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FLOW 
 

 
1 DESCRIZIONE 

  
Mosaico di vetro, costituito da tessere quadrate, bisellate, con superficie ondulata, formato 
20x20mm, montate su carta. 
La collezione FLOW è costituita da 12 colori. 
Disponibile anche nella versione MATT: classificazione A+B+C secondo la norma DIN 51097 
(pavimenti bagnati soggetti a calpestio a piedi nudi). 

 

 
 

2 UTILIZZI 
 

A 
 
RIVESTIMENTO INTERNO ED 
ESTERNO 

- parete  e  soffitto  in  genere, di qualsiasi forma e 
dimensione, per edilizia residenziale e pubblica 

-     sauna e bagno turco 
-     centro benessere 

 
B 

 
PAVIMENTO 

 
Traffico leggero (ambienti residenziali privati) 

 
C 

 
PISCINA 

 
-     piscina interna ed esterna 

 
 

3 MISURE E PESI 
 Formato 20x20mm 

Supporto carta 
Dimensione foglio 322x322mm 
Numero tessere/foglio 225 
Spessore 4 mm 
Giunto ~1,57 mm 
Peso 7 kg./ mq 
Quantità/scatola 2,07 mq 
Fogli/scatola 10 

 
 
FLOW  

4.a CARATTERISTICHE TECNICHE
A Assorbimento d’acqua ISO 10545 - 3 < 0,5% 

Resistenza agli sbalzi di temperatura ISO 10545 - 9 resistente 

Resistenza agli agenti chimici ISO 10545 - 13 resistente 

Resistenza al gelo ISO 10545 - 12 resistente 

Resistenza dei colori alla luce DIN 51094 resistente 

Resistenza allo shock termico ANSI A 137.2-2012 resistente 

Resistenza allo scivolamento 
DIN 51130 R10 

DIN 51097 A+B 
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FLOW MATT 

4.b CARATTERISTICHE TECNICHE
A Assorbimento d’acqua ISO 10545 - 3 < 0,5% 

Resistenza agli sbalzi di temperatura ISO 10545 - 9 resistente 

Resistenza agli agenti chimici ISO 10545 - 13 resistente 

Resistenza al gelo ISO 10545 - 12 resistente 

Resistenza dei colori alla luce DIN 51094 resistente 

Resistenza allo shock termico ANSI A 137.2-2012 resistente 

Resistenza allo scivolamento 
DIN 51130 R11 

DIN 51097 A+B+C 
 
 

5 PUNTI DI FORZA 
  

- compatibilità con tutte le Collezioni Bisazza formato 20x20 mm, quindi infinite 
possibilità di combinazione cromatica nelle miscele 

- effetto 3D della superficie delle tessere  
- facilità di pulizia della superficie 
- basso spessore e peso contenuto, quindi ideale per le ristrutturazioni 
- brillantezza dei colori 
- gradevolezza al tatto 
- rivestimento di superfici curve: convesse, raggio 30 mm - concave, raggio 40 mm 
 

 
 

6 POSA IN OPERA 
 

A 
 
Per  un  risultato  ottimale, il  supporto destinato alla  posa  del  mosaico deve  avere  
una superficie perfettamente liscia e regolare, deve essere maturo, consistente e stabile. 
 

- Rivestimento su massetto cementizio, intonaco civile: adesivo raccomandato 
Bisazza AD HOC 

- Rivestimento esterno o sommerso: adesivo raccomandato AD HOC + ULTRA 
- Per posa su sottofondi di natura diversa: adesivo raccomandato Bisazza E GLUE 
-     Lavare bene le tracce di colla della carta prima della stuccatura 

 

B Stuccatura: Bisazza Fillgel Plus UVR 
 
 

7 MANUTENZIONE 
  

Per la manutenzione e la pulizia delle superfici in mosaico vetroso utilizzare detergenti di uso 
comune (tranne quelli contenenti acido fluoridrico o acido fosforico), avendo cura di 
risciacquare abbondantemente con acqua. Evitare i detersivi alcalini. 
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8 AVVERTENZE 
  

Data la natura del mosaico, fare attenzione a non danneggiare la superficie delle tessere 
con prodotti aggressivi e strumenti abrasivi, o a provocare la rottura delle stesse. 
 
 

 


