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UNISYSTEM
UNISYSTEM  rappresenta un innovativo metodo di posa 
delle pietre ricostruite. La consapevolezza dei limiti che 
presentano i sistemi di posa convenzionali ci ha condotti 
allo studio di un nuovo metodo che,  grazie ad uno spe-
ciale tipo di malta, permette la soluzione delle proble-
matiche relative  alle applicazioni  e alla stuccatura dei 
rivestimenti.
UNISYSTEM  ha una doppia valenza: è allo stesso tempo 
materiale adesivo e malta stuccante di finitura,  permet-
tendo così tempi di posa più rapidi e conseguenti costi di 
installazione più bassi.
UNISYSTEM is an innovative method for the laying of 
remade stones. Our awareness of all the limits present in 
the conventional laying systems has led us to the study of 
a new method that, thanks to a special type of mortar, 
allows the solution of all the problems connected with 
the application and filling of coatings.
UNISYSTEM has a double valence: It is at the same time 
adhesive material and filling mortar, thus allowing shorter 
laying times and consequently cheaper installation costs.
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DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

UNISYSTEM  è un preparato in polvere di vari colori a base di leganti 
idraulici e inerti selezionati, distribuiti secondo un’idonea curva 
granulometrica di riferimento, con aggiunta di fibre sintetiche e di 
additivi specifici opportunamente dosati. Impastato con acqua 
si trasforma in una malta a consistenza densa e tissotropica, 
idonea per la posa a spessore sia in verticale che in orizzontale 
di pietre ricostruite di qualsiasi tipo e formato, anche inassorbenti. 
Il prodotto, indurendo, diventa resistente e tenace e aderisce 
perfettamente alle superfici incollate; se applicato correttamente 
non subisce ritiri.

DESCRIPTION AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

UNISYSTEM is a various color powder composed of hydraulic 
binders and selected aggregates, distributed in accordance 
with a suitable granulometric curve, with the addition of sinthetic 
fiber and appropriate quantities of specific additive. Mixed with 
water, it becomes a mortar of dense,thixotropic mortar, suitable 
for vertical and horizontal depped laying of natural and artificial 
stone.
It hardens to become extremely resistant, adhering perfectly to the 
bonded surfaces; if applied correctly, it is not subject to shrinkage.

CAMPI DI IMPIEGO
Identificazione dei sottofondi
I sottofondi idonei per l’applicazione sono: intonaco civile, malta 
bastarda, calcestruzzo. Il sottofondo deve essere pulito e privo di 
ogni traccia di oli disarmanti. Se il sottofondo dovesse essere trop-
po poroso, si consiglia di inumidirlo bagnandolo preventivamente 
con acqua; se dovesse avere dislivelli maggiori di 20 mm per me-
tro si consiglia di rasare preventivamente la superficie con l’adesi-
vo stesso. Temperatura di utilizzo: 5/35° C.

FIELDS OF APPLICATION

Substrate identification Suitable substrate for application are: 
plaster, cement lime mortar, cement screeds, concrete. The 
substrate must be clean, firm and free from all traces of falsework 
removal oils. Excessively porous substrate should be dampened 
with water before laying. In case of unevenness in excess of 20 mm 
per metre, the surface should first be smoothed using the adhesive 
itself.
Application temperature range: 5/35° C.

MISCELAZIONE

Impastare un sacco di UNISYSTEM in un recipiente pulito contenente 
4,5 litri d’acqua. Miscelare con agitatori elettrici a bassa velocità 
fino ad ottenere un impasto omogeneo denso esente da grumi e 
lasciare riposare per circa 5 min.; dopo questo intervallo mescolare 
ancora brevemente l’impasto.

STESURA E POSA

L’impasto deve essere applicato con spatola dentata da 20 mm 
lasciando la superficie distribuita uniformemente.
Battere le pietre con un martello di gomma in modo da far fuoriu-
scire la quantità di malta necessaria alla fugatura della pietra, avvi-
cinare fra loro le pietre in modo da regolare l’ampiezza della fuga. 

ESECUZIONE DELLE FUGHE
Le fughe vanno pareggiate entro 30 - 40 minuti dalla posa utiliz-
zando spatole, cazzuole o cunei in legno di dimensioni opportune 
in funzione della dimensione delle fughe.

APPLICATION PROCEDURE

Preparing the mix Mix one bag of UNISYSTEM with 4,5 litres of water 
in a clean container. Mix with electric stirrers at low speed until an 
even, dense and lump-free paste is obtained, and leave to rest
for about 10 min.; restir the mix briefly.

Applying the mix and laying the tiles UNISYSTEM must be applied 
using a notched trowel of 20 mm. Rework with the unnotched 
side to create uniform strate. To press the stones with a rubber 
hammer, up to make the right quantity of the necessary mortar 
for the filling of the joints. To approach among them the stones so 
thath to regulate the ampleness of the joints.
 
JOINT GROUTING  
 
The Joints must be regulated 30/40 minutes, by the layng, using 
utensils of opportune dimension.


