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I caldi colori che descrivono l’Italia
         The warm tones that describe Italy

Il Cotto. Un materiale antico che nasce dalla 
Terra e dall’Acqua, in un’infinita gamma di sfu-
mature tra il rosso e il rosa. Compagno dell’a-
bitare dell’uomo da millenni, ha prestato la sua 
versatilità alla creatività degli artisti, all’intuizio-
ne degli architetti, ai progetti degli urbanisti.
Non solo. Ha lasciato che nei suoi caldi colo-
ri si scrivesse gran parte della storia d’Italia e 
delle sue città. Oggi questo materiale pregiato 
viene riscoperto in tutta la sua attualità e in tut-
to il suo valore. Semplice e naturale, risponde 
perfettamente ai riemergenti bisogni ecologi-
ci dell’uomo e alle richieste di un’architettura 
nuova che crede in un’estetica più sana e più 
razionale.

Terracotta is an ancient material derived from 
earth and water and with a host of different red 
and pink shades. Terracotta has been a part of 
our homes for thousands of years, lending its 
versatility to the creative genius of artists, the 
intuition of architects and to the projects of ur-
ban planners. Not only that, but it has also al-
lowed much of the history of Italy and its towns 
and cities to be written in its warm colours. 
Today this precious material has been rediscov-
ered in all of its contemporary style and value. It 
is simple, natural and responds perfectly to our 
re-emerging environmentally friendly require-
ments and to the needs for a new type of archi-
tecture that is founded on healthier and more 
rational designs.
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Naturale, versatile
ed inalterabile nel tempo
                  Natural and versatile
    to stand the test of time



Da sempre il pavimento in cotto è la soluzione 
più affascinante, semplice ed accessibile per 
qualsiasi intervento di recupero e ristruttura-
zione. Un pavimento in cotto si presta ad ogni 
esigenza: è sicuro, duttile, resistente e grazie 
alla moderna tecnologia, può essere vissuto in 
tutta tranquillità. La facilità di posa e la sicura 
efficacia estetica fanno dei pavimenti in cotto 
Pica, l’alternativa ideale a molti dei cosiddetti 
materiali moderni. Impermeabile, resistente e 
realizzato con le più moderne tecnologie, è in 
grado di rispondere appropriatamente anche 
alle esigenze del nuovo in ogni contesto edili-
zio. Un pavimento Pica si fa notare per la sua 

bellezza la sua inalterabilità, ma anche per la 
vastità della sua gamma che comprende vari 
pezzi speciali nati per completare ogni minimo 
dettaglio costruttivo. 
Il cotto Pica consente inoltre innumerevoli so-
luzioni di arredo urbano; grazie alla varietà di 
soluzioni compositive, alla sua qualità materica 
e al suo colore vivace e durevole, esalta la spon-
tanea varietà dei centri storici italiani qualifican-
do ingressi, strade, scale e piazze con un tocco 
di nobiltà; risponde perfettamente alle richieste 
di un’architettura e di un’urbanistica che mirano 
ad una nuova qualità ambientale.

Terracotta paving and flooring has always been 
the most fascinating, simple and accessible 
choice available for any type of building resto-
ration or renovation work. A terracotta floor 
can be used in any situation: it is safe, ductile, 
and strong and thanks to modern technology, 
offers problem-free use. Easy laying and sure 
style effect make Pica terracotta flooring the 
ideal alternative to many so-called modern 
floor coverings. It is waterproof, hardwear-ing 

and made using the very latest technology; it is 
also able to provide the perfect answer to the 
need for new styles in every building situation. 
Pica flooring stands out for its beauty and un-
changing quality as well as for the vastness of a 
range that also includes different special pieces 
which have been created to complete even the 
smallest building details. Pica terracotta can 
also be used to create endless urban decora-
tive solutions. Thanks to the variety of possible 

layouts, the quality of the material and bright, 
long-lasting colours, it is used to enhance the 
spontaneous variety of Italian town and city 
centres, giving a refined touch to entrances, 
streets, steps and squares. It is the perfect an-
swer for architecture and town planning that is 
aimed at creating new environmental quality.
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La Linea Arredo Urbano Pica offre 
soluzioni per i più diversi impieghi, 
riproponendo forme e colori an-
tichi. Studiata per abbellire centri 
storici, è ideale anche per luoghi 
di nuova costruzione. La gamma 
comprende 4 formati: Regolino, 
Sestino, Mattoncino, Sanpietrino. 
La bisellatura, una leggera smussa-
tura degli spigoli, consente la posa 
in opera oltre che con malta anche 
a semisecco.

