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INNOVATION TECHNOLOGY
Il processo produttivo di GIGACER prevede la preparazione
preliminare di un unico formato, grandi lastre in gres
porcellanato 120x120 cm, multistrato a tutta massa, che
possono essere successivamente tagliate e modificate a freddo
in molteplici altri formati e superfici mantenendo la massima
garanzia di requisiti tecnici qualitativi ed estetici.
Questa serie di lastre caratterizzate da superiori prerogative
tecniche ed estetiche viene prodotta in gres porcellanato a tutta
massa multistrato con una tecnologia assolutamente innovativa.
L’impianto e’ stato progettato appositamente per produrre grandi
formati e utilizza la tecnologia definita “CONTINUA” che prevede
prima della pressatura, una fase di precompattazione della
lastra multistrato a tutta massa che permette di ottenere speciali
effetti decorativi senza ricorrere all’uso di smalti,ma solo con la
distribuzione di impasti porcellanati colorati di qualità. Gli spessori
delle lastre prodotte variano da 12 mm a 4.8 mm.

GIGACER production process starts from large porcelain
slabs, size 120x120 cm, homogeneous multilayer. The slabs
can then be cut in many other submultiples and worked again to
get different finishes, preserving their top quality and aesthetic
features.
These homogeneous multilayer porcelain slabs show superior
technical and aesthetical characteristics thanks to a highly
innovative technology. The equipment has been realized on
purpose to manufacture large sizes and uses an innovative
technology called “CONTINUA”. This technology foresees a precompacting phase before pressing, that allows to achieve special
decorative effects without using glazes, but only distributing
the porcelain mixed powders on the body. The thickness of the
manufactured slabs run from 12 mm to 4.8 mm.

Tabella calibri calibers table
Le nostre lastre rettificate hanno dimensioni come da tabella Calibro 09.
Standard dimensions of our slabs are in accordance with caliber 09.
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Calibro
Caliber

Lato 120
Side 120

Lato 60
Side 60

Lato 40
Side 40

Lato 30
Side 30

Lato 20
Side 20

07

1188,00

593,00

394,67

295,50

196,33

08

1189,00

593,50

395,00

295,75

196,50

09

1190,00

594,00

395,33

296,00

196,66

1

1191,00

594,50

395,67

296,25

196,83

2

1192,00

595,00

396,00

296,50

197,00

3

1193,00

595,50

396,33

296,75

197,16
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Le lastre di 4.8 mm sono: resistenti, sottili, leggere, facili da movimentare e da tagliare,
resistenti al fuoco, ingelive, ecocompatibili e non necessitano di particolari accorgimenti per
la manutenzione.
É un prodotto ideale per il rivestimento interno ed esterno. Lastre particolarmente adatte nel
caso di ristrutturazione di pavimentazioni e rivestimenti residenziali: si applicano sull’esistente
senza opere di demolizione e relativi costi di smaltimento.
manuale di utilizzo ≠ 4.8 mm
PAVIMENTI INTERNI
ESISTENTI
(in ceramica, cotto, marmo,
pietra)

PAVIMENTI CON
MASSETTI
CON RISCALDAMENTO A
PAVIMENTO

RIVESTIMENTI INTERNI
ESISTENTI
(in ceramica, cotto, marmo,
pietra)

PARETI INTERNE CON
INTONACO

PARETI ESTERNE
INCOLLATE

AMBIENTI INTERNI/
ESTERNI
con passaggi/stazionamenti
grandi carichi

DESTINAZIONE
D’USO

4,8 mm è particolarmente
indicato per posa su
pavimenti esistenti in
ambienti residenziali.

4,8 mm è particolarmente
indicato per posa su
pavimenti esistenti in
ambienti residenziali.

4,8 mm è particolarmente
indicato per posa su
pavimenti esistenti in
ambienti residenziali.

4,8 mm è particolarmente
indicato per posa su
rivestimenti esistenti in
ambienti residenziali.

4,8 mm è particolarmente
indicato per posa su
pavimenti esistenti in
ambienti residenziali.

Si sconsiglia l’uso
del 4,8 mm in ambienti
con passaggi di carichi
concentrati o stazionamenti
di carichi (muletti,
transpallet, auto, carrelli
industriali, magazzini, ecc).

TAGLIO

Si operano con gli
strumenti abituali per il gres
porcellanato (taglierina,
flessibile con dischi
per gres porcellanato,
macchina da banco con
dischi diamantati per
gres porcellanato con
raffreddamento ad acqua,
idrogetto).

Si operano con gli
strumenti abituali per il gres
porcellanato (taglierina,
flessibile con dischi
per gres porcellanato,
macchina da banco con
dischi diamantati per
gres porcellanato con
raffreddamento ad acqua,
idrogetto).

Si operano con gli
strumenti abituali per il gres
porcellanato (taglierina,
flessibile con dischi
per gres porcellanato,
macchina da banco con
dischi diamantati per
gres porcellanato con
raffreddamento ad acqua,
idrogetto).

Si operano con gli
strumenti abituali per il gres
porcellanato (taglierina,
flessibile con dischi
per gres porcellanato,
macchina da banco con
dischi diamantati per
gres porcellanato con
raffreddamento ad acqua,
idrogetto).

Si operano con gli
strumenti abituali per il gres
porcellanato (taglierina,
flessibile con dischi
per gres porcellanato,
macchina da banco con
dischi diamantati per
gres porcellanato con
raffreddamento ad acqua,
idrogetto).

FORI

Si effettuano con
trapani a punte per gres
porcellanato, frese a
tazza, foretti montati su
flessibile (fori di grandi
dimensioni), idrogetto.
Non usare mai il
percussore in fase di
foratura per evitare
vibrazioni eccessive sulla
lastra. Eventualmente
usare il raffreddamento
ad acqua nel punto di
contatto.

Si effettuano con
trapani a punte per gres
porcellanato, frese a
tazza, foretti montati su
flessibile (fori di grandi
dimensioni), idrogetto.
Non usare mai il
percussore in fase di
foratura per evitare
vibrazioni eccessive sulla
lastra. Eventualmente
usare il raffreddamento
ad acqua nel punto di
contatto.

