Consigli per la posa
Le nostre piastrelle sono prodotte completamente a mano. Tradizionali tecniche di lavorazione rendono unici i nostri prodotti ed impossibile classificarli
secondo le norme in uso per la ceramica industriale. Per godere a pieno del fascino dei nostri cotti è importante seguire alcuni consigli per la posa e la
manutenzione:
1. Avere cura dello scarico e stoccaggio delle scatole (piastrelle sempre in verticale);
2. Posare a malta o colla su una superficie ben livellata evitando di bagnare le piastrelle. Per il cotto e le terre colorate si consiglia di posare su un massetto
completamente asciutto e lavato per evitare risalite di sali;
3. Attingere da più scatole per distribuire meglio le caratteristiche sfumature cromatiche, segno imprescindibile della lavorazione artigianale;
4. Per le leggere differenze di calibro e spessore si consiglia di fugare leggermente;
5. Il cotto e le terre colorate possono essere istallati sia all’interno che all’esterno. In esterno, presupposto fondamentale per la sua resistenza nel tempo, al di là di una
posa a regola d’arte, è che il materiale non venga trattato. All’interno è necessario un trattamento di protezione. Si consiglia di pretrattare con un impregnante idro
- oleorepellente al fine di non farlo macchiare dal fugante. Dopo la sigillatura, su pavimento ben pulito e asciutto, completare la finitura con la cera scelta secondo il
risultato finale da ottenere;

6. Alcuni smalti presentano il cavillo (craquelè). Si consiglia di usare, un impregnante protettivo del craquelé soprattutto con l’utilizzo di stucchi epossidici e
ossidi colorati;
7. Per fugare si consiglia di utilizzare uno stucco a grana fine e pulire prima che si essicchi con una spugna bagnata in modo da eliminare i residui dalle
piastrelle e livellare il giunto. Risciacquare finché le piastrelle non sono pulite con spugne non abrasive usando detergenti appropriati;
8. Per la pulizia sono assolutamente sconsigliati prodotti aggressivi, acidi e abrasivi;
9. Sulle superfici non piane lo smalto può creare forti sfumature, colature, sovrapposizioni;
10. Si consiglia di proteggere le piastrelle fino alla fine dei lavori.

Installation’s tips
Our tiles are entirely handmade. Produced with traditional manufacturing techniques, our products are unique and thus cannot be classified following
standard classification rules currently in use for industrial tiles. In order to benefit of our cotto’s beauty at its fullest, it is important to follow some
suggestions for installation and maintenance:
1. Unload and store the boxes with care (tiles always to be kept vertically);
2. Lay the tiles on a levelled surface with mortar or glue. Make sure they do not get wet. It is highly recommended to lay cotto and Terre colorate on a
completely dry and clean screed so to avoid potential salts’ rising.
3. Pick the tiles from different boxes to better arrange the typical chromatic nuances, essential sign of their handmade manufacturing;
4. Due to small differences in tiles’ size and thickness slight grouting is recommended,
5. Cotto and Terre colorate can be installed both indoor and outdoor. To maximize its resistance when installed outdoor, besides a flawless installation, material is
not to be treated. A protection treatment is necessary for indoor installation. Therefore, it is highly recommended to pre-treat it with a water-oil-repellent for it not to
be stained by the grouting material.

6. As some enamels have craquelure (craquelé) it is recommended to use a craquelé protective sealer, especially when using epoxy grout and
coloured oxides.
7. The use of a fine-grained grout is recommended. After applying, remove excess grout from the tiles’ surface with a wet cloth before it gets dry, then
even joints out. Rinse thoroughly with non-abrasive cloth using appropriate detergents.
8. Aggressive, acid and abrasive detergents shall not be used for cleaning.
9. On non-levelled surfaces enamel can create strong nuances, dregs and overlapping;
10. Tiles should be carefully protected throughout the works’ duration.

