
Pavimenti in cotto: perché trattarli e come. 

Per prima cosa dobbiamo variare i trattamenti ha secondo di dove siano posati i pavimenti, interno o esterno,e a secondo 

del tipo di cotto da trattare perché anche qua ci sarebbe molto da parlare,per  chi come noi siamo del settore sappiamo 

benissimo che non è proponibile trattare i pavimenti in cotto alla stessa maniera o utilizzando lo stesso prodotto,perché 

nel tempo i pavimenti avranno problematiche di manutenzione. 

Perche l’assorbenza dei pavimenti in cotto varia dal tipo di cotto levigato,carteggiato,grezzo. 

I trattamenti per interno possono variare da prodotti a base acqua a prodotti a base solvente,cioè con solventi 

naturali,oppure olio e cera di api. 

I trattamenti a base acqua sono in genere quelli che lasciano i pavimenti in cotto con il colore più naturale e sono dati 

dall’antimacchia alla finitura in varie fasi, e anche con pavimenti non completamente asciutti. 

I trattamenti a base solvente dall’antimacchia alla cera sono prodotti che sicuramente danno più garanzia a livello di 

durata e protezione, ma a differenza dei prodotti all’acqua e sconsigliato usarli se i pavimenti non sono completamente 

asciutti o in caso di umidità da risalita. 

L’unico prodotto che rimane a base acqua è la finitura lucida o mat c'è da dire che i prodotti a base solvente tengono a 

totalizzare leggermente i pavimenti in cotto a secondo di come si utilizzano,si possono fare anche trattamenti misti cioè 

a base acqua e a base solvente. 

Uno dei trattamenti che danno sicuramente più garanzia a livello di antimacchia è sicuramente il trattamento a olio, che 

noi siamo in grado di tonalizzare in vari colori anche bianco. 

Trattamenti per esterno diciamo subito che non è obbligatorio fare il trattamento ma almeno un buon lavaggio dopo la 

posa sarebbe indicato anche per riportare il pavimento in cotto al suo splendore. 

Tenete a mente che se un pavimento in cotto esterno non è stato posato bene e non ha le giuste pendenze per far defluire 

l’acqua non ci sarà trattamento che valga la pena di fare. 

è bene assicurarsi che il pavimento in esterno sia posato a regola d’arte. 

I trattamenti da esterno possono essere fatti in vari modi quelli più comuni da noi utilizzati sono. 

Lavaggio e trattato con idrorepellente che oltre a rallentare la formazione di alghe e muffe impedisce anche la risalita di 

umidità. 

Lavaggio e trattamento con prodotto idro-oleorepellente e cera da esterno stesse caratteristiche del precedente con in più 

copertura antimacchia e cera  antivegetativa che oltre che proteggere i pavimenti in cotto ne esalta anche l’aspetto 

estetico. 


