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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
SPEDIZIONE E FATTURAZIONE
a. Il materiale viaggia a rischio e pericolo del compratore, intendendosi sempre venduto franco partenza ns. stabilimento, anche quando il prezzo fosse
pattuito franco destino. Ogni nostra
responsabilità cessa quindi a carico
compiuto ed accettato e non si risponde di eventuali rotture, manomissioni
od ammanchi.
b. Quando le merci pronte per la spedizione rimangono per desiderio del
compratore a sua disposizione presso
lo stabilimento fornitore, la fattura viene emessa come se la spedizione fosse avvenuta ed i materiali vengono tenuti in magazzino a rischio, pericolo e
spese del compratore.
c. Quando non vi siano particolari disposizioni da parte del compratore, le spedizioni vengono effettuate secondo le
necessità di fabbrica.
CONSEGNE
a. La consegna si intende eseguita
presso lo stabilimento fornitore.
b. I termini di consegna, se espressi in
numero di giorni, si intendono riferiti a
giornate lavorative. I termini di consegna decorrono dal giorno in cui l’ordinazione pervenuta al venditore si è perfezionata sotto ogni aspetto.
c. I ritardi della consegna, dovuti a causa di forza maggiore o a fatti estranei alla
volontà del fornitore, non danno mai al
compratore il diritto di annullare il contratto, né di pretendere la rifusione di
eventuali danni diretti od indiretti.
PAGAMENTI
a. I pagamenti della merce dovranno
essere effettuati nei termini pattuiti
presso la sede della nostra amministrazione. L’emissione di tratte o l’accettazione di effetti pagabili su altre piazze non implicano una deroga a questa
clausula.
b. Nel caso di ritardo del pagamento
totale ed anche parziale di una fattura, il venditore, salvi tutti gli altri suoi
diritti, avrà facoltà si sospendere le ulteriori consegne, anche se queste fossero dovute in dipendenza di altri contratti, ed anche di pretendere l’immediato ed intero pagamento di tutto il
materiale ordinato, od averlo in altro
modo garantito.
c. Sui ritardati pagamenti decorrerà l’interesse commerciale maggiorato di
4 punti rispetto al tasso di sconto (TUS)
in vigore in quel momento, come pure
le spese di bollo e incasso.
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GARANZIE E RECLAMI
a. La garanzia della merce è limitata
al solo materiale di prima scelta con la
tolleranza del 5% e i materiali di seconda scelta sono sempre venduti senza
nessuna nostra responsabilità e garanzia; essa rimane quindi espressamente esclusa per il materiale di scelta
diversa. Differenze di tonalità non sono
un difetto ma una caratteristica del prodotto, pertanto non possono essere
denunciate come vizio di materiale.
b. Gli eventuali reclami devono esserci notificati con lettera raccomandata
entro otto giorni dall’arrivo della merce a destino e comunque prima che il
materiale sia posto in opera. Eventuali vizi o difetti della merce regolarmente denunciati, e da noi riconosciuti, danno il diritto soltanto alla sostituzione dei
materiali difettosi. Gli obblighi del venditore si esauriscono con tale sostituzione. Non sono a suo carico altri oneri,
non essendo tenuto il venditore a risarcire danni diretti od indiretti di qualsiasi natura derivati al compratore dall’impiego o dal mancato impiego del materiale difettoso. Qualsiasi reclamo o
contestazione non implica la sospensione od il rifiuto del pagamento delle
fatture, pagamento che dovrà effettuarsi regolarmente e integralmente nei termini convenuti.
INFORMAZIONI GENERALI
a. Ogni ordine trasmessoci tramite nostri
agenti, rappresentanti od incaricati,
è accettato sempre salvo approvazione della ns. amministrazione.
b. Tutte le ordinazioni, anche verbali,
salvo accordi contrari scritti, si intendono sempre accettati dal venditore
alle presenti condizioni generali, senza bisogno di richiamarle.
Se il compratore non formula precise
eccezioni scritte è ovvio che accetta
integralmente le condizioni generali di
vendita emesse dal venditore.
PESI
La nostra produzione è formata ad umido. Pertanto i pesi e le dimensioni si
intendono soltanto approssimativi.

