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Bianco Vietri
Sapienza artigianale e cultura 

industriale sono miscelati alla 

condivisione di valori di tradizione 

ceramica della bottega delle mani. 

Esperienza, ricerca ed elevata qualità delle 

materie prime, rendono la Ceramica Francesco De 

Maio l’emblema dell’eccellenza del made in Italy.

Il cuore antico di tutta la produzione di Francesco 

De Maio si può ricercare nel colore senza tempo 

della luce: lo smalto “Bianco Vietri”, composto 

da un’esclusiva miscela di minerali e un 

particolare tipo di sabbia bianca, base di tutti i 

colori e i decori.

Le tecniche di smaltatura ancora oggi utilizzate 

sono la smaltatura a campana: lo smalto Bianco 

Vietri viene distribuito uniformemente sulle 

piastrelle mediante una campana; e la smaltatura 

a secchiello: utilizzato per di più per listelli e pezzi 

speciali, lo smalto viene dato a mano con un 

secchiello, pezzo per pezzo.

Le maioliche con lo smalto ancora crudo, passano 

poi nelle mani dei maestri decoratori, oppure 

vengono cotte direttamente nel nuovo impianto 

ad altissima tecnologia ad una temperatura di 

circa 1000° C.

The handicraft wisdom and 

industrial culture melt together 

with the sharing of  values of  the 

handmade ceramics tradition. 

Experience, research and high quality of  raw 

materials, make Ceramica Francesco De Maio the 

symbol of  the excellence of  the real made in Italy. 

The ancient mainstay of  the production can be 

seen in the timeless use of  colour which is as brigh 

as light: the “Bianco Vietri” glaze, made up of  

an esclusive mix of  minerals and a special type of  

white sand. This forms the basis of  all the colours 

and decorations.

The enamelling techniques still used today 

are the bell enamelling: the enamel is 

uniformly distributed on the tiles by means 

of  a bell; and the enamelling bucket: used for 

more for strips and special pieces, the “Bianco 

Vietri” glaze is hand-made with a bucket, 

piece by piece.

Each glazed tile  is still unfired, then it passes 

through the hands of  the master decorators or 

sent directly to the firing in the new high-tech 

plant at a temperature of  about 1000° C 

(1.832° F).
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1,2x20 listello 2,5x13 becco di civetta

2,5x20 becco di civetta angolo* 2,5x20 capitelloangolo
esterno*

angolo
esterno

2,5x26 capitello

5x20 listello 5x20 cornice

7x20 conchiglia angolo esternoangolo

6,5x26 listello 7,5x20 becco di civetta

8x20 cimasa 10x20 listello

10x20 punta di diamante 10x30

20x60
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1 - torello (10x10 - 13x13)  
2 - torello angolo (10x10 - 13x13) 
3 - torello battistraccio sx (10x10 - 13x13) 
4 - torello battistraccio dx (10x10 - 13x13) 
5 - battistraccio (10x10 - 13x13) 
6 - battistraccio angolo interno (10x10 - 13x13)  
7 - torello dx (10x10 - 13x13)

  8 - torello sx (10x10 - 13x13) 
  9 - torello tondo (10x10) 
10 - battistraccio dx (10x10) 
11 - battistraccio sx (10x10) 
12 - battistraccio angolo esterno (10x10)  
13 - torello angolo tondo (10x10) 
14 - torello lati paralleli (10x10) 
15 - torello terminale (10x10)

16 - sguscia interna 3x13

20
unghia

18 - sguscia interna 3x20

17 - sguscia esterna 3x13 19 - sguscia esterna 3x20 interna

21
unghia
esterna

22
piè d’oca
interno

23
piè d’oca
esterno
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