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I PANNELLI IN PIETRA RICOSTRUITA
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Antica FornaceCortina CO 001
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Antichi Casati Cortina
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ANTICA FORNACE AF 001 AF 002

ANTICHI CASATI AC 003 AC 004

ARCHEO AR N 001 AR N 002 AR N 003

AF 003

AC 001 AC 002

AR N 004
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ASSISI AS 001 AS 002 AS 003 AS 004

BAITA BA 001 BA 002 BA 003 BA 004

BOTTICINO BO 003 BO 004 BO 005BO 001 BO 002
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CORTINA CO 001 CO 002 CO 003

DOMUS DO 001 DO 002

LAPIS ANTIQUUS LA 001
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MISTO CONTADINO MCT 001

MCT 003 MCT 004

MONTE COBRIZIO MC 001 MC 002 MC 004 MC 005MC 003

MCT 002
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OPUS INCERTUM OI 001 OI 002

PALLADIO PA 002 PA 003PA 001

PIETRA CALIZIA PC 001 PC 002 PC 003
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PIETRA DI FIUME PF 001 PF 002

RINASCIMENTO RI 001

ROMA RO 001
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SCAGLIA SC N 001 SC N 002 SC N 004SC N 003

VECCHIO MULINO VM 001

TRAVI E MENSOLE SCURO SCU NATURALE NAT DECAPè DEC
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ARCHEO AR SO 003AR SO 001 AR SO 002

LIGNUM ANTIQUUM LI 001 SCU LI 002 NAT LI 003 DEC

MAROSTICA MA 001 MA 002

PIANELLE PI 001 PI 002

TAVELLINA VOLTA TV 001 TV 002

AR SO 004

PI 003

TV 003
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1- Applicazione del collante sulla parete.
1 - Application of the glue on the wall.

4 - Riempimento giunti con apposito stucco
mediante “sac à poche”. 
4 - Fill joints with a suitable filler
using “sac à poche”.

2 - Incollaggio angolare.
2 - Bonding angle.

5 - A parziale essiccazione avvenuta,
rifinitura stucco mediante utensilino. 
5 - Once partly dry, finish the grout using
a small utensil.

3 - Posizionamento e incollaggio pannello  
adiacente.
3 - Positioning and bonding the adjacent panel.

6 - Finitura mediante tamponatura
con carta assorbente. 
6 - Finish by plugging with
absorbent paper.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER GIUNTO STRETTO 
Assembling instructions for narrow joint panel

In esterno  è indispensabile l’impiego di collanti adatti alle condizioni climatiche ed 
ambientali del luogo.

In outside is essential to use glue suited to the climatic and environmental place 
conditions.

1 - Ossidi per finitura giunzione pannello. 
1 - Oxide bottles.

2 - Agitare energicamente e mescolare con un utensile 
ciascun ossido per mettere in circolazione eventuali 
pigmenti sedimentati.
2 - Vigorously shake each colour, by little stick, in order to 
mix dye solidified pigments.

3 - Ossidatura giunto colore beige.
3 - Joint oxiding by beige colour.

4 - Ossidatura giunto colore giallo. 
4 - Joint oxiding by yellow colour.

5 - Ossidatura giunto colore grigio.
5 - Joint oxiding by gray colour.

6 - Ossidatura giunto colore 
marrone.
6 - Joint oxiding by brown colour.

Ossidatura giunto - Joint finishing by oxide

1 2

1 2
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1 - Applicazione della colla sulla parete con spatola dentata a 
dente alto.
1 - Application on the wall of glue by toothed
spatula with high teeth.

3 - Posizionamento dell’elemento pannello e connessione 
degli incastri. Si consiglia la stesura di una adeguata quantità di 
colla anche sul retro del pannello.

3 - Positioning of panel element and connection of fixed joints.
It’s recommended to apply an adequate quantity of glue on the 
panel element back side also.

2 - Posizionamento dell’elemento ad angolo.
Si consiglia la stesura di una adeguata quantità di colla anche 
sul retro dell’angolo.
 
2 - Positioning of corner element.
It’s recommended to apply an adequate quantity of glue on the 
corner element back side also.

4 - Completamento montaggio (angolo - pannello). 
4 - Completing of assembling (corner - panel). 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER GIUNTO LARGO

In esterno  è indispensabile l’impiego di collanti adatti alle condizioni climatiche 
ed ambientali del luogo.

In outside is essential to use glue suited to the climatic and environmental place 
conditions.

Assembling instructions for large joint panel

5 - Preparazione stucco a base d’acqua.
5 - Preparing  of grout on water base.

6 - Riempimento giunti con apposito stucco 
per mezzo di “sac à poche” o pistola per stucchi.