Si effettuano con
trapani a punte per gres
porcellanato, frese a
tazza, foretti montati su
flessibile (fori di grandi
dimensioni), idrogetto.
Non usare mai il
percussore in fase di
foratura per evitare
vibrazioni eccessive sulla
lastra. Eventualmente
usare il raffreddamento
ad acqua nel punto di
contatto.

Si effettuano con
trapani a punte per gres
porcellanato, frese a
tazza, foretti montati su
flessibile (fori di grandi
dimensioni), idrogetto.
Non usare mai il
percussore in fase di
foratura per evitare
vibrazioni eccessive sulla
lastra. Eventualmente
usare il raffreddamento
ad acqua nel punto di
contatto.

Si effettuano con
trapani a punte per gres
porcellanato, frese a
tazza, foretti montati su
flessibile (fori di grandi
dimensioni), idrogetto.
Non usare mai il
percussore in fase di
foratura per evitare
vibrazioni eccessive sulla
lastra. Eventualmente
usare il raffreddamento
ad acqua nel punto di
contatto.

-

SOTTOFONDO

- Solido privo di parti
asportabili e fessurazioni.
- Planare e privo di
dislivelli.
- Pulito da grassi, cere
o altro con appositi
detergenti.

- Solido privo di parti
asportabili e fessurazioni.
- Planare e privo di
dislivelli.
- Con spessore minimo
di 30 mm sopra le
serpentine riscaldanti
- Obbligatorio effettuare
ritiro igrometrico apposito
di maturazione del
sistema (come norma uni
en 1264-4) e chiudere le
eventuali fessurazioni post
collaudo
- Asciutto e stagionato.

- Solido privo di parti
asportabili e fessurazioni.
- Planare e privo di
dislivelli.
- Pulito da grassi, cere
o altro con appositi
detergenti.

- Solido privo di parti
asportabili e fessurazioni.
- Planare e privo di
dislivelli.
- Asciutto e stagionato
- L’intonaco deve sostenere
un peso del materiale
ceramico di 10,2 kg/m².

- Solido privo di parti
asportabili e fessurazioni.
- Planare e privo di
dislivelli.
- Per posa in ambiente
esterno, la resistenza allo
strappo dell’intonaco
deve essere minimo 1
n/mm²
- Asciutto e stagionato
- La struttura deve sostenere
un peso del materiale
ceramico di 10,2 kg/m².

-

GIUNTI DI
DILATAZIONE

Rispettare i giunti di
dilatazione preesistenti nel
pavimento da coprire con
4.8 mm.

Prima della posa del
calcestruzzo, applicare
la fascia perimentrale
lungo tutte le superfici
verticali (muri, gradini
e colonne). Applicare
giunti di dilatazione per
superfici superiori ai 40
m² e lunghezze di parete
superiori a 8 m (come da
indicazione norma uni
en 1264).

Rispettare i giunti di
dilatazione preesistenti nel
pavimento da coprire con
4.8 mm.

Rispettare tassativamente
tutti i giunti di dilatazione
Esistenti nella struttura
portante e i giunti di
frazionamento richiesto per
posa di lastre ceramiche
(posizionamento e
distanza a carico del
progettista e direzione
lavoro).

Rispettare tassativamente
tutti i giunti di dilatazione
esistenti nella struttura
portante e i giunti di
frazionamento richiesto per
posa di lastre ceramiche
(posizionamento e
distanza a carico del
progettista e direzione
lavoro).
Giunti di dilatazione
minimo ogni 9-12 m².

-

ADESIVO

- C2/C2T (EN 12004)
- S2 (EN 12002)

- C2/C2T (EN 12004)
- S2 (EN 12002)

- C2/C2T (EN 12004)
- S2 (EN 12002)

- C2TE (EN 12004)
- S1 (EN 12002)

- C2/C2T (EN 12004)
- S2 (EN 12002)

-

- 3 mm posa monoformato
- 2 mm posa multiformato

- 3 mm posa monoformato
- 2 mm posa multiformato

- 3 mm posa monoformato
- 2 mm posa multiformato

2 mm

5 mm

-

N.B. Leggere nota sotto “Come
applicare l’adesivo”.

FUGA
CONSIGLIATA

N.B. Leggere nota sotto “Come
applicare l’adesivo”.

N.B. Leggere nota sotto “Come
applicare l’adesivo”.

Leggere nota sotto “Come
applicare l’adesivo su pareti
con intonaco”.

N.B. Leggere nota sotto “Come
applicare l’adesivo”.

NOTA COME APPLICARE L’ADESIVO: applicare l’adesivo sulla superficie da rivestire con una spatola liscia. Stendere l’adesivo con spatola dentata con dente inclinato da 6 mm. Applicare l’adesivo sul retro della lastra utilizzando una spatola dentata con dente da 3 mm. Battere la superficie della lastra con una spatola o martello in gomma, per avere una completa bagnatura della lastra ed evitare problemi di bolle, vuoti d’aria tra piastrella e sottofondo
NOTA COME APPLICARE L’ADESIVO SU PARETI CON INTONACO: applicare l’adesivo a letto pieno sul supporto. Stendere usando una spatola da almeno 4 mm. Battere la superficie della lastra con una spatola o martello
in gomma, per avere una completa bagnatura del rivestimento. Assicurarsi che la piastrella risulti perfettamente aderente e che non siano presenti vuoti d’aria o bolle d’aria tra la piastrella e sottofondo
Tutte le informazioni relative a destinazione d’uso, posa, taglio, fori, giunti, pulizia e manutenzione sono disponibili sul nostro sito web.
All the information concerning use, installation, cutting, holes, joints, cleaning and maintenance are available on our website.
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The 4.8mm slabs are resistant, thin, lightweight, easy to handle and cut, fire-resistant, frostproof, environmentally friendly and require no special care for maintenance. 4.8mm is an
ideal product for interior and exterior cladding.
Slabs are particularly suitable in the case of renovation of residential floors and walls:
they can be layed on the existing floor, allowing a dramatic demolition and disposal cost
savings.
user manual ≠ 4.8 mm
Existing indoor floors
(ceramic, cotto, marm, stone)

Floor heating screeds

Existing indoor wall
coverings

INDOOR WALL WITH
PLASTER

OUTDOOR GLUED WALLS

OUTDOOR AND INDOOR
PLACES

Intended
use

4.8 mm is particularly
suitable for installation on
existing floors in residential
places.