PREZZI
I Prezzi si intendono per resa franco
fabbrica IVA esclusa.
È facoltà del venditore di rettificare i
prezzi della fornitura dandone preventiva comunicazione al compratore qualora si verificassero degli aumenti negli
elementi del costo.
IMBALLI
Spallettizzato: cad. € 10,30
€ 15,50 spese amministrative per fatture inferiori a € 150,00
Vendita: quantità minima a fardello

FORO COMPETENTE
Per ogni e qualsiasi controversia sarà
esclusivamente competente l’Autorità
Giudiziaria di Firenze.
vivaTerra si riserva in ogni momento di
modificare i propri prodotti senza che
ciò costituisca motivo di contestazione
da parte dei clienti.
Il presente listino annulla e sostituisce
i precedenti.
I prodotti non elencati nel presente listino sono da considerarsi annullati.
COTTOLINEA® Rustico si intende arrotato da crudo.

GUIDA AL TRATTAMENTO
E ALLA MANUTENZIONE
ISTRUZIONI
Il Cotto Palagio per le sue caratteristiche fisiche, richiede un trattamento
particolarmente facile e rapido; alcune semplici attenzioni permettono di
ottenere un risultato eccezionale e duraturo di sicura soddisfazione.
LAVAGGIO
Eseguire il lavaggio solo a pavimento
completamente asciutto (occorrono indicativamente dopo la posa a malta circa 20 giorni, e 5-10 giorni per la posa
a colla, a seconda delle condizioni del
tempo e delle stagioni).
1. Bagnare con acqua e poi lavare e
strofinare il pavimento con ACIDO TAMPONATO per qualche minuto. (Con 1
litro = 5 mq.). Fare attenzione a togliere ogni residuo di calce, cemento o colla dalle piastrelle.
2. Risciacquare bene fino ad ottenere
acqua chiara. L’operazione va fatta prima che il pavimento si asciughi dopo
la pulitura con acido.
TRATTAMENTO
Il trattamento va iniziato a pavimento
asciutto (si consiglia di lasciare circolare l’aria nell’ambiente anche in inverno per facilitare l’evaporazione dell’umidità).
Consiste in:
1. Stendere con spugna o pennellessa
il prodotto di fondo (1 litro = 20 mq.)
che ha la funzione di impregnante e
livellante.

2. Dopo 24 ore stendere una mano di
cera in pasta cremosa (neutra o anticata) in modo uniforme (1 litro = 8:10
mq.).
Il trattamento può essere fatto con cera
neutra, per ottenere una colorazione
calda e vicina al colore originale del
prodotto, oppure cera anticata per ottenere una colorazione tendente al moro,
simile a quella del cuoio invecchiato.
Spazzolare subito dopo per meglio
distendere e far assorbire il prodotto,
possibilmente con lucidatrice a spazzola.
3. Dopo 48 ore stendere una seconda
mano di cera a finire, con funzione protettiva e antipolvere. Spazzolare con
lucidatrice a spazzola.
N.B. Durante la stesura della BASE o
della CERA, in caso di sospensione del
lavoro, si raccomanda di terminare lungo le fughe (non lasciare cioè mezze
piastrelle non trattate).

