coffee or whatever else is spilt. If the stain is left too long, it will penetrate 
beyond the sealant and may leave a mark, which is why it is always best to remove it as quickly as possible.

Avoid abrasive cleaners, ammonia, bleach, acid and descaling agents, including ‘home remedies’ based on lemon, baking soda and the like. All 
you need is a neutral detergent, e.g., Marseille soap or similar.

If the stone is constantly exposed to hard water, it is necessary to clean the surfaces frequently so that soap scum, limescale, etc. do not have 
a chance to spread and solidify.

It is strongly recommended not to place hot objects such as kettles or pots directly on the stone as they may cause staining or alter the surface.

Laying
A Position the product according to the installation pattern decided. As natural stones, the individual tiles do not have a uniform colour, so we 

suggest at this stage to position them to obtain an optimal final result.

Recommended adhesive: Kerakoll H40 Eco Flex or Mapei Keraflex or similar.

Proceed by spreading a thin layer of adhesive using the notched trowel not exceeding 3 mm on the laying surface.
Spread a layer of adhesive using the smooth squeegee over the entire raw face of the tile.
Glue the tile to the surface.

A professional installation requires perfect flatness between the tiles laid, whether they are small or large. 
Use self-levelling spacers to make the surface perfectly flat.

Glue cleaning: Immediately remove any excess glue from the joints with a wet sponge and clean up any remaining glue in the joint. This would 
be visible from the outside and would not allow the stucco to penetrate between the stones.

B Filler: we recommend Epoxy Micro Grout colour Midnight Black 22.
The grout colour affects the final aesthetic appearance of the installed product; we suggest a tone on tone colour. 

Recommended joint: 2 mm

IMPORTANT: Spread the joint evenly over the entire surface, to avoid haloing at joints.

Cleaning grout: Remove grout from tile surface as soon as it starts to dry.

WARNING: The pot life of the putty is approximately 80 minutes at 21°C, after complete mixing of the components. It should be noted that the 
pot life is subject to many variables, including the consistency of the grout mix and the surface and ambient temperature. High temperatures, 
for example, shorten the working time, while cold temperatures lengthen it.

For further installation information, please refer to the installation manual.

Cleaning after laying
A Wash the installed surface with a specific neutral detergent (see recommended product sheet).

Floors can be treated with a mono brush, wet vacuum, mop, and cloth. After thoroughly cleaning and wetting the surface, distribute the 
solution evenly.

Using a single-disc machine with a non-abrasive disc or a mop with a cloth, clean vigorously. In the latter case, it is recommended to rinse the 
mop frequently in the washing solution. Rinse thoroughly with clean water, using a vacuum cleaner if necessary.

Allow drying 24-48 hours (timeframe to be evaluated and possibly expanded according to actual site conditions).

B Final treatment:
Once the installation is complete, apply a water-based oil-repellent product and a water-based anti-dirt product to protect both the stone and 
the joint (see recommended products). Follow the instructions on the packaging.
To avoid possible dripping of the product to stain the material, it is recommended to always apply from the bottom upwards for vertical 
surfaces.

Allow drying 24-48 hours before use.

When the treatment is complete, cover the area with non-woven fabric and cardboard so that the surface remains protected during the 
remaining stages of the construction site. It is particularly important to use several layers of fabric for paving so that any possible breakage of 
the fabric due to workers’ continuous passage does not expose the stone to stains or damage.

Daily cleaning and maintenance

For routine maintenance of the surfaces always use neutral detergents (see recommended products sheet). Under no circumstances should 
aggressive products be used that can irreparably damage the surface of the stone (such as acids or anti-limescale products).

Pay attention to the hardness of your water: the harder it is, the more the soaps’ cleansing power will decrease. Therefore, it is important to 
clean the surfaces more frequently to prevent limescale and mould formation.
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Tutti i formati possono avere una differenza di +/- 1-2 mm tra una fornitura e l’altra.
Alcuni prodotti ed allestimenti non sono parte del listino Pietra Pece. 
Modifiche e migliorie ai prodotti potrebbero variare l’estetica delle soluzioni presentate. 
La riproduzione fotografica dei colori, anche se molto vicina alla realtà, deve considerarsi a carattere puramente indicativo.

All sizes could have a difference of thickness +/- 1-2 mm between one and the other supply.
Some products shown in this catalogue may not be in the Pietra Pece product listing. 
Modifications and improvements to products could vary from the solutions presented.
The photo reproduction of the colours, although very close to reality, should be considered purely indicative.
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