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“La materia e la sua relazione con i 
luoghi del vivere, sono i contenuti di 
questo progetto che offre un nuovo 
equilibrio tra uomo e natura. 
Il vetro scartato, buttato, reso polvere 
e unito all’acqua, usata come unico 
collante, si rivela materia da plasmare.”

“Material and its relationship with the 
living spaces are the contents of this project 
that offers a new balance between man 
and nature. The thrown discarded glass 
transformed in powder mixed with water, 
used as the only glue, reveals material to be 
shaped.”
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mosaicomicro è un brand-product, 
infatti, prende nome dalle qualità del 
prodotto: mosaico e micro. Prezioso 
per le sue dimensioni, prezioso per la 
materia di cui è composto: vetro. La 
polvere di vetro, ricavata da vecchi 
monitor di tv e pc dismessi, viene 
modellata fino ad ottenere tessere di 
mosaico “micro” (6x6x3mm). 

mosaicomicro is a brand-product, 
in fact, named by the quality of the 
product: mosaico and micro. Precious for 
its size and for the  material of which it is 
composed: glass. The glass powder, obtained 
from old discarded TV and PC monitors, is 
modelled to obtain “micro” mosaic chips 
(6x6x3mm). 
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carbone

Le sue dimensioni e il suo esiguo peso, 
garantiscono bassissime emissioni di 
CO2, diminuendo i tempi di cottura 
in produzione e diventando anche un 
prodotto “leggero” da trasportare. La 
natura del vetro riciclato e il processo 
di produzione fanno si che ogni micro-
tessera sia diversa dalle altre; ognuna 
di esse da vita a una micro-superficie 
“dinamica”: brillante, opaca, vellutata, 
liscia o strutturata. 

Its dimensions and its exiguous weight, 
guarantees low emissions of CO2, 
reducing baking times in production and 
also becoming a lightweight product for 
the transport. The nature of the recycled 
glass and the production process make 
that each micro-chip is different from the 
others; each of them gives life to “dynamic” 
micro-surface: shiny, matte, velvety, smooth 
or textured.
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L’unicità di MM sta anche nel colore. 
Ogni tessera è una sfumatura dello 
stesso tono. 

Colour is even the uniqueness of MM. 
Each chip is a shade of the same tone.
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Mix3

Le tessere unite in fogli riescono a 
rivestire spazi planari e curvi, senza 
alcuna interruzione, dando il senso di 
superficie continua. 
MM presenta tre palette colore: grigi, 
marroni e azzurri, a cui si aggiungono 
i mix. 
MM non ha vincoli d’uso, può essere 
usato indoor e outdoor. MM è sempre 
diverso, sempre unico, inimitabile e non 
imita altro, è solo quello che è: MM, una 
nuova materia.

The chips united together into sheets can 
cover planar and curved spaces, without any 
interruption, giving the sense of continuous 
surface.
MM presents three colour palettes: grey, 
brown and blue, and their mixes.
MM has no limitations of use, it can be used 
indoor and outdoor. MM is always different, 
always unique, inimitable and not 
imitate another, it’s just what it is: MM, 
a new material.
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Triangoli - ruggine avorio

Dati Tecnici Technical Data

V3
Moderata Variazione

Moderate Variation

Formati Size

tessera  mosaic
6x6 mm / 0,24”x0,24”

spessore thickness
3 mm / 0,12”

foglio sheet
29x29 cm / 11,4”x11,4”

Confezione Packing

0.84 4.110 720 60.48 295

mq-box
sqm-box

kg-box
kg-box

in 1 pallet ci sono 72 box 
o 18 box in box

in 1 pallet there are 72 box 
or 18 box in box

in 1 box ci sono 
10 fogli 29x29 cm
in 1 box there are 
10 sheets 11,4”x11,4”

dimensioni box_33x33x5.5 cm
box size_13”x13”x2”

dimensioni pallet_80x120x88 cm
pallet size_32”x32”x35”

fogli-box
sheet-box

3.36 16.4040

mq-box in box
sqm-box in box

kg-box in box
kg-box in box

in 1 box in box 
ci sono 4 box
in 1 box in box 
there are 4 box

dimensioni box in box_35x35x25 cm
box in box size_14”x14”x10” cm

fogli-box in box
sheet-box in box

fogli-pal
sheet-pal

mq-pal
smq-pal

kg-pal
kg-pal
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MM 010 - Bianco