Sanpietrino

Arredo Urbano
Urban Decorative Pieces

Regolino, Sestino,
Mattoncino, Sanpietrino

Regolino, Sestino, Mattoncino Brick, 
Sanpietrino Small Block

Pica’s range of Urban Decorative 
Pieces offers antique colours and 
formats to create a host of solu-
tions. Devised to enhance histori-
cal town and city centres but also 
ideal for today’s building require-
ments. The range includes 4 for-
mats: Rego-lino, Sestino, Matton-
cino Brick and Sanpie-trino Small 
Block. Chamfering, consisting of a 
light bevel along the edges, makes 
them suitable for both mortar and 
semidry laying.

Sestino

1 flessibilità d’impiego utilizzabili sia per pavimentazioni sog-
gette a traffico pedonale che veicolare. 2 resistenza all’abrasio-
ne profonda (UNI EN 1344) volume di materiale asportato 670 mm3. 
3 assoluta ingelività (UNI EN 1344) 4 bisellatura consente 
di posare il prodotto oltre che a malta a semi-secco.

1 flexible use suitable for paving in areas used by pedestrians or 
vehicles. 2 deep-down abrasion resistance (UNI EN 1344) ac-
cording to the volume of material removed: 670 mm3. 3 totally frost-
proof (UNI EN 1344). 4 chamfering means that these products 
are suitable for both mortar and semidry laying.



Regolino 
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Mattoncino

peso Pezzo (kg) 1,10 2,10 2,10 0,46
spessore 3 6 3 6
n° p.z./mq a malta 53 53 29 216
n° p.z./mq a semisecco 60 – 31 –
bisellatura  ● ● ● ●
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semplice ma ricco di stile
   simple but rich with style
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Il rapporto tra abitazioni, vie e 
piazze italiane si presenta come 
un articolato e piacevole succe-
dersi di spazi pubblici e privati. Per 
completare tali superfici esterne si 
rendono particolarmente indispen-
sabili Pezzi Speciali studiati apposi-
tamente per adattarsi a tali esigen-
ze. Canalina e Chiusino si mostrano 
come elementi dalla forte compo-
nente pratica ed estetica.

1 resistenza all’attacco chimico (ISO 10545-13) garantita. 
2 resistenza al gelo (UNI EN 1344) garantita. 3 resistenza 
alla rottura 35 N/mm. 4 resistenza allo sbalzo termico 
(ISO 10545-9) garantita.

1 guaranteed chemical resistance (ISO 10545-13). 2 
guar-anteed frost resistance (UNI EN 1344). 3 compres-
sive strength 35 N/mm. 4 guaranteed thermal shock 
resist-ance (ISO 10545-9).

Regolino Gradino

Arredo Urbano
Urban Decorative Pieces

Pezzi Speciali
Special Pieces

The combination of dwellings, 
streets and squares in Italy 
presents itself as a well-ordered 
and pleasing succession of public 
and private spaces. To complete 
these outdoor areas, it is particu-
larly important to use the Special 
Pieces that have been specifically 
devised for this purpose. The Gut-
tering and Drain Cover are pieces 
with a high degree of style and 
practicality.

Mattoncino Gradino



Chiusino e Supporto Metallico
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Canaletta

Bordo Piscina

peso Pezzo (kg) 1,10 2,10 8,00 7,20 – 7,20
spessore 3 3 6 6 – –
bisellatura ● ● – – – –
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robustezza, praticità, estetica
   strong, practical and stylish
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Arredo Esterno
Outdoor Décor
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Risultato della ricerca e della speri-
mentazione Pica, il Cotto Protetto è 
un prodotto dal carattere innovati-
vo e dall’elevato contenuto in ter-
mini di tecnologia e servizio. Grazie 
all’applicazione per immersione di 
sostanze che ne riducono sensibil-
mente il grado di assorbimento, è 
particolarmente adatto all’utilizzo 
in cantieri in cui la riduzione dei 
tempi di consegna é fondamentale.

RettangoloQuadrato

This product is the result of Pica’s 
own research and development: 
Cotto Protetto an innovative prod-
uct with a high degree of technolo-
gy and serviceability. Thanks to im-
mersion application of substances 
that significantly reduce absorp-
tion levels, this terracotta is par-
ticularly suitable for use on sites 
where a reduction in delivery time 
is of fundamental importance.

1 tempi di messa in opera e trattamento estrema-
mente ridotti 4/5 giorni contro i 60 di un cotto tradizionale. 2 
impermeabilizzato per immersione vengono eliminati 
tutti i fenomeni legati al rilascio di umidità, quali le efflorescenze e le 
muffe. 3 resistenza all’attacco chimico (ISO 10545-13) 
garantita per prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina. 
4 assoluta ingelività.

