
 
 

 

NOTE TECNICHE: posa di bordo piscina e piastrelle 

 

a. In relazione al tipo di lavorazione prevista, è consigliabile presentare a secco il bordo o la pavimentazione 

per poter verificare la presenza di eventuali difetti, incongruità e/o difformità rispetto a quanto previsto in 

progetto. 

b. In base alle esigenze “cromatiche” o “decorative”, è cura del posatore impiegare pezzi della medesima 

fornitura, selezionando il prodotto, al fine di mitigare eventuali differenze di tonalità dovute alla 

composizione dello stesso. 

c. Il piano di posa dovrà essere sufficientemente compatto, planare e pulito; ed aver raggiunto la completa 

“maturazione”. Tale piano dovrà altresì tenere in conto ogni accortezza utile a prevenire carenze di 

resistenza, al fine di garantire la funzione di supporto. 

d. Quale “collante” impiegare un prodotto professionale, adatto all’utilizzo in esterno, cromaticamente affine 

al materiale fornito, attenendosi alle precauzioni riportate nella relativa scheda tecnica. 

e. Prima di procedere alla posa, ripulire i bordi e le piastrelle con stracci asciutti. Nel caso di necessità, 

impiegare acqua di rete per inumidire gli stracci. Non impiegare mai panni abrasivi o similari. 

f. Bordi o piastrelle dovranno essere posati con fughe stuccate, con prodotto adatto all’utilizzo in esterno, 

alla presenza d’acqua chimicamente trattata per piscine e cromaticamente affini al materiale fornito. 

g. Qualora la posa NON avvenga come ultimo lavoro, proteggere bordi e piastrelle con appositi teli da 

imbianchino, in modo da evitare imbrattamenti, segni di calpestio e più in generale danneggiamenti vari 

dovuti al cantiere. In alternativa effettuare una pulizia accurata con prodotto detergente, decerante e 

sgrassante. 

h. Al temine della posa, effettuare una pulizia d’insieme con prodotto detergente concentrato neutro. Quindi 

trattare la pavimentazione con prodotto idrorepellente traspirante, la cui scelta è ad esclusiva 

responsabilità del posatore. 

i. Eventuali aloni rilevabili sui campioni di fresca posatura, dovranno essere rivisti nell’arco di sei mesi, 

tempo ritenuto adeguato al fine dell’esaurimento del ciclo di maturazione del materiale. 

 

MANUTENZIONE: di bordo piscina e piastrelle 

 

1. Evitare l’accumulo di sporcizia insistente: è consigliata la pulizia della pavimentazione con cadenza 

regolare in funzione del contesto e dell’esposizione.  

2. L’eventuale pulizia NON dovrà avvenire con getti ad elevata pressione e/o con l’impiego di sostanze 

aggressive chimicamente attive che potrebbero essere causa di danni rilevanti. In tale caso il fornitore 

NON si assume responsabilità alcuna in ordine a danneggiamenti così provocati. 

3. All’occorrenza ed in base al contesto ambientale, potrebbe risultare consigliabile l’uso di prodotto 

detergete, decerante e sgrassante. 

4. Nel caso di formazione di ghiaccio sui bordi, NON utilizzare assolutamente sale, né acqua calda o 

prodotti anti-gelo. 