4.8 mm is particularly
suitable for installation on
existing floors in residential
places.

4.8 mm is particularly
suitable for installation on
existing floors in residential
places.

4.8 mm is particularly
suitable for installation on
existing wall coverins in
residential places.

4.8 mm is particularly
suitable for installation on
existing floors in residential
places.

The use of 4.8 mm slabs is
not recommended in
indoor or outdoor premises
where there is handling
of concentrated loads or
parking of heavy static
loads (industrial hardwheel trucks, transpallets,
fork-lift trucks, warehouses,
factories, street furniture)

Cutting

Cutting operations can
be carried out with tools
normally used for thicker
porcelain tiles (manual
or hose cutter with disks
for porcelain tiles, bench
machine with diamond disks
for porcelain tiles and with
water cooling, hydrojet).

Cutting operations can
be carried out with tools
normally used for thicker
porcelain tiles (manual
or hose cutter with disks
for porcelain tiles, bench
machine with diamond disks
for porcelain tiles and with
water cooling, hydrojet).

Cutting operations can
be carried out with tools
normally used for thicker
porcelain tiles (manual
or hose cutter with disks
for porcelain tiles, bench
machine with diamond
disks for porcelain tiles
and with water cooling,
hydrojet).

Cutting operations can
be carried out with tools
normally used for thicker
porcelain tiles (manual
or hose cutter with disks
for porcelain tiles, bench
machine with diamond
disks for porcelain tiles
and with water cooling,
hydrojet).

Cutting operations can
be carried out with tools
normally used for thicker
porcelain tiles (manual
or hose cutter with disks
for porcelain tiles, bench
machine with diamond
disks for porcelain tiles
and with water cooling,
hydrojet).

-

Drilling

Drilling operations can be
normally carried out with
drills with porcelain tiles drill
bits, hollow mills or hosemounted drill bits (for large
size holes), hydrojet. Never
use the hammer function
when drilling, in order to
avoid excessive vibrations
on the slab and if necessary
usewater cooling on the
point being worked.

Drilling operations can be
normally carried out with
drills with porcelain tiles drill
bits, hollow mills or hosemounted drill bits (for large
size holes), hydrojet. Never
use the hammer function
when drilling, in order to
avoid excessive vibrations
on the slab and if necessary
usewater cooling on the
point being worked.

Drilling operations can be
normally carried out with
drills with porcelain tiles
drill bits, hollow mills or
hose-mounted drill bits (for
large size holes), hydrojet.
Never use the hammer
function when drilling, in
order to avoid excessive
vibrations on the slab and if
necessary usewater cooling
on the point being worked.

Drilling operations can be
normally carried out with
drills with porcelain tiles
drill bits, hollow mills or
hose-mounted drill bits (for
large size holes), hydrojet.
Never use the hammer
function when drilling, in
order to avoid excessive
vibrations on the slab and
if necessary usewater
cooling on the point being
worked.

Drilling operations can be
normally carried out with
drills with porcelain tiles
drill bits, hollow mills or
hose-mounted drill bits (for
large size holes), hydrojet.
Never use the hammer
function when drilling, in
order to avoid excessive
vibrations on the slab and
if necessary usewater
cooling on the point being
worked.

-

Underlayer

- Solid, with no removable
parts or cracks.
- Perfectly flat with no height
variations.
- Cleaned of surface grease
or wax with a suitable
alkaline detergent.

- Solid, with no removable
- Solid, with no removable
parts or cracks.
parts or cracks.
- Perfectly flat with no height - Perfectly flat with no height
variations.
variations.
- Cleaned of surface grease - Cleaned of surface grease
or wax with a suitable
or wax with a suitable
alkaline detergent.
alkaline detergent.
- With a minimum thickness
of 30mm on the heating
coils.
- It is re ed to make the
drying shrinkage (as for
UNI EN 1264-4) and
close the cracks which
have generated during the
test phase).
- Dry and aged.

- Solid, with no removable
parts or cracks.
- Perfectly flat with no
height variations.
- Dry and aged.
- The structure must
withstand a weight of
ceramic material of 10.2
Kg/m2.

- Solid, with no removable parts or cracks.
- Perfectly flat with no
height variations.
- For outdoor installation the
minimum tear resistance
of the plaster must be 1
N/mm2.
- Dry and aged.
- The structure must
withstand a weight of
ceramic material of 10.2
Kg/m2.

Expansion
joints

Keep strictly to the existing
expansion joints on the old
flooring or on the walls.

Before casting the concrete
apply the perimeter band
along all the vertical
surfaces (walls, steps and
columns). Apply expansion
joints for surfaces bigger
than 40sqm and wall
leghths bigger than 8 m
(as indicated on UNI EN
1264).

Keep strictly to the existing
expansion joints in the old
flooring or on the walls.

Keep strictly to the existing
expansion joints on
the supporting structure
and the fractional joints
required for laying the tiles
(positioning and distance
is the responsibility of
the designer and works
managers).

Keep strictly to the existing
expansion joints on
the supporting structure
and the fractional joints
required for laying the tiles
(positioning and distance
is the responsibility of
the designer and works
managers). Expansion
joints at min. every
9-12sqm.