6 - Filling up of proper grout b y plastic pocket 
bag or grouting gun.

7 - Imprimitura leggera con piccolo pennello 
appena umido, mentre lo stucco sta perdendo la 
sua plasticità e sta indurendo.

7 - Light priming by slightly moist little bristle 
brush, whereas grout looses plasticity and is 
hardening.

8 - Preparazione ossido: Prima dell’uso, la soluzione colorante ossido va agitata energicamente al fine di 
mettere in circolazione i pigmenti coloranti, che tendono naturalmente a depositarsi sul fondo del conteni-
tore. Si consiglia, in ogni caso, l’utilizzo di un’asta metallica o di legno per rimuovere le parti solidificate sul 
fondo del contenitore. Dopo aver versato una piccola quantità in un dimensionato contenitore aperto, avere 
cura di toccare il fondo del contenitore stesso ogni qualvolta si impregna il piccolo pennello, per tenere in 
costante agitazione i pigmenti.
Agitare ancora prima di versarne nuovamente una piccola quantità nel piccolo contenitore d’appoggio. 

8 - Oxide preparation: Before using, the colouring oxide solution (dyestuff) must be vigorously shaken in 
order to mix the dye pigments, which tend to sediment on the bottom of the bottle naturally.
We recommend, anyhow, to use a metal or wooden  little stick for  removing the solidified parties on the 
bottom of the bottle. After having poured a little quantity in a small opened container, please touch the bot-
tom of it every time that you permeate the little brush, in order to keep the pigments in constant agitation.
Shake an other time before pour a new little quantity in the small support container again. 

9 - Finitura giunti con ossido (soluzione coloran-
te), da effettuarsi ad indurimento e asciugatura 
avvenuta dello stucco, avendo cura di sfumare 
sui giunti adiacenti, non interessati dalla stucca-
tura, per creare maggiore uniformità fra le vec-
chie tonalità di colore e le nuove; osservare scru-
polosamente quanto indicato al punto 8.

9 - Finishing  joints by oxide (dye solution), to 
make after drying and hardening grout  happened, 
taking care to shade off on adjoining joints, not in-
volved in the grouting, to create greater uniformity 
between the old shades of colour and the new 
ones. Strictly observe what indicated in point 8.

10 - Lavoro ultimato.
10 - Completed work.

Stuccatura e ossidatura
Grouting and
oxide painting

Le superfici dei giunti da stuccare devono essere pulite e esenti da polveri; se necessario,
trattarle preventivamente con un pennello inumidito con acqua al fine di non pregiudicare l’ade-
sione dello stucco.
The joint surfaces to grout have to be cleaned and free of dust; if necessary, please wet it 
beforehand by moist water brush in order to not affect the grout adhesion.

1 2

3 4
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1 - Posizionamento pannello.
1 - Panel positioning.

2 - Fissaggio pannello con viti e tasselli collocati 
in corrispondenza del posizionamento delle travi.
2 - Panel fixing by screws and dowels placed in 
beams correspon-dence positioning.

3 - Posizionamento listello in legno per fissag-
gio trave.
3 - Wooden lath positioning for beams fixing.

4 - Fissaggio listelli con viti e tasselli.
4 - Wooden lath fixing by screws and dowels.

5 - Posizionamento trave.
5 - Beam positioning.

6 - Fissaggio trave con piccole viti.
6 - Beam fixing by little screws.

7 - Controsoffitto ultimato.
7 - Completed suspended-ceiling.

MONTAGGIO CONTROSOFFITTI
Suspended-ceiling mounting

Suggerimento finale:
I pannelli in pietra ricostruita sono prodotti resistenti al gelo e con basso assorbimento di acqua.
In particolari situazioni climatiche, al fine di ottenere un’omogenea idrorepellenza, sia del materiale posato 
che delle stuccature, si consiglia, a lavoro ultimato, l’applicazione di una mano di impregnante idrorepellente, 
incolore e traspirante.

Final suggestion:
The panels in rebuit stone are frost-proof and are featured by low water-absorption. 
In particular weather conditions, in order to achieve the homogenous water repellence of both laid material 
and grouting, the application of one coat of impregnating water-repellent colourless treatment is advisable.

Le informazioni riportate nel presente opuscolo sono basate sulla nostra esperienza. 
Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti; consi-
gliamo pertanto di valutare la loro idoneità e di eseguire prove preliminari.

The information submitted in this booklet is based on our experience. 
However we don’t consider ourselves responsible for the non-correct use of products.
Consequently we recommend to verify their suitability and to execute preliminary trials.

