
 

 

Specifica di qualità 13 

 

Tipologia di articolo: Piatti doccia opachi  

Materiale:  Mineralsolid – Ceramilux opaco 

Colore:   Tutti i colori 

Finitura da stampo:  Liscia, pietra, ardesia o altre texture 

 

Modalità di controllo: Luce diffusa, osservando l’articolo da 50cm di distanza 

Frequenza di controllo: Verifica estetica al 100%, verifica dimensionale al 10% (100% per su misura) 

 

Caratteristica da 

controllare 
Metodo Risultato 

Aspetto generale Visivo Pulizia generale. Pulire con detergente i residui di distaccante, polvere e 

lavorazioni. 

I colorati scuri (nero, moka,…) possono essere trattati con idrorepellente 

ravvivante. 

Colorazione uniforme, senza aloni. 

Non si devono presentare difettosità evidenti, rotture, scheggiature. 

Caratteristiche della finitura 

liscia 

Visivo  - Tatto Finitura liscia al tatto ed aspetto opaco, omogeneo.  

Non sono ammesse zone lucide o segni di carteggiatura grossolana. 

Una leggera differenza di lucentezza è ammessa se non apprezzabile da 

50cm. 

Leggeri avvallamenti sono ammessi solo se molto lievi e visibili solo tramite 

un’osservazione mirata e non percepibili al tatto. 

Caratteristiche della finitura 

pietra, ardesia e altre texture 

Visivo  - Tatto Finitura di aspetto opaco ed omogeneo. 

Non sono ammesse zone lucide o segni di abrasioni superficiali. 

Una leggera differenza di lucentezza è ammessa se non apprezzabile da 

50cm. 

Leggeri avvallamenti sono ammessi solo se molto lievi e visibili solo tramite 

un’osservazione mirata e non percepibili al tatto. 

Finitura del retro  

 

Visivo Non devono essere presenti sbeccature, mancanze di materiale, crepe 

evidenti. 

Le bolle superiori a 2cm vanno stuccate e levigate. 

Raggi e spigoli Visivo -Tatto Il bordo superiore e gli spigoli devono essere raggiati in modo uniforme. 

Nella parte a terra non ci devono essere spigoli vivi e taglienti, eventuali 

spigoli vivi devono essere raggiati R=1 

Fori  Visivo  

Lentino graduato 

Nella parte a vista* sono ammessi max 3 fori di max 0.6mm 

Nella parte a vista indiretta** sono ammessi max 5 fori di max 0.8mm 

Non sono ammesse zone con microfori che possano compromettere la 



 

 

pulizia della superficie. 

Inquinamenti Visivo  

Lentino graduato 

Nella parte a vista* sono ammessi max 3 puntini di max 0.6mm 

Nella parte a vista indiretta** sono ammessi max 5 puntini di max 0.8mm 

Graffi Visivo Non ammessi se percepibili al tatto. 

Nella parte a vista possono essere individuati mediante un’ osservazione 

mirata piccoli graffi molto superficiali. 

Riparazioni Visivo Non sono ammesse riparazioni (verniciature) che risultino visibili da 50cm di 

distanza. 

Possono essere eseguiti piccoli ritocchi che siano di colore e finitura molto 

simile alla base e che quindi risultino visibili solo mediante un’ osservazione 

mirata. 

Verifica della sede piletta Visivo Controllare che la sede della piletta sia perfetta, senza sbavature, 

scheggiature o mancanze di materiale. 

Verifica del retro dello 

scarico 

Visivo Non sono ammesse bolle d’aria o fessurazioni che pregiudichino la tenuta 

della guarnizione. Se lo scarico è stato riparato ispezionare attentamente la 

riparazione in tutti i suoi punti.  

Verificare la planarità. 

Dimensioni e planarità Metro - Calibro Vedi scheda tecnica o disegno commessa specifico. 

 

Pendenza Staggia – Visivo Controllare la corretta pendenza dell’invaso del piatto doccia. 

Non è ammessa contropendenza verso l’esterno. 

*  parte a vista diretta:   piatto interno, parte superiore del piatto doccia 

** parte a vista indiretta:  lati ed eventuali altre zone del retro che rimangono a vista in particolari condizioni di 

osservazione. 
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