-

Choice of
adhesive

- C2/C2T (EN 12004)
- S2 (EN 12002)

- C2/C2T (EN 12004)
- S2 (EN 12002)

- C2/C2T (EN 12004)
- S2 (EN 12002)

- C2/C2T (EN 12004)
- S2 (EN 12002)

- C2/C2T (EN 12004)
- S2 (EN 12002)

-

3 mm single size installation
2 mm multi-size installation

3 mm single size installation 3 mm single size installation 2 mm
2 mm multi-size installation
2 mm multi-size installation

5 mm

-

N.B. read below “adhesive
application”

Recommended joint

N.B. read below “adhesive
application”

N.B. read below “adhesive
application”

N.B. read below “adhesive
application”

N.B. read below “adhesive
application”

NOTE: ADHESIVE APPLICATION: Apply the adhesive onto the surface to be covered using a smooth spatula. Spread the adhesive using a serrated spatula with 6 mm sloping teeth. Apply the adhesive on the back of the slab
using a serrated spatula with 3 mm teeth. Tap the surface of the slab with a rubber hammer or a spatula so as to ensure the slab is completely wet and avoid any problem of gaps or air bubbles between the tile and the underlayer.
NOTE: ADHESIVE APPLICATION ON PLASTERED WALLS: Apply a solid bed of adhesive to the support. Spread using a spatula of at least 4mm. Tap the surface of the slab with a rubber hammer or a spatula so as to ensure
the slab is completely wet. Make sure the tile is perfectly glued and that there are no gaps or air bubbles between the tile and the underlayer.
Tutte le informazioni relative a destinazione d’uso, posa, taglio, fori, giunti, pulizia e manutenzione sono disponibili sul nostro sito web.
All the information concerning use, installation, cutting, holes, joints, cleaning and maintenance are available on our website.
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caratteristiche tecniche technical specifications ≠ 4.8 mm
LASTRE DI GRES PORCELLANATO MULTISTRATO MULTILAYER PORCELAIN SLABS ISO 13006 - G - BIa UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G NORMA ISO STANDARD

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL specifications

VALORI PRESCRITTI DALLE NORME
INTERNATIONAL STANDARDS

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

VALORE MEDIO GIGACER
AVERAGE GIGACER value

S > 410

LATI
SIDES

± 0,6%

± 0,2%

± 5%

± 3%

RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI
STRAIGHTNESS OF EDGES

± 0,5%

± 0,2%

ORTOGONALITÀ
RECTANGULARITY

± 0,6%

± 0,2%

PLANARITÀ
SURFACE FLATNESS

± 0,5%

± 0,3%

SPESSORE
THICKNESS
ISO 10545-2

ASSORBIMENTO D’ACQUA
WATER ABSORPTION

ISO 10545-3

≤ 0,5%

≤ 0,1%

RESISTENZA ALLA FLESSIONE
BENDING STRENGTH

ISO 10545-4

≥ 35N/mm2

≥ 40 N/mm2

MODULO DI ROTTURA
MODULUS OF RUPTURE

ISO 10545-4

> 700N (sp. ≤ 7,5mm)

> 700 N

RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
RESISTANCE TO DEEP ABRASION

ISO 10545-6

≤ 175mm3

≤ 145 mm3

COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE
COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION

ISO 10545-8

≤ 9X10 6°c 1

≤ 7X10 6°c 1

RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE

ISO 10545-12

METODO DISPONIBILE
AVAILABLE METHOD

RESISTE
RESISTANT

RESISTENZA ALL’ATTACCO CHIMICO
RESISTANCE TO CHEMICAL ATTACKS

ISO 10545-13

min. UB

RESISTE
RESISTANT

RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
COLOUR RESISTANCE TO LIGHT

DIN 51094

NON DEVONO PRESENTARE
APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE
THE PRODUCT MUST NOT EVIDENCE
CLEAR COLOUR VARIATIONS

RESISTE
RESISTANT

RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI
RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS

CONCRETE

RESISTENZA ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE

COEFFICIENTE D’ATTRITO
COEFFICIENT OF FRICTION

naturalgreen

ISO 10545-14

METODO DISPONIBILE
AVAILABLE METHOD

RESISTE
RESISTANT

DIN 51130

---

> R10

> R9

DIN 51097

---

---

---

BCR

---

> 0,40

> 0,40

Trattandosi di un prodotto tecnico a tutto impasto alcune impurità e puntinature visibili nei colori chiari sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto
Tutte le informazioni relative a destinazione d’uso, posa, taglio, fori, giunti, pulizia e manutenzione sono disponibili sul nostro sito web.
All the information concerning use, installation, cutting, holes, joints, cleaning and maintenance are available on our website.
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caratteristiche tecniche technical specifications ≠ 12 mm
LASTRE DI GRES PORCELLANATO MULTISTRATO MULTILAYER PORCELAIN SLABS ISO 13006 - G - BIa UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL specifications

NORMA
ISO STANDARD

VALORI PRESCRITTI DALLE NORME
INTERNATIONAL STANDARDS

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

VALORE MEDIO GIGACER
AVERAGE GIGACER value

S > 410

LATI
SIDES

± 0,6%

± 0,2%

± 5%

± 3%

RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI
STRAIGHTNESS OF EDGES

± 0,5%

± 0,2%

ORTOGONALITÀ
RECTANGULARITY

± 0,6%

± 0,2%

PLANARITÀ
SURFACE FLATNESS

± 0,5%

± 0,3%

SPESSORE
THICKNESS
ISO 10545-2

ASSORBIMENTO D’ACQUA
WATER ABSORPTION

ISO 10545-3

≤ 0,5%

≤ 0,1%

RESISTENZA ALLA FLESSIONE
BENDING STRENGTH

ISO 10545-4

min. 35N/mm2

≥ 40 N/mm2

MODULO DI ROTTURA
MODULUS OF RUPTURE

ISO 10545-4

Sp. ≥ 7,5mm min. 1300

4000 N

RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
RESISTANCE TO DEEP ABRASION

ISO 10545-6

≤ 175mm3

≤ 145mm3

COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE
COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL
EXPANSION

ISO 10545-8

≤ 9X10 6°c 1

≤ 7X10 6°c 1

RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI
RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS

ISO 10545-9

METODO DISPONIBILE
AVAILABLE METHOD

RESISTE
RESISTANT

RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE

ISO 10545-12

METODO DISPONIBILE
AVAILABLE METHOD

RESISTE
RESISTANT

RESISTENZA ALL’ATTACCO CHIMICO
RESISTANCE TO CHEMICAL ATTACKS

ISO 10545-13

min. UB

CONFORME
COMPLIANT

DIN 51094

NON DEVONO PRESENTARE
APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE
THE PRODUCT MUST NOT EVIDENCE
CLEAR COLOUR VARIATIONS

CONFORME
COMPLIANT

RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
COLOUR RESISTANCE TO LIGHT