1 extremely reduced laying and treatment times 4-5 
days compared to 60 days for traditional terracotta. 2 waterproofed 
by immersion to eliminate all phenomena linked to the release of 
moisture, such as efflorescence and mould. 3 chemical resist-
ance (ISO 10545-13) guar-anteed for household chemical products and 
additives for swimming pools. 4 totally frostproof.

Cotto Protetto
Cotto Protetto

Cotto Protetto 
Cotto Protetto
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Battiscopa

Gradino a Colla \ Gradino Davanzale

Gradino Lungo

Elemento Terrazze

Battiscopa Gradino

Angolare

formato 14,3x29,2 25x25 8x29,2 25x35 25x35 80x35 120x35 35x35 8x18x44 15x29,2x4,5
 17x34 29,2x29,2   29,2x35 90x35
      100x35    
      120x35
      140x35
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   range, service and quality
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Ad ulteriore conferma di una dispo-
nibilità di pezzi veramente ampia e 
per consentire la completa rifinitu-
ra della propria abitazione, Pica ha 
messo a punto il Coprimuro, nelle 
versioni Arrotato e Naturale, per 
accompagnarsi in modo uniforme 
alle pavimentazioni. Caratterizzato 
da particolari superfici il Coprimu-
ro si adatta perfettamente sia ad 
impieghi interni che esterni.

1 resistenza al gelo (ISO 10545-12) garantita. 2 ampia 
gamma 27 formati disponibili suddivisi in 3 tipologie. 3 resisten-
za allo sbalzo termico (ISO 10545-9) garantita. 4 assor-
bimento acqua (ISO 10545-3) 8,5% classificazione gruppo AIIb 
6<A.A.≤10.

1 guaranteed frost resistance (ISO 10545-12). 2 wide 
range 27 available formats divided into 3 types. 3 guaranteed 
thermal shock resistance (ISO 10545-9). 4 water ab-
sorption (ISO 10545-3) 8.5% group classification AIIb 6<A.A.≤10.

Further confirmation of the ex-
tremely wide range of available 
pieces. To make it possible to finish 
homes with perfect accuracy, Pica 
has developed Wall-caps/Hand-
rails in the Rough and Smooth 
Finish versions to provide continu-
ity with floors and paving. With its 
characteristic particular surfaces, 
the Wall-cap/Hand-rail adapts per-
fectly to indoor and outdoor use.

Terminale Arrotato

Coprimuro
Wall-caps and Hand-rails

Naturale, Arrotato, 
Terminale Arrotato

Smooth Finish, Rough Finish, 
End Piece – Rough Finish
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Coprimuro Naturale

Coprimuro Arrotato

formato 8,5x30 ●   
 10,5x30 ● ● ●
 12,5x30 ● ● ●
 15,5x30 ● ● ●
 18,5x30 ● ● ●
 20,5x30 ● ● ●
 22,5x30 ● ● ●
 25,5x30 ● ● ●
 27,5x30 ●
 30,5x30 ● ● ●
 34,5x30 ●
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   the answer to every need



16

Sensibile al gusto estetico ed al 
piacere di poter adattare lo stile 
caldo e naturale del cotto ad ogni 
angolo della casa, Pica offre la 
possibilità di inserire il preziosi-
smo degli elementi in cotto anche 
su terrazze e balconi, grazie alla 
gamma dei Frangisole in cotto. 
Dettaglio architettonico raffina-
to e ricercato, il Portabottiglie in 
cotto è un elemento che dimostra 
un’estrema attenzione nella cura 
del particolare.

1 flessibilità d’applicazione a malta o con collanti si applicano 
con facilità. 2 durata ed inalterabilità ottime caratteristiche pre-
stazionali infuse dal fuoco a 1000°C. 3 assoluta ingelività (ISO 
10545-12)

1 flexible application applied easily using mortar or adhesives. 
2 dur-ability and inalterability excellent performance char-
acteristics infused by firing at 1000°C. 3 totally frostproof (ISO 
10545-12).

Complementi 
Complementary Pieces

Frangisole Arabo, 
Frangisole, Porta Bottiglie

Arabian-style Sunbrick, 
Sunbrick, Bottle Holder

Pica is aware of the aesthetic 
taste and pleasure of being able 
to adapt the warm, natural style 
of terracotta to every corner of 
the home. That is why it has made 
it possible to also use refined ter-
racotta pieces on terraces and 
balconies, thanks to the range of 
terracotta Sunbricks. The tasteful 
architectural effect created by the 
terracotta Bottle Holder is just one 
of the elements that shows care to 
even the smallest detail.