MM 030 - Cemento

MM 020 - Perla

MM 040 - Antracite

MM 050 - Carbone

MM 100 - Avorio

MM 080 - Sunset

MM 090 - Champagne

MM 070 - Ruggine

MM 060 - Moro

Colori 
Cololurs

Mix3 - Bianco_Avorio_Campagne

Mix2 - Bianco_Perla_Antracite

Mix7 - Bianco_Perla_Avorio

Mix4 - Carbone_Antracite_Cemento 

Mix1 - Avorio_Ruggine_Moro

MM 120 - Acqua

Mix5 - Cielo_Acqua_Bianco

MM 110 - Cielo

Mix6 - Smeraldo_Acqua_Bianco

MM 130 - Smeraldo 2726



MM Diagonali 01 
bianco + antracite

MM Papillon 03
bianco +  antracite

MM Triangoli 02
antracite + cemento

MM Diagonali 03
moro + avorio

MM Papillon 02 
cemento + bianco

MM Triangoli 03
bianco + perla

MM Diagonali 02
carbone + bianco

MM Papillon 01
carbone + bianco

MM Triangoli 01
ruggine + avorio

Decori 
Patterns
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Caratteristiche Tecniche Technical features
scivolosità
slipperiness

resistenza agli sbalzi termici
thermal shock resistance

resistenza al gelo 
frost resistance

resistenza agli attacchi chimici
chemical resistance

resistenza alle macchie
resistance to stains

DIN 51130:2004

UNI EN ISO 10545-9:2000

UNI EN ISO 10545-12:2000

UNI EN ISO 10545-13:2000

UNI EN ISO 10545-14:2000

classe   C
classification   C

resistente
resistant

resistente
resistant

resistente
resistant

UA   ULA   UHA

mosaicomicro sceglie mosaicomicro selects

Colori Fuga Grout colours

mosaicomicro consiglia Fugalite Kerakoll mosaicomicro recommends Fugalite Kerakoll

bianco _ 02 grigio luce
perla _ 03 grigio perla
cemento _ 04 grigio ferro
antracite _ 05 antracite
carbone _ 06 nero

avorio _ invisibile neutro
champagne _ invisibile neutro
sunset _ invisibile neutro
ruggine _ invisibile neutro
moro _ 48 moka

mix3 _ invisibile neutro
mix7 _ invisibile neutro
mix2 _ invisibile neutro
mix4 _ 05 antracite
mix1 _ invisibile neutro

acqua _ invisibile neutro
cielo _ invisibile neutro
mix5 _ invisibile neutro
mix6 _ invisibile neutro
smeraldo _ invisibile neutro

Consumo Fuga Coverage Grout

tessera 6x6 mm _ spessore 3 mm _ fogli 290x290 mm
mosaic  0,24”x0,24” _ thickness _ sheet 11,4”x11,4”

I consumi sono calcolati sulla base di pavimentazioni realizzate utilizzando lo stesso formato.
Consumption is calculated on the basis of flooring made using the same format.

CONSUMO 2 kg/mq
Consumption 2 kg/smq

La Fuga: elemento decorativo Grout: decorative element

mix4 _ fuga carbone

cemento _ fuga antracite

mix4 _ fuga antracite

cemento _ fuga grigio ferro

mix4 _ fuga grigio ferro

cemento _ fuga grigio perla

Usando differenti colori di fuga, anche in forte contrasto col tono del mosaico, si ottengono nuove soluzioni estetiche. La scelta personale del colo-
re della fuga rende ancora più unico mosaicomicro.
By using different shades of grout also in sharp contrast new solutions can be obtained. The personal choice of the colour of the grout makes mosaicomicro even 
more unique.

Come per tutti i mosaici, mosaicomicro suggerisce di utilizzare un sistema di illuminazione indiretta e diffusa.
As for all mosaics, mosaicomicro advises to use an indirect and widespread lighting system.
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Consigli per la posa

1. CONTROLLO MATERIALE
Prima di iniziare la posa, verificare il tono del prodotto con-
trollando che provenga dallo stesso lotto di produzione indi-
cato sulla scatola. Controllare che il prodotto sia suffciente a 
completare il lavoro, in caso contrario ordinarlo indicando il 
lotto di produzione.