RESISTENZA ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE

ISO 10545-14

METODO DISPONIBILE
AVAILABLE METHOD

DIN 51130

---

CONCRETE

STONE

MADE

CONFORME
COMPLIANT

CONFORME
COMPLIANT

CONFORME
COMPLIANT **

Basaltina
Bocciardato
R11 A+B+C

Mat
R9

Luserna
Bocciardato
R12 A+B+C

Bocciardato
R11 A+B+C

> R10

COEFFICIENTE D’ATTRITO
COEFFICIENT OF FRICTION
DIN 51097

---

---

Bocciardato
A+B+C

Bocciardato
A+B+C

BCR

---

> 0,40

> 0,40

Bocciardato
> 0,40

** per il MADEDECO LUCIDATO si consiglia protezione superficiale con prodotti specifici.
Trattandosi di un prodotto tecnico a tutto impasto alcune impurità e puntinature visibili nei colori chiari sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto
Tutte le informazioni relative a destinazione d’uso, posa, taglio, fori, giunti, pulizia e manutenzione sono disponibili sul nostro sito web.
All the information concerning use, installation, cutting, holes, joints, cleaning and maintenance are available on our website.
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Pavimenti sopraelevati per esterni
outside raised floors
24 mm è una lastra in gres porcellanato, ottenuta dall’incollaggio
di due lastre di spessore 12 mm.
Le lastre vengono incollate con adesivo bicomponente, che trasforma
il materiale in un corpo unico, dalla consistenza monolitica. Il
pannello finito è rettificato e squadrato.
24 mm pavimento sopraelevato è una soluzione ideale per
applicazioni in ambito residenziale, commerciale, per balconi,
protegge eventuali guaine di tenuta che rimangono così sempre
ispezionabili.
La funzione principale di queste pavimentazioni è garantire la
sicurezza al traffico pedonale, sia in termini di resistenza ai carichi
sia in termini di scivolamento. Noi proponiamo, quindi, sempre
lastre di porcellanato con coefficiente di scivolosità minimo R/10.
Inoltre, rimangono invariate le caratteristiche alla resistenza al gelo,
agli sbalzi termici, resistenza dei colori alla luce e resistenza agli
attacchi chimici.
Per l’utilizzo di formati combinati è necessaria una fuga di 4 mm.

24 mm consists of two standard porcelain stoneware slabs glued
together.
Porcelain stoneware slabs are joined by a two-components glue,
obtaining a monolithic piece, that is then rectified and squared.
24 mm raised floor is the best solution for residential and
commercial destinations such as balconies, paths etc., protecting
the under-space and easily allowing any kind of technical
intervention. It ensures a high performance for pedestrian traffic,
thanks to excellent values of modulus of rupture and coefficient of
friction. We always suggest slabs with a minimum antislip value
R/10.
The 24 mm system is frostproof and resistant to thermal shocks and
acids. Colours are also perfectly resistant to light.
A 4 mm joint is requested for the installation of mixed sizes.

PIEDINI IN POLIPROPILENE POLIPROPYLENE SUPPORTS
I piedini in polipropilene vengono quotati su richiesta. The polipropylene supports are quoted upon specific request.

120x120
3 pz/mq
9 pz/lastra

60x120
3 pz/mq
6 pz/lastra

60x60
3 pz/mq
4 pz/lastra

80 kg

40 kg

20 kg
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caratteristiche tecniche technical specifications ≠ 24 mm
LASTRE DI GRES PORCELLANATO MULTISTRATO MULTILAYER PORCELAIN SLABS ISO 13006 - G - BIa UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

NORMA
ISO STANDARD

VALORI PRESCRITTI DALLE NORME
INTERNATIONAL STANDARDS

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
DIMENSIONS CHARACTERISTICS

VALORE MEDIO GIGACER
AVERAGE GIGACER value

S > 410

LATI
SIDES

± 0,6%

± 0,2%

± 5%

± 3%

RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI
STRAIGHTNESS OF EDGES

± 0,5%

± 0,2%

ORTOGONALITÀ
RECTANGULARITY

± 0,6%

± 0,2%

PLANARITÀ
SURFACE FLATNESS

± 0,5%

± 0,3%

SPESSORE
THICKNESS
ISO 10545-2

ASSORBIMENTO D’ACQUA
WATER ABSORPTION

ISO 10545-3

≤ 0,5%

≤ 0,1%

MODULO DI ROTTURA
MODULUS OF RUPTURE

ISO 10545-4

Sp. ≥ 7,5mm min. 1300

18,14 kN (=18.140 kgF)

RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA
RESISTANCE TO DEEP ABRASION

ISO 10545-6

≤ 175mm3

≤ 145mm3

COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE
COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION

ISO 10545-8

≤ 9X10 6°c 1

≤ 7X10 6°c 1

RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI
RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS

ISO 10545-9

METODO DISPONIBILE
AVAILABLE METHOD

RESISTE
RESISTANT

RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE

ISO 10545-12

METODO DISPONIBILE
AVAILABLE METHOD

RESISTE
RESISTANT

RESISTENZA ALL’ATTACCO CHIMICO
RESISTANCE TO CHEMICAL ATTACKS

ISO 10545-13

min. UB

CONFORME
COMPLIANT

DIN 51094

NON DEVONO PRESENTARE
APPREZZABILI VARIAZIONI DI
COLORE
THE PRODUCT MUST NOT EVIDENCE
CLEAR COLOUR VARIATIONS

CONFORME
COMPLIANT

RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
COLOUR RESISTANCE TO LIGHT

