AVVERTENZE

WARNINGS

Gli articoli Trama 1 avranno una rete di contenimento delle trazioni incollata sul retro della lastra.
I decori saranno forniti SENZA lo stucco, che dovrà essere applicato durante la messa in opera.
Si consiglia di fare una fuga di 3 mm.

The Trama 1 items will be supplied with a backing mesh glued to the back of the slab to limit
traction. The decors will be supplied WITHOUT grouting, which will need to be applied during the
installation. We recommend a 3 mm joint.

Gli articoli Trama 2 saranno forniti SENZA lo stucco, che dovrà essere applicato durante la
messa in opera. Si consiglia di fare una fuga di 3 mm.

The Trama 2 items will be supplied WITHOUT grouting, which will need to be applied during the
installation. We recommend a 3 mm joint.

Utilizzare il Decoro Trama 3 esclusivamente per rivestimenti interni e non posarlo in box doccia
o saune.

Decoro Trama 3 can be applied exclusively at indoor coverings and should not be placed in
showers or saunas.

Si richiede di tagliare il Decoro Trama 3 esclusivamente con taglierine a secco.

Decoro Trama 3 must be cut exclusively with dry cutters.

Florim richiede di stoccare il Decoro Trama 3 in zone protette da umidità e da agenti atmosferici.

Florim requires the stock of Decoro Trama 3 in areas protected from humidity and atmospheric
agents.

Per gli articoli Trama 03 sono consigliate le seguenti indicazioni:
Posa: si raccomanda di effettuare la pulizia di eventuali residui di stucco solo con spugna o
panno morbido.
Manutenzione: non usare detersivi in polvere, soluzioni acide o alcaline né spugne abrasive.

Advices for Trama 03:
Laying: it is recommended to clean any residue only with a sponge or soft cloth.
Maintenance: do not use powder detergents, acid or alkaline solutions or abrasive sponges.

ATTENZIONE
Si precisa che nel decoro Trama 3 le irregolarità di disegno e di stesura del triangolo colorato
e la diversità tra lastra e lastra nei decori non sono da considerarsi difetti, ma al contrario
contraddistinguono l’artigianalità di un decoro eseguito completamente con tecniche manuali.

ATTENTION
Please be advised in Trama 3 decor any irregularities in the design and application of the
colored triangle and variations in the decor of different slabs are not to be considered defects,
but evidence of the craftsmanship of a decor executed entirely with manual techniques.

Avvertenze per la posa
Per una corretta conservazione del prodotto una volta posato, CEDIT consiglia di rimuovere i
residui di stucco esclusivamente con panno morbido abbondantemente imbevuto di acqua.
Non utilizzare mai sostanze chimiche e spugne abrasive. Per ogni successiva pulizia non
utilizzare mai detersivi in polvere, sostanze acide, sostanze alcaline nè spugne abrasive.
È sufficiente un panno morbido imbevuto di acqua e sapone neutro. Non attenendosi a queste
norme, CEDIT declina ogni responsabilità in caso di contestazioni.

Installation advice
For a correct preservation of the product once installed, CEDIT recommends the removal
of all grout residues with the help of a soft cloth soaked in water. Never use any chemicals
or abrasive sponges. For all subsequent cleaning, do not use powder detergents. A soft
damp cloth soaked in water and neutral soap will do the job. In case this advice should be
disregarded, CEDIT declines any responsibility in case of claims.

PITTURA
Per schede tecniche, schede di sicurezza e tabella consumi
della pittura vedi il sito www.ceditceramiche.it
Il prodotto è caratterizzato da altissima resistenza al lavaggio; necessario effettuare la pulizia con
acqua e sapone immediatamente dopo l’uso.

WALL PAINTS
For the technical and safety sheets or consumption table of the wall paints please visit
www.ceditceramiche.it
The product is highly resistance to washing; it is necessary to clean with soap and water
immediately after use.