2. RASATURA DELLA PARETE
Assicurarsi che la superficie da rivestire sia perfettamente 
rasata, planare e non presenti residui di polvere. In presenza 
di supporti assorbenti è necessario stendere sulla superficie 
uno strato di Primer. Per ulteriori informazioni rivolgersi 
presso un rivenditore di prodotti chimici per edilizia.

3. TRACCIATURA
Stendere sul pavimento nove fogli di mosaico in maniera tale 
da formare un quadrato (tre fogli per tre) e regolarli in modo 
tale che la fuga tra i fogli sia uguale a quella tra le tessere. 
Rilevare la misura e tracciare con staggia e livella sulla super-
ficie da rivestire delle linee guida ortogonali. L’area risulterà 
suddivisa in più quadrati, ognuno dei quali corrispondente a 
nove fogli di mosaico.

4. COLLANTE
Si può usare qualsiasi collante in commercio adatto alla posa 
del mosaico, noi consigliamo H40 Kerakoll. Per maggiori 
informazioni sulle superfici da rivestire rivolgersi presso un 
rivenditore autorizzato.

5. STESURA DEL COLLANTE
Stendere il primo strato di collante in quantità tale da 
consentire la posa di circa 5-6 fogli. Con una spatola dentata 
di dimensioni 1mm pettinare la colla con attenzione senza 
lasciare spazi vuoti.

6. POSA DEL MATERIALE
Posare il mosaico verificando che la distanza tra i fogli sia la 
stessa di quella tra una tessera e l’altra.

7. BATTITURA DEL MATERIALE
Terminata la posa dei primi fogli, livellarli l’uno con l’altro 
battendo leggermente il mosaico con la spatola in ferro. 
Evitare che il collante fuoriesca dalle fughe. Durante questa 
fase, regolare dove serve la distanza tra le tessere ai fine di 
uniformare tutte le fughe e rimuovere eventuale collante in 
eccesso. 
Proseguire con la posa e ripetere l’operazione con i fogli 
rimanenti.

8. STUCCATURA DEL MATERIALE
Per la stuccatura di questo prodotto è possibile utilizzare sia 
la fuga cementizia che epossidica; le fughe epossidiche di 
ultima generazione, oltre ad avere un aspetto estetico miglio-
re, hanno caratteristiche tecniche superiori rispetto a quelle 
cementizie in quanto sono più elastiche, non si macchiano, 
sono più isolanti e adatte ad essere usate per pavimenti, 
ambienti bagno e cucine. In genere le fughe epossidiche non 
sono adatte per gli esterni. Se si fa uso di fughe epossidiche è 
necessario che la pulizia dell’intera superficie avvenga subito 
dopo la stuccatura; il tempo di lavorabilità del materiale è 
di circa un ora e varia in base alla temperatura circostante: 
con temperature basse il tempo di lavorabilità aumenta, con 
temperature alte il tempo diminuisce.
Per la stuccatura utilizzare un frattazzo in gomma dura muo-
vendo l’utensile in senso diagonale rispetto alle tessere, dal 
basso verso l’alto e radente alla parete in senso contrario, fino 
a che non avrete riempito bene tutte le fughe. È importante 
asportare immediatamente lo stucco in eccesso dal mosaico 
con il frattazzo in gomma dura.
mosaicomicro consiglia la fuga epossidica FUGALITE KERA-
KOLL.

9. PULIZIA DEL MATERIALE
Pulire lo stucco, quando è ancora fresco, utilizzando una 
spugna bagnata con acqua pulita. Agire in senso rotatorio sul 
mosaico per emulsionare lo stucco e rifinire le fughe. Racco-
gliere con la spugna l’emulsione e la schiuma formatasi sul 
mosaico. Si consiglia una spugna in cellulosa a poro grosso. 
È importante mantenere l’acqua sempre pulita impiegando 
le apposite vaschette con griglia e rulli di pulizia. Ultimare la 
pulizia intervenendo in senso diagonale ai fogli di mosaico 
per evitare di scavare le fughe. Si consiglia di utilizzare una 
spugna e una vaschetta per la prima pulizia e una seconda 
spugna con relativa vaschetta per la pulizia finale, mantenen-
do l’acqua pulita in entrambe le vaschette.
Una successiva asciugatura della superficie con un panno 
asciutto contribuisce alla pulizia totale da eventuali alona-
ture; non calpestare i pavimenti ancora umidi per almeno 
12-24 ore.