Frangisole Cattolica



Frangisole Moresco

Portabottiglie

17

peso pezzo (kg) 2,60 1,75 5,20 
numero pezzi (mq) 21 32 22
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architetture raffinate
anche nei dettagli
   refined architecture,
   down to the smallest detail
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Ampiamente utilizzata già nel Me-
dioevo, il suo sapore antico viene 
oggi riscoperto e preferito, non 
solo nelle ristrutturazioni, ma an-
che nelle nuove realizzazioni dall’a-
spetto rustico ed accogliente. Pica 
propone una Tavella Sottotetto 
trafilata, dall’aspetto tradiziona-
le ma con le caratteristiche di un 
prodotto moderno e una Tavella 
Sottotetto fatta a mano dal calore 
sempre inconfondibile e ricco di 
immutati valori.

Tavella Trafilata

Tavella Sottotetto Eaves Soffit Tile

Tavella Sottotetto
Eaves Soffit Tile

The use of this tile was widespread 
during the Middle Ages and today 
its antique style has been rediscov-
ered to become extremely popular 
not only for renovation work, but 
also for new, more rustic and wel-
coming buildings. Pica offers an ex-
truded Eaves Soffit Tile with a tradi-
tional appearance but with all of the 
features of a modern product and a 
hand-made Eaves Soffit Tile charac-
terised by its unmistakable warmth 
and by its deep, immutable values.

1 perfetta ortometria e planarità le caratteristiche geometri-
che, unitamente alla precisione dei profili consentono una notevole sem-
plicità e rapidità di messa in opera. 2 elevata resistenza alla 
flessione carico di rottura medio 110 kg/cm2. 

1 the geometrical characteristics of perfect orthom-
etry and flatness of these tiles, together with the precision of the pro-
files make them extremely quick and easy to lay. 2 high bending 
strength and average breaking load of 110 kg/cm2. 
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   peso Kg pezzi interasse
 colore finitura* al pezzo al mq listelli 4x4

Trafilate

15x30x2 rosato RS 1,35 22 30,5
17x34x2 rosato RS 1,70 17 34,5
20x40x2 rosato RS 2,50 12,5 40,5
20x50x2 rosato RS 3,05 10 50,5

Fatte 
a mano

15x30x2,5 rosato S 1,95 22 30,5
20x40x2,5 rosato S 3,85 12,5 40,5
20x45x2,5 rosato S 4,15 11 45,5
20x50x2,5 rosato S 4,65 10 50,5
20x60x2,5 rosato S 5,40 8,5 60,5

* RS=Rullata Sabbiata; S=Sabbiata

Tavella  Fatta a Mano

il sapore delle antiche tradizioni 
   the flavour of old traditions
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ARREDO URBANO
I masselli in cotto di Arredo Esterno Pica pos-
sono essere messi in opera sia con la tecnica “a 
malta” che con la tecnica “a semi-secco”.
Più precisamente consigliamo di posare:
•	Regolino	(3x6x27)	=	a	malta	/	a	semi-secco
•	Sestino	(6x6x27)	=	a	malta
•	Mattoncino	(3x12x27)	=	a	malta	/	a	semisecco
•	Tozzetto	(6x6x6)	=	a	malta
Posa con tecnica a malta
1. Il letto di posa
Sul	 piano	 di	 posa	 (fondazione)	 stendere	 uno	
strato uniforme di malta cementizia composta 

da cemento 325 e sabbia silicea di granulome-
tria 0.3, in misura di 1,5 quintali di cemento per 
ogni metro cubo di sabbia. Questo strato dovrà 
essere ben livellato e compattato.
2. Posa dei masselli in cotto
Ultimata la preparazione del letto di posa, spol-
verare la superficie con del cemento in polvere 
e procedere alla posa dei masselli assicurando-
si della presenza di fughe di 6/8 millimetri. In 
proposito suggeriamo di utilizzare gli appositi 
regoli distanziatori. Inoltre consigliamo di bat-
tere i masselli avendo cura di non alterare la 
planarità del pavimento e le pendenze.

Arredo Urbano: schema di posa con tecnica “a malta”. 
Urban Decorative Pieces: laying with the “mortar” technique.