MANUTENZIONE
Il pavimento così ottenuto non ha bisogno di altro; periodicamente, a seconda dell’usura, si può usare la cera di
mantenimento in commercio.
Per la normale pulizia lavare semplicemente con acqua.
Ogni 3-4 settimane si può ripassare la
lucidatrice a spazzola sul pavimento
pulito; ritornerà come nuovo e rinnoverà la vostra soddisfazione.
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INFORMAZIONI TECNICHE
CONSIGLI PER LA POSA DI PAVIMENTI INTERNI
ED ESTERNI
Occorre premettere che il pavimento, essendo la parte in vista, rivela tutti i
difetti che possono essere causati anche dagli strati sottostanti. È bene
quindi che le eventuali anomalie presentate dalle nostre piastrelle vengano
scoperte e segnalate prima della posa. Questo per due motivi:
1. la legislazione vigente prevede che eventuali contestazioni sul materiale
avvengano prima della posa;
2. gli interventi riparatori che prevedano la sostituzione di materiale in
opera sono estremamente costosi e difficilmente accettati dal cliente
finale.
Non saranno quindi presi in considerazione reclami su materiale già posato.
L’argilla di Galestro Imprunetino che Il Palagio usa per produrre le proprie
piastrelle è completamente naturale e quindi il prodotto può presentare
delle variazioni nel tono del colore, anche nel prodotto “Trattato Maiolica” E
“Trattato a Galestro”. Consigliamo quindi una posa miscelata, prelevando
pacchi da diversi pallets e le piastrelle da vari pacchi.

È inoltre peculiare del prodotto una certa scalibratura per cui la posa
dovrà essere eseguita lasciando una certa fuga fra le piastrelle; la fuga può
avere una larghezza variabile, a seconda del gusto dell’utilizzatore.
È anche opportuno che le piastrelle vengano tutte montate nello stesso
senso, prendendo come riferimento i lati di trafila.
Particolari accorgimenti devono essere presi per i pavimenti esterni in
quanto le condizioni ambientali alle quali vengono sottoposti possono essere
estremamente gravose e comunque in grado di provocare danni a qualsiasi
tipo di piastrella.
Le sollecitazioni principali che devono essere neutralizzate sono dovute
alle infiltrazioni di acqua, ed alle dilatazioni e contrazioni causate dalle
escursioni termiche.
Per ridurre la possibilità di formazioni di ghiaccio sottostante, occorre
evitare che l’umidità, che può filtrare dai giunti e dalle fughe del pavimento,
ristagni sotto il pavimento stesso. Occorre quindi progettarlo in modo tale
da fargli avere una opportuna pendenza, ed un’impermeabilizzazione. A
titolo di esempio, mostriamo il disegno seguente:

GIUNTO DI DILATAZIONE
PERIMETRALE

PIASTRELLA DI COTTO
GIUNTO DI DILATAZIONE
COLLANTE DI POSA

PENDENZA MINIMA 2%
MASSETTO DI POSA

EVENTUALE RETE ELETTROSALDATA

STRATO DI SCORRIMENTO

STRATO DI IMPERMEABILIZZAZIONE

STRATO DI PENDENZA

STRUTTURA PORTANTE

Per ridurre le possibilità di danneggiamento causato da dilatazioni e contrazioni del materiale occorre dotare i
pavimenti di giunti elastici di dilatazione che devono interessare in profondità non solo la piastrella ma anche il
massetto che la sostiene.
A seconda delle escursioni termiche previste i riquadri dei giunti possono avere dimensioni comprese fra due e tre
metri di lato. Comunque i giunti devono interessare tutto il perimetro del pavimento.
Un esempio di disposizione dei giunti di dilatazione è mostrato nella figura seguente:
GIUNTI DI DILATAZIONE
NEL PAVIMENTO IN COTTO

GIUNTO
DI DILATAZIONE
PERIMETRALE

GIUNTI DI DILATAZIONE
PERIMETRALE

2÷3 mt
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Per norme e consigli più particolareggiati sulla posa in opera delle piastrelle rimandiamo ad una manualistica specifica.
Una buona fonte è costituita dalle pubblicazioni al riguardo di ASSOPIASTRELLE, oppure
dal CENTRO CERAMICO DI BOLOGNA (tel. +39.051.534015 - fax +39.051.530085)

41