10. PULIZIA DELLE ALONATURE
A stucco indurito, eventuali alonature potranno essere rimos-
se con Fuga-Soap Eco diluito in base alla quantità di residui 
da rimuovere; basta distribuire il prodotto sulla superficie 
e lasciare agire per circa 20 minuti, dopodiché intervenire 
sullo sporco con feltri abrasivi (o monospazzole per grosse 
superfici), risciacquare abbondantemente con acqua pulita e 
asciugare senza lasciare evaporare.

Laying guide 

1. CHECK THE MATERIAL. 
Before fixing please check that you have sufficient product of 
the same shade to complete the work. Each box has a label 
with tone number and if necessary order material from the 
same batch (the same shade and production run).

2. SHAVING (LEVELING) THE WALL. 
Check that the foundation is completely shaved (smooth) 
and uniform and there is not superficial dust. In case of 
absorbent surfaces apply a primer on the wall. 

3. MARK OUT. 
Mark out the orthogonal guidelines on the surface. Usually, 
marked out the squares of size 3x3 sheets. To measure, lay 
3 sheets on the floor side by side in way that the distance 
between the sheets is the same that that between the tiles. 
Report the measure of 3 sheets together on the wall and 
using the ruler and the level mark out the perfectly ortho-
gonal grid. The area will be divided in some squares that 
correspond to nine sheets of mosaic each. 

4. THE GLUE
It is possible to use any glue suitable for the installation of 
mosaic considering the surface to be glued. We advise H40 
Kerakoll in different types depending on the surface to be 
glued. Eventually, consult authorized dealer.  

5. APPLYING THE GLUE
Apply the first glue lay of necessary quantity for 5-6 sheets. 
Using a comb spatula with 1mm teeth apply carefully the 
glue without leaving gaps. 

6. INSTALLATION OF MATERIAL
Install the mosaic checking that the distance between sheets 
is the same to the distance between mosaic tiles. 

7. SMOOTHING THE MOSAICS
After installation, smooth lightly the mosaics with the iron 
spatula (not the rubber scraper) levelling the sheets one 
with another. Avoid that the glue comes out from the joints. 
Adjust the distance between the tiles where is necessary to 
uniform all joints and remove any excess glue from the joints. 
Repeat this operation with next 5 sheets and so on.  

8.GROUTING OF MATERIAL
For the grouting, it’s possible to use epoxy or cement grout; 
the latest epoxy grout as well as having better appearance, 
have superior technical characteristics compared to cement 
ones as they are more flexible, stain-resistant and more insu-
lating whereby  they are definitely more suitable for floors, 
bathrooms and kitchens. Generally, the epoxy grout is not 
suitable for external uses. In case of using the epoxy grout, 
cleaning of the material must be done immediately after the 
grouting and for the whole surface. Workability time of the 
material is about one hour and depends on the external tem-
perature: with low temperatures the working time increases, 
with high temperatures the time reduces. Remove the grout 
with  the trowel and place it on the hard rubber trowel and 
start grouting moving the tool in a diagonal direction toward 
the tiles from the bottom upwards and close to the wall in 
the opposite direction until you have filled all the joints well. 
It is important to remove immediately all excess grout with 
hard rubber trowel. We advise the grout Kerakoll but as well 
it’s possible to use any other epoxy grout. 

9. CLEANING THE MATERIAL
When the grout is still fresh, start cleaning the material with 
a damp sponge dipped in clean water. With a circular motion 
emulsify the grout on the mosaic and fill the joints. Collect 
the emulsion and the foam formed on the mosaics with 
a sponge preferably made of cellulose with big pores. It’s 
important to wash off often and keep the water always clean, 
using trays and cleaning rollers. Complete the cleaning pro-
cess by acting diagonally to the mosaic sheets and avoiding 
to dig into the joints. It is recommended to use one sponge 
and tray for the first cleaning and other ones for the final 
clean keeping the clean water in both trays.  
A subsequent drying of the surface with a dry towel contri-
butes to the total cleaning from any stains left. Do not step 
on the wet floor for at least 12-24 hours to avoid depositing 
dirt. 
   
10. CLEANING OF THE HALOS
When dry, any stains can be removed at hardened grout with 
diluted Fuga-soap Eco depending on quantity of residues to 
be removed: distribute the product on the surface and leave 
about 20 minutes, act on the dirt with abrasive felt pads or 
monobrush on large areas, rinse thoroughly with clean water 
and dry without leaving evaporate. 
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