Arredo Urbano
Urban Decorative Pieces

La Posa in Opera
Installation
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3. Sigillatura delle fughe
Per la sigillatura delle fughe suggeriamo di utilizza-
re una malta cementizia composta da tre parti di 
cemento per ogni parte di sabbia silicea di granu-
lometria 0.3. Questa dovrà essere colata all’inter-
no delle fughe avendo cura di far sì che il prodotto 
riempia perfettamente le fughe senza sporcare 
eccessivamente la superficie dei masselli.
4. Rimozione degli eccessi di malta
Qualora si desiderasse togliere subito la patina 
grigia lasciata dal cemento, che comunque ten-
derebbe a scomparire naturalmente con l’uso, 
si può procedere al lavaggio del pavimento con 
una soluzione acida composta da una parte di 
acido per ogni 5 parti di acqua. Raccomandia-
mo di lasciare agire la soluzione per il tempo 
strettamente necessario a rimuovere le tracce 
di cemento e comunque per non più di qualche 
minuto, dopo di che si dovrà sciacquare il pavi-
mento con acqua abbondante.
Posa con tecnica a semi-secco
1. La formazione del letto di posa
Sul piano di posa si predisponga uno strato di 4 o 5 
centimetri di sabbione con granulometria 0.3/0.6.
Nel caso di pavimentazioni con pendenze maggio-
ri o uguali al 15% è opportuno utilizzare sabbia mi-
scelata	a	secco	con	cemento	325	(4%	in	volume).
2. Posa dei masselli in cotto
Posare i masselli accostandoli l’uno all’altro.
3. Sigillatura delle fughe
Per la sigillatura delle fughe si cosparge il pavi-
mento di una miscela di sabbia preferibilmente 
di granulometria 0.3 con un 7% in volume di ce-
mento Portland o Betonite e con l’aiuto di una 
scopa si procede al riempimento degli interstizi. 
4. Compattazione
Dopo aver posato gli elementi in laterizio e ri-
empito le fughe, si procede alla compattazione. 
Questa operazione consiste nel passaggio ri-
petuto	(almeno	due	volte)	della	piastra	vibran-
te, con rinfianco del riempimento delle fughe. 

Dopo la compattazione si bagnerà la pavimen-
tazione con un getto d’acqua “a pioggia” facen-
do attenzione a non “svuotare” le fughe prece-
dentemente compattate. Il tutto dovrà essere 
lasciato ad asciugare per almeno un giorno.

Per ulteriori informazioni, vi inviatiamo a con-
sultare il sito internet www.pica.it

URBAN DECORATIVE PIECES
The terracotta blocks from Pica’s Outdoor Dé-
cor range can be laid using either the “mortar” 
or “semidry” technique.
More precisely, we recommend the following 
laying systems:
•	 Regolino	(3x6x27)	=	mortar
•	 Sestino	(6x6x27)	=	mortar	/	semidry
•	 Mattoncino	Small	Brick	 (3x12x27)	=	mortar	 /	
semidry
•	 Small	Block	(6x6x6)	=	mortar
Laying with Mortar
1. The Laying Bed
An even layer of cement mortar, obtained by mix-
ing 1.5 quintals of 325 cement for each cubic me-
tre	of	silica	sand	(grain	size	distribution	0.3),	must	
be	spread	over	the	laying	bed	(foundation).	This	
layer must be well levelled and compacted.
2. Laying the Terracotta Blocks
Once the foundation has been completed, 
sprinkle the surface with cement powder be-
fore proceeding to lay the blocks. We suggest 
that joints of 6-8 millimetres be left between 
blocks and with regard to this, that the proper 
distancing rules be used. We also recommend 
tamping the blocks, taking care not to alter the 
flatness or in-cline of the paving.
3. Sealing the Joints
To seal the joints we recommend the use of cement 
mortar	(three	parts	cement	to	one	part	silica	sand	
with	a	grain	size	of	0.3).	This	mix	must	be	poured	
into each joint, taking care to fill it perfectly without 

soiling the surface of the blocks excessively.
4. Removing the Excess Mortar
If it is necessary to immediately remove the 
grey patina left by the cement, which in any 
case tends to wear away naturally with use, 
the paving can be washed with an acid solution 
made using one part acid to 5 parts water. We 
advise leaving the solution to act only for the 
time that is strictly necessary to remove the ce-
ment traces and in any case, for no longer than 
a few minutes, after which the paving should be 
rinsed thoroughly with plenty of water.
Semidry Laying
1. Preparing the Laying Bed
The laying bed must be covered with a layer of 
4-5	cm	of	sand	(grain	size	0.3-0.6).
In the event that the paving has an incline of 
15% or more, it is advisable to use a dry mix of 
sand	and	325	cement	(4%	volume).
2. Laying the Terracotta Blocks
Lay the blocks by positioning them one along-
side the other.
3. Sealing the Joints
To	seal	the	joints	spread	a	mix	of	sand	(preferably	
with	a	grain	size	of	0.3)	and	Portland	or	Betonite	
cement	(7%	volume)	over	the	paving	and	then,	with	
the help of a broom, use this mix to fill the joints. 
4. Compaction
After laying the terracotta blocks and filling the 
joints, it is then necessary to compact the sur-
face. This operation consists of passing repeat-
edly	 (at	 least	 twice)	with	a	vibrator,	as	well	as	
of aligning the sealed joints. After compaction, 
the paving must be wet with a water sprinkler, 
taking care not to “empty” the spaces which 
have previously been compacted. The paving 
should be left to dry for at least one day. 