Condizioni generali di vendita
1. Il committente, con la firma della conferma d’ordine, dichiara implicitamente di accettare le condizioni generali di vendita;
2. La commissione è valida ed esecutiva solo se sottoscritta;
3. L’unità di misura per la vendita è generalmente il metro quadro. Trattandosi di un prodotto artigianale la misura è nominale e il numero dei pezzi per
metro quadro è specificato nel listino prezzi e nella nostra conferma d’ordine;
4. Tonalità, calibro e spessore dei campioni sono puramente indicativi;
5. Per completamenti e/o aggiunte non è possibile garantire stessa tonalità e calibro. Si consiglia di ordinare il 7/10% di piastrelle in più per sfrido e scorta;
6. I termini di consegna, anche se confermati, sono sempre da considerarsi indicativi;
7. La consegna delle merci ordinate s’intende vincolata alla possibilità di rifornimento delle materie prime;
8. La Cottovietri non è responsabile per danni di qualsiasi natura derivanti dall’utilizzo dei suoi prodotti;
9. La società venditrice non è responsabile per la cause che possono ritardare la consegna. La merce viaggia sempre a rischio dell’acquirente anche se
venduta franco destino. Restano a carico del committente gli oneri di scarico dell’automezzo;
10. La merce è assicurata per il trasporto solo su esplicita richiesta del compratore, restando a suo carico spese e rischio;
11. Gli imballi, in scatole di cartone poste su pallet in legno, sono gratuiti per i formati standard; a pagamento per i formati grandi o speciali;
12. Alla consegna si invita il compratore ad effettuare le opportune verifiche: assicurarsi che il numero dei colli consegnati corrisponda a quanto indicato sul documento di trasporto;
verificare che i colli consegnati siano integri, senza alcun segno di manomissione e/o danneggiamento, prestando particolare attenzione ai punti di chiusura sigillati con il nostro
nastro adesivo personalizzato; se necessario chiedere al corriere il controllo della merce e, se occorre, accettare la spedizione apponendo specifica “Riserva” sul documento di
consegna (si accetta con riserva di controllo-collo manomesso/danneggiato/mancante). Solo in questo modo sarà possibile presentare reclamo al corriere. Non si risponde di
rotture, manomissioni o ammanchi se non esposti alla consegna al vettore e chiaramente indicati sul documento di trasporto; è importante che qualsiasi segnalazione su
anomalie riguardanti la consegna avvenga entro 48 ore dal ricevimento della spedizione, a mezzo mail allegando anche prova fotografica;

13. Eventuali reclami o contestazioni dovranno pervenire a mezzo lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento del materiale e dovranno essere
ampiamente specificati e circostanziati;
14. Eventuali vizi o difetti denunciati nei termini di legge ed accertati danno diritto solo alla sostituzione dei materiali difettati. In nessun caso la
responsabilità si estenderà alle conseguenze dell’impiego dei prodotti. Nessuna contestazione potrà essere mossa per materiale posato in opera;
15. Non avvenendo il ritiro delle merci nei termini pattuiti la fornitrice può chiedere il pagamento delle relative fatture salvo gli aggravi per maggiori spese e
oneri. L’avviso di merce pronta costituisce diritto alla fatturazione;
16. Il Foro competente è il Tribunale di Salerno.

General sales conditions
1. By signing the order confirmation, the customer implicitly declares accepting the general sales conditions
2. Orders are valid and executive only if subscribed.
3. Unit of measure for sales is generally the square meter. For its nature of handmade product the measure is nominal and the number of pieces per
square meter is specified in the price list and in the order confirmation;
4. Shade, size and thickness of samples are purely indicative;
5. Same shade and size cannot be granted for orders’ integrations and\or completions.It is recommended to order from 7 to 10% tiles more for swarf
and stock.
6 Delivery times, even if confirmed, are always to be considered as indicative;
7. Delivery of ordered goods is subject to possibility of obtaining raw materials;
8. Cottovietri does not assume any responsibility for damages of any nature due to the utilization of its products;
9. Cottovietri is not responsible for causes that may delay the goods’ delivery. Transportation of goods is always at the customer’s risk even if it is sold
under Cost, Insurance and Freight conditions. Unloading costs are at the expense of the customer.
10. Goods are insured against transportation’s risks only at the customer’s request, with the customer bearing associated risks and be charged for.
11. Packages in carton boxes placed on wood pallets are free of charge for standard sizes. Big or special sizes’ boxes can be provided upon payment.
12. The customer is invited to perform all the necessary checks at the delivery, such as check that the boxes’ number corresponds to what indicated on the delivery note; check
that the delivered boxes are intact with no sign of opening and\or damage, by paying special attention to the parts sealed with our customized tape. If necessary the customer
shall ask the courier to check the goods and, if required, accept the delivery by adding a specific “Reserve” on the delivery note (to accept with reserve to check the
open\damaged\missing box). This would be the only way of presenting a complaint to the courier. Cottovietri cannot be held liable for any possible broken, opened or missing
item if this has not been claimed at the delivery and clearly stated on the delivery note. Any communication on delivery related anomalies shall be made within 48 hours from the
delivery time, via mail with photo proof attached.

13. Complaints or notifications shall be sent through registered mail within eight days from the delivery date and shall be thoroughly described in detail.
14. Possible faults or defects reported as provided by law and verified upon entitle the customer to the replacement of the faulted materials. In no
circumstances Cottovietri’s liability will extend to the consequences of the products’ utilization. No claims can be presented for installed material;
15. In case of failure to collect the goods within the agreed terms, the supplier can ask for invoices’ payment, apart from the cost increases due to
further expenses and charges. The notice of goods ready for delivery represents invoicing right.
16. The Court of Salerno will have jurisdiction over any disputes/controversies.