STONE

RESISTENZA ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE

COEFFICIENTE D’ATTRITO
COEFFICIENT OF FRICTION

ISO 10545-14

METODO DISPONIBILE
AVAILABLE METHOD

CONFORME
COMPLIANT
BERCY Bocciardato
R12 A+B+C

DIN 51130

---

DIN 51097

---

Bocciardato
A+B+C

BCR

---

> 0,40

LUSERNA Bocciardato
R 12 A+B+C

Trattandosi di un prodotto tecnico a tutto impasto alcune impurità e puntinature visibili nei colori chiari sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto
Tutte le informazioni relative a destinazione d’uso, posa, taglio, fori, giunti, pulizia e manutenzione sono disponibili sul nostro sito web.
All the information concerning use, installation, cutting, holes, joints, cleaning and maintenance are available on our website.
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CONSIGLI PER LA PULIZIA
CLEANING TIPS
La cura con la quale si esegue la pulizia dopo la posa, influenzerà
la pulibilità del pavimento per tutta la sua durata.
Prima di tutto riteniamo importante premettere che i prodotti
GIGACER vengono sottoposti continuamente a tutti i test di
resistenza alle macchie previsti dalle norme UNI EN.
Si può quindi dire che la superficie di una piastrella completamente
greificata è composta da materiale simile al vetro e come tale va
trattata quando si decide di pulirla. Importante, anzi importantissimo,
è la prima pulizia fatta a pavimento nuovo.
È necessario togliere, con i prodotti adeguati, tutti i residui
di cemento lasciati in fase di posa e stuccatura dai posatori,
utilizzando detergenti a base acida tipo È COSÌ Cherodal diluito
1:2 in acqua, accompagnato da una decisa azione meccanica,
ovviamente di materiale non abrasivo (motospazzole o spugne tipo
Vileda). È altrettanto importante risciacquare bene fino a vedere
l’acqua usata limpida. Se questa operazione non viene fatta
correttamente il pavimento conserverà un invisibile strato di calcare
che col tempo si potrà macchiare o impedire una “bella pulizia”.
Fatto questo e avuta la certezza che le piastrelle sono ben pulite, il
pavimento non presenterà più problemi.
Se però la pulizia iniziale non è stata ben eseguita ed il pavimento
presenta aloni, macchie o piastrelle con superficie opacizzata
ecc. è necessario ripartire da zero con la pulizia, cioè prima con
detergente a base acida È COSÌ Cherodal diluito] e poi lavare e
risciacquare, ripetutamente con acqua sempre pulita in quanto non
esistono detergenti in grado di pulire all’istante e al solo passaggio,
un pavimento così sporco. Tuttavia anche la pulizia ordinaria può
essere causa di aloni o macchie, soprattutto se si tratta di superfici
particolarmente morbide e lisce.
Dobbiamo continuare a pensare che abbiamo a che fare con un
materiale vetroso e come tale va trattato.
Le lastre con finitura lucidata necessitano al momento della posa
in opera di una corretta pulizia con detergenti ed una protezione
superficiale con prodotti specifici (vedi tabella a lato).
Per la pulizia quotidiana è sufficiente asportare la polvere con uno
straccio asciutto, lavare la superficie con il detergente neutro a
basso residuo È COSÌ Velvet diluito 1:200 in acqua (una tazzina
in un secchio da 5 litri d’acqua) utilizzando uno straccio umido che
andrà sciacquato spesso nella soluzione. L’uso di acqua sporca
o prodotti lucidanti o un eccesso di detergenti può, col tempo,
formare una patina invisibile causa di aloni e macchie.
Ribadiamo che i nostri prodotti sono stabili e continuamente
controllati. Per ultimo ricordiamo di non usare mai smacchiatori
tipo antiruggine o di tipo spray perché spesso contengono acido
fluoridrico, il danno che provocherà sarà irreparabile in quanto non
esiste pavimento, nostro o di altri, resistente a tale acido.
Come ultimo atto di questa trattazione indichiamo come dovrebbero
essere protette le fughe, infatti nei materiali naturali e smaltati dopo
la pulizia di fine cantiere è bene impermeabilizzare le fughe
con il protettivo per fughe tipo FUGAPROOF della FILA, il quale
impedisce l’assorbimento di macchie, facilita la rimozione dello
sporco e mantiene la fuga come nuova per anni.
L’impermeabilizzante va applicato in corrispondenza della fuga
usando il pratico beccuccio, stendendolo poi con un pennellino
per uniformare, in questo modo si crea una pellicola invisibile che
evita che lo sporco penetri in profondità rendendo impossibile la
successiva pulizia.
Dopo qualche ora la superficie può essere trafficata.
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An accurate cleaning after laying is fundamental for the life and
future routine care of a floor.
First of all, we wish to point out that GIGACER slabs are regularly
tested on stain resistance, according to the uni en norms.
It is important to say that the surface of the slab is completely
vitrified and made of materials similar to glass; for this reason a
careful cleaning with suitable products is strongly recommended.
It is necessary to remove all residues from the laying process
(mortar, concrete, plaster, adhesive etc.) by using an acid detergent,
like È COSÌ Cherodal diluted in water 1:2 and applied with a floor
cleaning brush or rag. It is also very important to rinse throughly
until the water used becomes clear.
If this procedure is not performed correctly, the floor will keep an
invisible surface calcareous film and could easily get stained and
in the future hardly cleaned. A perfect first cleaning will mean an
easy future maintenance.
In case the surface is still dirty (stains, dull tiles..) the cleaning
procedure has to be carefully repeated. First, use an acid
detergent, like diluted È COSÌ Cherodal and then wash and rinse
the surface with clean water several times, as on the market you
find no detergents that are succefull after one cleaning.
Anyway, also during the routine cleaning you may see salt marks
and stains appear on the surface, particularly on soft and smooth
surfaces. We cannot forget that our products are vitreous and have
to be treated accordingly.
For the daily care, it is sufficient to remove dust with a dry rag,
then wash the surface with the neutral detergent È COSÌ Velvet
diluted 1:200 (1 small cup for 5 liters water) and applied with a
dump rag that should be often rinsed in the solution. The use of
dirty water, polishing products or an extra quantity of detergent
can produce an invisible film and then spots and salt marks.
We remind you that our products are regularly checked and stable
in the long term.
Last, we remind to avoid using antirust or spray removers, as they
contain hydrofluoric acid. There are no tiles on the market, neither
ours nor from our competitors, withstanding this type of acid.
As last matter, we point out the right way to protect the joints: after
installation, use a waterproofing product like “fugaproof” by fila.
It prevents absorption of spots , makes dirt removal easier and
preserve the joint for years.
Waterproofing is done directly on the joint with a small beak ,
and spreading the product flat with a little brush. In this way the
joint will be protected by an invisible film , avoiding the deep
penetration of dirt. After a few hours from the application, one
can walk on the surface.
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GRES MAT / LAPPATO