For more information, please send a check 
our internet site www.pica.it
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Il Cotto Protetto Pica, grazie all’applicazione per 
immersione di sostanze che ne riducono sensi-
bilmente il grado di assorbimento, offre alcuni 
significativi vantaggi.
1. La protezione applicata sulla faccia inferiore 

elimina tutti i fenomeni legati al rilascio di 
umidità, quali le efflorescenze, o al perma-
nere in ambiente umido quali le muffe.

2. Quella applicata alla faccia superiore della 
piastrella ostacola l’aggancio della malta e 
della boiacca. Ne consegue una estrema fa-
cilità e rapidità di lavaggio.

3. La protezione, esercitando un effetto imper-
meabilizzante, fa sì che in fase di finitura del pa-
vimento, non sia necessario applicare prodotti 
impermeabilizzanti, ma solo cere di finitura.

4. Il complesso delle attività di messa in ope-
ra risulta molto semplificato e velocizzato, 
il chè fa del cotto protetto Pica un prodotto 
particolarmente adatto a cantieri in cui la 
riduzione dei tempi di consegna del manu-
fatto è fondamentale.

La Posa in Opera
Installation

Cotto Protetto
Cotto Protetto 1. Posa delle piastrelle

Il Cotto Protetto, si presta ad essere posato sia 
“a malta” che “a colla”.

Posa a Malta
•	 Stendere	 uno	 strato	 uniforme	 di	 malta,	 di	

spessore non inferiore a 3 centimetri. Per la 
posa all’esterno raccomandiamo di dare al 
sottofondo le pendenze necessarie a favori-
re il regolare deflusso delle acque piovane. 
Consigliamo pendenze non inferiori all’1%.

•	 Cospargere	la	superficie	di	posa	con	un	leg-
gero strato di cemento in polvere.

•	 Posare	 le	 piastrelle	 sopra	 la	 superficie	 così	
ottenuta avendo cura di mantenere il senso 
della	trafila	(il	 lato	della	piastrella	con	taglio	
vivo dovrebbe corrispondere sempre con lo 
stesso	lato	della	piastrella	attigua).

•	 Lasciare	 tra	 le	piastrelle	una	 fuga	 libera.	La	
larghezza della fuga va concordata con la Di-
rezione Lavori sulla base dei gusti del com-
mittente. Comunque è bene che sia compre-
sa tra i 3 e i 10 millimetri.

•	 Battere	 in	 maniera	 uniforme	 il	 pavimento,	
onde permettere una migliore adesione del-
le piastrelle con il letto di malta.

Posa a Colla
•	 Assicurarsi	che	il	piano	di	posa	sia	perfetta-

mente livellato e, in caso di posa all’esterno, 
abbia le pendenze necessaria a far defluire 
regolarmente	 le	 acque	piovane	 (non	meno	
dell’1%)

•	 Stendere	un	unico	strato	uniforme	di	collan-
te utilizzando l’apposita spatola.

•	 Posare	 le	 piastrelle	 prima	 che	 il	 collante,	 a	
contatto con l’aria, filmi superficialmente.

Arredo Urbano: schema di posa con tecnica “a malta”.  
Urban Decorative PIeces: layng with the “mortar” technique.

Seguono poi le stesse indicazioni per la posa a 
malta.

2. Sigillatura delle fughe
Con questa operazione si vanno a colmare le 
fughe lasciate libere fra piastrella e piastrella. 
Attenzione, non sigillare i giunti di dilatazione 
se non con gli appositi profili. Per il riempimen-
to delle fughe si può utilizzare sia una boiacca 
di sabbia e cemento, sia un sigillante sintetico 
preconfezionato	(sono	sconsigliate	le	colorazio-
ni	troppo	marcate	quali	il	nero	o	antracite).	
•	 Utilizzando	una	spatola	gommata	stendere	

la soluzione sul pavimento avendo cura di 
comprimerla all’interno delle fughe.

