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Con Walls&more, Keradom inizia nel 2012 un 
progetto all’avanguardia, nato dall’idea di vedere 
la ceramica come un elemento decorativo che 
va ben oltre al soddisfare le esigenze puramente 
pratiche. Da quel giorno il nostro intento è 
stato quello di creare un marchio in grado di 
offrire infinite soluzioni di arredo che potesserò 
soddisfare numerose esigenze. L’unicità delle 
collezioni W&M trova pieno compimento negli 
innovativi rilievi che ispirano ogni singola 
texture, e ne esaltano l’estrema naturalezza e 
verosomiglianza estetica e tattile a superfici 
materiche naturali. Realizzate con tecniche 

all’avanguardia, le collezioni W&M si distinguono 
per la massima versatilità e funzionalità, in 
grado di soddisfare qualsiasi esigenza stilistica 
e di arredare ogni tipo di spazio esterno e 
interno. I formati ad incastro permettono 
di creare pareti con fughe a scomparsa, 
ottenendo effetti estremamente naturali che 
nascondono la visibilità del formato, fondendoli 
in un unico prodotto di design. Nuance raffinate 
e contemporanee, eleganti e di tendenza, 
valorizzano al meglio un design Made in Italy 
altamente specializzato e dal potente appeal 
decorativo e d’arredo.

2012: with Walls & more, Keradom began an 
avant-garde project  born from the idea of   feeling 
ceramics as a decorative ingredient which goes 
far beyond the simple intention of satisfying 
practical needs. Since day one, our goal has 
been to create a project able to provide countless 
furnishing solutions tailored for different choice 
between styles. The starting point is Nature 
– the W&M collections find their maximum 
inspiration from the naturalistic material charm 
and propose new versions in Gres that, thanks 
to their three-dimensional surfaces and lively 
textures, enhance their material perception, both 

at the sight and at the touch.
The interlocking formats allow to create walls with 
retractable joints, obtaining extremely natural 
effects that hide the visibility of the tile, three-
dimensional thicknesses allow to revolutionize 
the concepts of furniture and cladding, merging 
them into a single design product.
Refined and contemporary nuances, elegant and 
trendy proposals, enhance a highly specialized 
Made in Italy design with a powerful decorative 
and furnishing appeal.

IL BRAND THE BRAND
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RIO

Riv./Wall Rio Ametista 16x40 . 6”x16”

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

16x40 - 6”x16”

La collezione Rio si ispira alla pietra naturale brasiliana 
caratterizzata da un’alta concentrazione di quarzo che 

la rende particolarmente brillante, per questo conferisce 
luminosità ed eleganza agli ambienti che veste.

The Rio collection is inspired by Brazilian natural stone. Its 
main characteristics

Is the high concentration of quartz which
Enrich the product with brilliancy and coloured flashes. The 

perfect solution to create
Bright and elegant environment.

DESTINAZIONE D’USO - USE

sodalite
ametista

aquamarina
ambra

COLORI . COLOURS
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Riv./Wall Rio Ametista 16x40 . 6”x16”
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RIO
Riv./Wall Rio Ametista 16x40 . 6”x16”
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Riv./Wall Rio Aquamarina 16x40 . 6”x16”RIO
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ROMA Riv./Wall Rio Aquamarina 16x40 . 6”x16”
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RIO Riv./Wall Rio Ambra 16x40 . 6”x16”
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RIO Riv./Wall Rio Ambra 16x40 . 6”x16”
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RIO Riv./Wall Rio Sodalite 16x40 . 6”x16”
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Formato (cm)
Size (inches)

Spessore
Thickness
mm.

Pcs/collo
Pcs/Box

Mq/collo
Sqm/Box

Kg/collo
Kg/Box

Collo/pal
Box/pal

Mq/pal
Sqm/pal

Kg/pal
Kg/pal

16x40 - 6”x16” Min. 9
Max 15 12 0,77 17,4 60 46,2 1060 

TABELLA IMBALLI - PACKAGING

RIO Riv./Wall Rio Sodalite 16x40 . 6”x16”

Rio Sodalite Rio Amatista

Rio Aquamarina Rio Ambra

V4

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURESRIO
16x40 - 6”x16”

501Q 501Q

501Q 501Q
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PULIZIA E MANUTENZIONE . CLEANING AND CARE

www.fabersurfacecare.com

Per la pulizia di fine cantiere delle superfici appena installate suggeriamo l’utilizzo di due detergenti specifici da selezionare in base al tipo di stucco utilizzato per la 
fugatura della superficie. 
For the after setting cleaning of a recently installed surface we suggest to use the proper cleaning product according to the type of grout used for the tile joints:

TIPOLOGIA DI STUCCO UTILIZZATO
GROUT TYPE

PRODOTTO FABER SUGGERITO
SUGGESTED FABER PRODUCT

Pulizia di FINE CANTIERE stucco cementizio 
CEMENT REMOVER 

Pulizia di FINE CANTIERE stucco epossidico 
EPOXY CLEANER 

TIPOLOGIA DI SPORCO / MACCHIA  - STAIN / DIRT TYPE PRODOTTO FABER SUGGERITO - SUGGESTED FABER PRODUCT 

Carbone  - Coal 

CEMENT REMOVER 

Cemento  - Concrete 

Efflorescenze Calcaree  - Carbonate efflorescence 

Malta - Cement mortar 

Ruggine - Rust 

Stucco Colorato - Colored grout 

Tempere Murali - Wall paint 

PULIZIA DI FINE CANTIERE  - AFTER SETTING CLEANING

PULIZIA STRAORDINARIA e SMACCHIATURA 
EXTRAORDINARY CLEANING AND STAIN REMOVAL

Cementicious Grout Residues

Epoxy Grout Residues

Nel caso in cui sia necessario rimuovere dalla superficie sporco o macchie particolari si suggerisce l’utilizzo di uno specifico 
detergente in caso di sporco diffuso sull’intera superficie, mentre nel caso in cui occorre rimuovere una macchia localizzata o 
residui limitati, si procede utilizzando uno smacchiatore. 

To remove dirt or particular stains from the surface, we suggest the use of a specific detergent if the dirt spreads over the entire 
surface, while to remove a specific stain or localized residues, proceed with the stain remover. 

www.fabersurfacecare.com

TIPOLOGIA DI SPORCO / MACCHIA - STAIN / DIRT TYPE PRODOTTO FABER SUGGERITO - SUGGESTED FABER PRODUCT

Calcare - Limescale CLEAN LIMESCALE 

Gesso - Plaster

TILE CLEANER 

Patina Superficiale / Residui detergenti - Superficial patina and detergent residues
Segni e residui metallici - Marks and metallic residues

Sporco Ostinato - Stubborn dirt
Orme ed aloni - Footprint and haloes

Caffè - Coffe

 COLOURED STAIN REMOVER / 
        STAIN REMOVER POWDER 

Vino - Wine
Nicotina - Nicotine

Pennarelli  - Marker Pen / Permanent Inks
Tintura per capelli  - Hair Dye

Gelato - Ice Cream

Olio di Lino - Linseed oil

DEEP DEGREASER / 
CLEAN DEGREASER 

Grassi animali / Vegetali  - Animalal or vegetable grease
Mostarda / Maionese /Ketchup  - Mustard / Mayonese / Ketchup

Olii Siloconici / Meccanici  - Silicone / metallic oils
Segni Pneumatico  - Tyre Marks
Segni di gomma  - Rubber Mark
Cera di candela  - Candle Wax

Cera protettiva  - Protective Wax
Asfalto / Bitume / Catrame  - Bituminous Residues

Resine  - Resin

     EPOXY CLEANER 

Smalti  - Glazes
Graffiti  - Grafitti

Pennarelli  - Permanent Inks
Mastici  - Mastics

Stucchi sintetici  - Syntetic Grouts
Siliconi  - Silicon
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PULIZIA E MANUTENZIONE . CLEANING AND CARE Conforme alla norma EN 14411 Appendice G Gruppo BIa - GL
Conforms to standard EN 14411 annex G  group BIa - GLCARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

www.fabersurfacecare.com

L’utilizzo di prodotti specifici per la pulizia di tutti i giorni del gres porcellanato contribuisce in maniera significativa al mantenimento 
nel tempo della sua bellezza e funzionalità. Queste soluzioni si utilizzano mediante i tradizionali sistemi di lavaggio (utensili non 
abrasivi,spazzolone, straccio spugna o panno ) 
Specific products for daily cleaning of porcelain ceramic tiles contribute to the beauty and maintenance over the time. Use these 
solutions with brush, rag or mop. No rinse required.

NECESSITA’
PAVIMENTO

FLOOR
RIVESTIMENTO 

WALLS

Pulizia Quotidiana 
Daily Cleaning FLOOR CLEANER    CLEAN UNIVERSAL 

Manutenzione Periodica 
Periodic Maintenance TILE CLEANER CLEAN DEGREASER 

Pulizia Straordinaria (Residui grassi) 
Extraordinary Maintenance (Greasy Residues) DEEP DEGREASER      CLEAN DEGREASER 

Pulizia Straordinaria (Incrostazioni) 
Extraordinary Maintenance (Limescale) TILE CLEANER   CLEAN LIMESCALE 

Tutti i prodotti indicati in questo documento sono reperibili presso gli Showroom ed i Rivenditori della 
nostra rete commerciale. In alternativa possono essere acquistati direttamente presso il nostro 

Shop On Line all’indirizzo fabersurfacecare.shop. 

PULIZIA QUOTIDIANA e MANUTENZIONE PERIODICA 
DAILY CLEANING & PERIODIC MAINTENANCE
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NOTE NOTE
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KERADOM s.r.l
Via Botticelli, 10 - 42048 Rubiera (RE) - Italy

 + 39 0522 999377
 + 39 0522 621750
 info@keradom.it
 www.keradom.it
 keradom
 keradom
 keradomsrl
 keradom