NOTE TECNICHE DI POSA

I pannelli in pietra ricostruita di Decor - Le mani e l’Arte sono realizzati con materiali naturali e trasformati con procedimenti artigianali assolutamente unici, pertanto 
non sono paragonabili ad una produzione industriale standard.
Eventuali difformità dimensionali dei  manufatti, rispetto a quelli indicati a catalogo, sono imputabili a fattori costruttivi e quindi non contestabili, se non ai soli fini 
della fatturazione.

POSA
SUPERFICI
Per essere idonee alla posa dei pannelli in pietra ricostruita, le superfici devono essere compatte e resistenti meccanicamente (prive di polveri, pitture, olii e quant’al-
tro possa pregiudicarne l’adesione). 
I collanti da utilizzare sono quelli cementizi, comunemente usati per piastrelle in ceramica e/o materiale lapideo, adatti, in ogni caso, al tipo di superficie oggetto del
rivestimento; se in esterno, è indispensabile l’impiego di collanti adatti alle condizioni climatiche ed ambientali del luogo.
Si consiglia di applicare il collante sulla parete da rivestire e sul retro del pannello, eventuali fuoriuscite di collante dai giunti devono essere ripulite con una spugna 
appena umida per evitare danni alla superficie. Se si ha la necessità  di utilizzare tasselli e viti , quest’ultime devono essere  inossidabili.
STUCCATURA
Prima della stuccatura dei giunti rispettare i tempi di indurimento previsti dalle aziende produttrici dei collanti utilizzati.
I giunti da stuccare devono essere puliti e privi di polvere; se necessario, inumidirli con apposito pennello al fine di non pregiudicare l’adesione dello stucco. 
Devono essere ben riempiti per  evitare che rimangano spazi vuoti.
PROTEZIONE
I pannelli in pietra ricostruita, essendo paragonabili ai materiali lapidei, è consigliabile trattarli, dopo la posa e la stuccatura, sia in esterno che in interno.
In esterno, su superficie pulita e asciutta, applicare uno specifico idro - oleo repellente.
In interno, invece, applicare una cera neutra opaca specifica per prodotti lapidei.
PULIZIA
La pulizia va effettuata con acqua e detergenti neutri.
STOCCAGGIO
E’ sconsigliato lasciare i manufatti all’esterno poiché il danneggiamento degli imballi e la presenza di altri fattori esterni possono macchiare i manufatti.
TONALITA’
Le tonalità dei colori nel catalogo sono da ritenersi indicative nei limiti della riproduzione di stampa.
Quelle riferite a prodotti di completamento di forniture o aggiunte, a causa dell’unicità del procedimento costruttivo, non possono essere garantite, pertanto si con-
siglia l’acquisto in un’unica soluzione di quanto necessario.

TECHNICAL NOTES FOR LAYING

Decor - Le Mani e l’Arte panels in rebuilt stone are made with natural materials and processed by absolutely unique handmade procedures, therefore they are not
comparable to an industrial standard production.
Any dimensional discrepancies in the manufactured articles, compared to those shown in the catalogue, are attributable to constructive factors  and therefore not
questionable, if not only for invoicing purpose.

LAYING 
SURFACES
The surfaces have to be suitable for panels in rebuilt stone laying, so must  be compact and mechanically resistant (free of dust, paintings, oils and anything that 
should conflict with their adherence). 
The adhesives to have used are those in cement base, commonly used for ceramic tiles and/or stone material, suitable, in any case, to the type of surface object of
covering; if in outside, is essential to use glues suited to the climatic and environmental place conditions. 
It is recommended to apply the glue on both surface: to the wall and on the back of the panel, leaks glue from joints must be cleaned by a slightly moist sponge to 
avoid damages to the surface. Using dowels and screws, the screw must be in stainless.
GROUTING
Before grouting joints please respect hardening times provided by the producers of glue used. 
The joints must be clean and free of dust; if necessary, wet it with special brush in order not prejudging the grout adhesion. 
The joints must be well filled to avoid that remain empty spaces.
PROTECTION
The panels in rebuilt stone, being comparable to  the real stone materials, it is advisable to treat it, after laying and grouting, outside and inside both.
In outside, on clean and dry surface, apply a specific hydro-oil repellent. 
In inside, however, apply a specific neutral opaque wax for natural stone products.
CLEANING
The cleaning must be made by water and neutral detergents.
STORAGE
It is preferable not leave the products in outside, because the damage of packaging and the presence of other external factors can blot products.
TONALITY
The color tonalities, referred in catalogue, have to be considered indicative in printing reproduction limits.Those related of completing or adding product supplies, 
since the uniqueness of constructive proceedings, cannot be guaranteed, therefore it’s recommended the purchase in a single solution of necessary materials.
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