•	 Ultimata	 la	 fase	 di	 riempimento	 delle	 fu-
ghe, a fughe leggermente indurite, pas-
sare con una spugna umida rimovendo gli 
eccessi di soluzione e stilando singolar-
mente le fughe.

3. Lavaggio
Raccomandiamo di eseguire il lavaggio a
pavimento perfettamente asciutto e di seguire
scrupolosamente le indicazioni formulate di
seguito:
•	 Lavare	 il	 pavimento	 con	 una	 soluzione	 di	

Acio T tamponato.
•	 Lasciare	la	soluzione	sulla	superficie	del
 pavimento il tempo strettamente necessa-

rio a rimuovere i residui di malta dalla super-
ficie delle piastrelle.

•	 Terminata	l’azione	della	soluzione	acida,
 sciacquare il pavimento con acqua abbon-

dante ed asportare rapidamente la risulta.
 L‘utilizzo di macchine professionali, quali la
 monospazzola e l’aspira liquidi, che eserci-
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tano un’azione più energica sul pavimento, 
assicurano una pulizia più omogenea ed una 
più rapida asportazione dei liquidi di lavag-
gio.

4. La finitura 
Anche in fase di finitura il Cotto Protetto Pica 
evidenzia numerosi vantaggi.
Innanzi tutto il Cotto Protetto non richiede l’ap-
plicazione dell’impermeabilizzante, il chè signifi-
ca tempi di effettuazione della finitura estrema-
mente abbreviati. In secondo luogo si tratta di 
un intervento estremamente semplificato che 
richiede l’applicazione di un solo prodotto. 

Pavimentazioni interne
L’operazione di ceratura consiste nell’applica-
zione, in tempi successivi ed a pavimento per-
fettamente asciutto, di almeno 2 mani di cera 
liquida neutra.

Pavimentazioni Esterne
Per la finitura sarà sufficiente applicare, limita-
tamente alle zone esposte al rischio di cadute 
accidentali	di	sostanze	oleose	(barbecue,	spazi	
uso	cucina,	spazi	uso	pranzo,	ecc.),	due	mani	
di un prodotto idro-oleorepellente. Anche in 
questo caso si raccomanda di attendere che 
il pavimento sia perfettamente asciutto dopo 
il lavaggio.

Per ulteriori informazioni, vi inviatiamo a con-
sultare il sito internet www.pica.it

Thanks to the immersion application of sub-
stances that greatly reduce absorption levels, 
Cotto Protetto by Pica can offer important ad-
vantages.
1. The protection applied to the lower side 

eliminates all phenomena that are linked 
to the release of moisture, such as efflores-
cence, or to damp environments, such as 
mould.

2. The protection applied to the upper side of 
the tile blocks the adherence of mortar or 
grout. As a result, tile wash-ing is extremely 
quick and easy.

3. The waterproofing effect of this protection 
means that during the finishing stage of in-
stallation, it is no longer necessary to use 
waterproofing 

products because the application of finishing 
wax is sufficient.

4. Installation activities are thus simpler and 
quicker, which means that Cotto Protetto 
by Pica is a product that is particularly 
suited for use on those sites where finished 
product deliv-ery times are fundamentally 
important.

1. Laying the Tiles
Cotto Protetto can be laid using the “mortar” or 
“adhesive” techniques.

Laying with Mortar
•	 Spread	an	even	layer	of	mortar,	no	less	than	

3 cm thick. When laying tiles outdoors, we 
recommend that the foundation be inclined 
sufficiently to permit the run-off of rainwater. 
An incline of no less than 1% is advisable.

•	 Sprinkle	the	laying	surface	with	a	thin	 layer	
of cement powder.

•	 Lay	 the	 tiles	on	 this	 surface,	 taking	care	 to	
respect	the	direction	of	the	dod	(the	cut	side	
of each tile should always correspond to the 
same	side	of	the	adjacent	tile).

•	 Leave	 a	 space	 between	 tiles.	 The	width	 of	
this space is to be agreed in conjunction 
with the Site Supervisor and according to 
the tastes of the end user. In any case, spac-
es should be between 3 and 10 mm.

•	 Tamp	 the	floor	evenly	 to	ensure	better	 tile	
adherence to the mortar bed.

Laying with Adhesive
•	 Ensure	that	the	laying	bed	has	been	levelled	

perfectly and, when laying outdoors, that it 
has the necessary incline to permit the run-
off	of	rainwater	(no	less	than	1%).

•	 Using	a	suitable	trowel,	spread	an	even	layer	
of adhesive over the surface.