GRES BOCCIARDATO

pulizia dopo posa
initial cleaning

Fila Deterdek
o È COSÌ Cherodal

pulizia dopo posa
initial cleaning

Fila Deterdek
o È COSÌ Cherodal

pulizia ordinaria
routine cleaning

Fila Cleaner
o È COSÌ Velvet

pulizia ordinaria
routine cleaning

Fila Cleaner
o È COSÌ Velvet

pulizia straordinaria
extraordinary clearing

Fila PS80 o Fila SR95
o È COSÌ Eur o È COSÌ Mic One

pulizia straordinaria
extraordinary clearing

Fila PS87 o Fila SR95
o È COSÌ Eur o È COSÌ Mic One

GRES LUCIDATO / LEVIGATO
pulizia dopo posa
initial cleaning

Fila Deterdek
o È COSÌ Cherodal

protezione superficiale
surface protection

Fila MP/90

pulizia ordinaria
routine cleaning

Fila Cleaner
o È COSÌ Velvet

pulizia straordinaria
extraordinary clearing

Fila PS80 o Fila SR95
o È COSÌ Eur o È COSÌ Mic One

Tipo di sporco

Detergente

Grassi animali e vegetali, gelato, succhi di frutta, the, macchie di Detergente a base alcalina: FILA PS87 o È COSÌ Eur
verdura
Vino, birra, aceto, caffè, inchiostri, pennarelli, nicotina, urina,
vomito, coca cola, tintura per capelli

Detergente a base alcalina: FILA PS87 o smacchiante FILA SR95
o È COSÌ Mic One

Depositi efflorescenze calcare, ruggine, malte, segni metallici,
cera protettiva antiabrasione

Detergente a base acida: FILA DETERDEK o È COSÌ Cherdal

Resine, bitume, cere di candele, catrame, residui di scotch

Solvente FILA SOLV

Vernice, graffiti

Detergente a base alcalina: FILA PS/87 o sverniciante FILA
NO PAINT STAR
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Gigacer ha iniziato una stretta e proficua
collaborazione con È così, azienda specializzata in
prodotti per la pulizia, e consiglia, quando possibile, di
utilizzare i prodotti di seguito elencati per la pulizia dei
propri pavimenti lungo tutto l’arco della loro lunga vita.

DETERGENTE SPECIALE PER LA PULIZIA DI
FONDO E MANUTENZIONE

Cherodal

Detergente a media alcalinità
Dove: ambienti alimentari
Perche’: rimuove sporco profondo
Quando: pulizie straordinarie o manutenzione ordinaria
Come: Pulizie straordinarie: diluito al 20% in acqua, va steso e sciacquato. Pulizie ordinaria:
diluito al 3-5% in acqua, va steso e recuperato ma puo’ non essere sciacquato
Medium alkalinity detergent
Where: food places
Why: it removes deep dirt
When: extraordinary cleaning or ordinary maintenance
How: extraordinary cleaning: diluted to 20% with water, it must be spread and rinsed.
Ordinary maintenance: diluted to 3-5% with water, it must be spread and absorbed and
it is possible not to rinse it.

Eur
DETERGENTE SUPERSGRASSANTE
ESENTE DA SCHIUMA PER INDUSTRIA
ALIMENTARE E MECCANICA

Detergente fortemente alcalino e dal forte potere sgrassante
Dove: ambienti alimentari e industria meccanica
Perche’: condizioni molto sporche
NB: corrosivo, sciacquare dopo l’uso.
Hilghly alkaline and degreasing detergent
Where: food and mechanical engineering places
Why: very dirty conditions
Nota bene: corrosive, rinse after use

Mic One
DETERGENTE PROFUMATO MULTIUSO
SENZA RISCIACQUO AD EFFETTO
BRILLANTANTE
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Dove: qualsiasi ambiente
Perché: eliminare residui cementizi e colle
Quando: 1° pulizia e manutenzione
Come: Per 1° pulizia o ristrutturazione diluito al 50% in acqua
Per pulizia di fondo in caso di straordinaria manutenzione diluito in acqua al 20%
Where: anywhere
Why: to remove cement and glue after laying
When: initial cleaning and maintenance
How: for initial cleaning it must be diluted to 50% with water. For heavy cleaning in case
of extraordinary maintenance it must be diluted to 20% with water

DETERGENTE SGRASSANTE MULTIUSO
AD ELEVATO POTERE EMULSIONANTE
NON SCHIUMOGENO

Velvet

Gigacer started a tight and proficuous collaboration
with È così, a company specialized in products for
cleaning and maintenance, and recommends, when
possible, to use the products listed below to clean their
floors throughout their -long- life.

Detergente per la ordinaria manutenzione del residenziale e commerciale
Dove: ovunque
Come: diluito al 1% in acqua
Quando: quotidianamente per lo sporco ordinario
Detergent for the everyday clearing and maintenance of residential and commercial
places.
Where: everywhere
How: diluted to 1% with water
When: everyday for ordinary dirt.
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PRODOTTI PER LA PULIZIA DI MACCHIE SPECIFICHE
TIPO DI MACCHIA
TYPE OF SPOTS

È COSÌ

SOLVENTI
SOLVENTS*

ACIDI
ACIDS*

ALCALI
ALKALI*

Birra bier

Eur

•

Caffè coffee

Eur

•

Calcare calcareous marks
Catrame tar
Cemento cement
Cera di candela candle wax
Coca cola coke
Colla glue
Gelato ice-cream

Cherodal
Eur

•
•

Cherodal
acqua calda + terra

•
•

Eur
Cherodal

•
•

•

•

Eur

•

Gomma da masticare chewingum

ghiaccio secco

•

•

Gomma di pneumatico rubber tyre

Eur

•

•

Inchiostro ink

Eur

•

•

Nicotina nicotine

Eur

Pennarello marker

Eur

•

Resine resins

Eur

•

Ruggine rust

Cherodal

•
•

•

Smalto per unghie nail-polish

Eur

Sangue blood

Eur

Sigaretta cigarette

Eur

•

Cherodal

•

Verince murale wall painting

•
•

Vino wine

Eur

•

Olio oil

Eur

•

Grasso fat

Eur

•

* dove è consentita la vendita products allowed for sale
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IMBALLAGGIO PACKAGING
Sicuro e maneggevole per il cantiere, riciclabile e ridotto per rispettare l’ambiente.
Safe and easy to handle on the building site, recyclable and reduced volumes in
respect of the environment.
Trattando grandi formati, abbiamo studiato un packaging
ad hoc per i nostri prodotti, in modo da permettere una buona
maneggevolezza sul cantiere, favorendo le operazioni
degli addetti alla posa.