•	 Lay	 the	 tiles	before	 the	adhesive	begins	 to	
form a surface film upon contact with the air. 
The remaining procedures are the same as 
for laying the tiles with mortar.

2. Sealing the Joints
This operation is carried out to seal the joints 
left between tiles. Caution: Take care not to 
fill the expansion joints, if not with a suitable 
profile. Either a mix of sand and cement or a 
ready-made synthetic seal can be used for joint 
sealing	(overly	marked	colours	such	as	black	or	
anthracite	are	not	recommended).	
•	 Using	a	 suitable	 rubber	 trowel,	 spread	 this	

mix taking care to push it down well be-
tween the joints.

•	 When	the	 joints	have	been	filled,	wipe	over	
them with a damp sponge to remove any 
residues and to shape the joints individually.

3. Washing
We recommend that washing be carried out 
only when the floor is perfectly dry and that 
the following instructions be followed scrupu-
lously:
•	 Wash	the	floor	with	a	solution	made	of	one	

part hydrochloric acid to 6 parts water.
•	 Leave	 the	solution	 to	act	on	 the	surface	of	

the floor only for the time that is strictly nec-
essary to remove the mortar residues on the 
tile surfaces.

•	 Once	 the	 acid	 solution	 has	 taken	 effect,	
rinse the flooring thoroughly with plenty of 
water and quickly re-move the residues.

4. Finishing
Cotto Protetto by Pica also has numerous ad-

vantages in the finishing stage.
First of all, Cotto Protetto does not require the 
application of a waterproofing product, which 
means that finishing times are greatly reduced. 
Secondly, the finishing stage has been greatly 
simplified and re-quires the application of a sin-
gle product. 

Indoor Flooring
Waxing consists of applying, in successive stag-
es and only when the floor is perfectly dry, at 
least 2 coats of neutral liquid wax.

Outdoor Paving
To finish the paving it is sufficient to apply two 
coats of a water- and oil-repellent only to those 
areas exposed to the risk of accidental spillage 
of	 oily	 substances	 (barbecues,	 cooking	 areas,	
dining	areas,	etc.).	 In	this	case	too,	we	recom-
mend waiting until the paving is perfectly dry 
after washing.

For more information, please send a check 
our internet site www.pica.it
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Trame e Tessiture 
Patterns and Compositions

Arredo Urbano, 
Cotto Protetto

Urban Decorative Pieces, 
Cotto Protetto

La modularità e la combinabilità degli elementi 
per pavimentazioni Pica consente di raggiunge-
re una vasta gamma di aggregazioni possibili.
La tessitura di posa assume un peso conside-
revole sotto il profilo figurativo e dell’aspetto 
finale delle pavimentazioni: dal più semplice dei 
disegni, quale una trama “a correre” realizzabile 
senza alcuna difficoltà, si può passare a quelli 
più articolati e complessi quali le disposizioni 
a “schema incrociato”, a “spirale”, a “spina di 
pesce” ecc.
Intelligenti applicazioni hanno dimostrato estre-
ma versatilità del cotto a diversi livelli.
La possibilità di integrare il laterizio con cordo-
lature e rifiniture in materiale lapideo consente 
di caratterizzare sotto il profilo della percezione 
visiva quegli interventi quali vie e piazze, dove 
diventa importante prestare attenzione all’in-
tervento in termini complessivi.
Sempre più l’architettura necessita di una sua 
flessibilità nel tempo e nessun materiale come 
il cotto ben si presta a tale tendenza.

The modular nature and ease of combination of 
Pica floor and paving tiles mean that it is pos-
sible to create a host of 
compositions.
The layout used is of considerable import-ance 
in terms of the figurative profile and final ap-
pearance of the floor or paving.  It is possible 
to choose the simplest design such as a “run-
ning” pattern, which can be created with ease 
or to pass on to more articulated and complex 
patterns such as a “crossweave”, “spiral”, “her-
ringbone”, etc.
Intelligent applications have shown the extreme 
versatility of terracotta at dif-ferent levels.
The possibility to integrate the tiles with kerbs 
and finishes in stone makes it feas
ible – in terms of visual perception - to char-
acterise interventions in places such as streets 
and squares, where it is important to be atten-
tive to the overall effect.
Increasingly, architecture needs to be timeless-
ly versatile and no material like terracotta lends 
itself so well to this tendency.
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Trame e Tessiture 
Patterns and Compositions
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L’azienda si riserva la facoltà di apportare 

modifiche e migliorie sui prodotti, senza 

preavviso.

The Company has a policy of continuous 

product development and reserves the right 

to change or improve any products without 

prior notice. 
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