Dealing with large sizes, we have designed a special
packaging system for our products, so as to allow for easy
handling on the building site, thus facilitating the work of
the layers.

Il criterio principale che ha guidato lo studio del packaging
è l’antinfortunistica: trattandosi di grandi formati la
pallettizzazione orizzontale, infatti, è l’unica a garantire che
le lastre non cadano durante le operazioni di apertura della
confezione del pallet.
Le lastre ceramiche sono imballate orizzontalmente, per avere
il massimo della stabilità e questo packaging forma anche le
maniglie che consentono una agevole movimentazione
manuale in cantiere.
Nonostante il grande formato, la quantità di cartone e altri
materiali da imballaggio usata è fino a quattro volte inferiore a
quella delle tradizionali piastrelle: si usa l’imballaggio solo dove
è strettamente necessario, a protezione di bordi e spigoli, mentre
la superficie del prodotto rimane visibile.
Il packaging contiene tutte le informazioni necessarie
all’identificazione del prodotto ed è composto da materiali
completamente riciclabili.

The main criteria behind the design of the packaging was safe
working practice: in dealing with large sizes, horizontal
palletising is in fact the only method for guaranteeing that the
slabs do not fall during the opening of the pallet.
The ceramic slabs are packed horizontally, thus achieving
maximum stability and this packaging also provides handles
that allow for easy manual movements on the building
site.
Even despite the large size of the products, the quantity of
cardboard and other packaging materials used is up to four
times lower than that used for traditional tiles: packaging is used
only where strictly necessary, to protect edges and corners, whilst
the surface of the product remains visible.
The packaging contains all the information necessary for
identifying the product and is made of completely recyclable
material.
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• L’imballo dei prodotti di grande formato è orizzontale per
garantire la stabilità necessaria.
Le lastre vengono confezionate in pacchi di pochi pezzi per
permettere un’agevole movimentazione manuale in cantiere.

• The large sized products are packed horizontally to guarantee
the necessary stability. Only a few pieces are packed in each
package to facilitate movement on the building site.

• Il sollevamento manuale dei pacchi è facilitato dalla presenza
di manici ergonomici nella regettatura del pacco stesso.

• Manual lifting of the packages is made easy thanks to the
ergonomic handles found in the binding of the actual
package.

• Il lato inferiore della piastrella presenta una forte bisellatura,
in modo da evitare eventuali infortuni da taglio durante la posa.

• The back of the tile is considerably bevelled in order to avoid
operators being cut during laying.

• Il packaging completo (sidepack) prevede l’utilizzo di
quantità di cartone minime, a protezione degli spigoli laterali
e degli angoli delle lastre. Il sidepack è stato studiato
appositamente per i prodotti GIGACER e brevettato. Questo
permette anche un’ispezione completa del prodotto prima della
rottura dell’imballaggio. L’impiego di cartone nel sidepack
corrisponde normalmente ad un quarto della quantità necessaria
per la normale vassoiatrice.

• The complete packaging (sidepack) uses minimum quantities
of cardboard, for the protection of the sides and the corners
of the slabs. The sidepack has been specially designed and
patented for GIGACER products. It also facilitates the complete
inspection of the product before the packaging is opened.
The quantity of cardboard used for the sidepack normally
corresponds to one quarter of the quantity necessary for a
normal tray packing system.

• I materiali utilizzati per l’imballaggio sono
completamente riciclabili e privi di colle.

• The material used for packaging is completely
recyclable and glueless.
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Certificazioni Certifications
Gigacer ha conseguito le certificazioni di processo ISO 9001:2008 e ISO 14001.
La qualità dei prodotti Gigacer viene controllata costantemente tramite test effettuati dai principali laboratori ed
enti di certificazione internazionali. L’ultima certificazione ottenuta, in ordine di tempo, è la NF-UPEC, con risultati
brillanti.
Gigacer has achieved the process certifications ISO 9001:2008 and ISO 14001.
The quality of Gigacer products is constantly monitored with tests made by the main international certification
laboratories. The last certification achieved is the NF-UPEC, with brilliant results.
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Per informazioni relative ai dati tecnici su marcature CE
consultare il sito www.gigacer.it

EN14411

Please refer to our web-site www.gigacer.it for technical
information related to CE labeling
EN14411

GIGACER s.p.a. si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza nessun
preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna.

GIGACER s.p.a. reserves the right to introduce any changes to its own models,
without prior notice.

Per una perfetta realizzazione dell’opera, è necessario utilizzare i collanti specifici
per porcellanato grandi formati. Le lastre con finitura lucidata necessitano al
momento della posa in opera di una corretta pulizia con detergenti e una protezione
superficiale con prodotti specifici. Trattandosi di un prodotto tecnico a tutto impasto
alcune impurità e puntinature visibili nei colori chiari sono da considerarsi una
caratteristica del prodotto.
Per ulteriori informazioni vogliate consultare il sito: www.gigacer.it

In order to get a perfect result, it is important to use adhesives specific for big
porcelain slabs. The slabs in “lucidato” finish require, after laying, a correct cleaning
with suitable detergents and a surface protection by means of specific products.
As we deal with a technical material, full body, the impurities and spots appearing
in the light colors, are a characteristic of the product.
For additional informations please visit our website: www.gigacer.it

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DISPONIBILI SUL SITO WEB
www.gigacer.it

GENERAL SALE CONDITIONS ARE AVAILABLE ON THE
COMPANY WEBSITE www.gigacer.it

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFICATE

QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFICATE

UNI EN ISO 14001:2004
(ISO 14001:2004)

UNI EN ISO 9001:2008
(ISO 9001:2008)

