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Non è possibile datare con precisione la nascita del cotto, le cui origini si perdono nel tempo. Alcune tracce risalgono al IV sec. 
a.C. ma è nell’epoca rinascimentale che il cotto ha conosciuto la sua massima espressione. E’ uno dei materiali più ecologici 
composto solamente di argilla impastata con acqua, una volta essiccata viene poi cotta per resistere nel tempo all’usura e agli 
agenti atmosferici.
A partire dalle classiche forme rettangolari o quadrate, il cotto può soddisfare ogni tipo di gusto e stile voluto dal committente, la 
sua lavorazione a mano infatti consente di creare forme sempre diverse semplicemente cambiando il piccolo stampo in legno.
Il cotto è maggiormente utilizzato nelle ristrutturazioni ma anche nelle nuove costruzioni per realizzare pavimenti, rivestimenti, 
scale, archi etc...
Grazie alle varie finiture o colorazioni, date dalla lavorazione a mano o dalle caratteristiche dell’argilla, si hanno una molteplicità 
di effetti sempre unici .



l’ azienda Ceipo Ceramiche nasce 35 anni fa, quando la proprietà decide di rilevare la 
vecchia fornace di Montallese in provincia di Siena,  per iniziare la produzione di  tegole 
e frangisole smaltati. Da questa attività deriva la grande esperienza e cultura di Ceipo 
nella fine lavorazione dell’argilla , dalla sua preparazione alla cottura. Cultura che 
deriva dal territorio stesso, dove sono nate sapienti generazioni di artigiani che , con 
la loro ingegnosità, hanno creato forme facenti ormai parte della tradizione toscana.
Ceipo ha voluto ripercorrere i passi di questa tradizione nella produzione del  COTTO 
FATTO A MANO  realizzato con gli stessi metodi tramandati da secoli. Grazie alla 
sua natura artigianale e alla totale lavorazione a mano, è possibile produrre forme 
e finiture che nascono dal passato e rivivono nella creatività ed arte moderna.
Spazio alla creatività dunque,  nell’armonia tra passato ed innovazione , che 
regala alle nostre case il calore e la storia proprie del COTTO FATTO A MANO.
Le irregolarità delle forme disegnano ombre e riflessi, il calore descrive  la passione,   i colori  
ed i disegni riscrivono  in chiave moderna gusti e stili  passati, che donano  uno stile unico, 
come UNICO è ogni singolo pezzo.

IL COTTO FATTO A MANO UNA STORIA ANTICA 
TRAMANDATA

NEI SECOLI



RETTANGOLO
Il formato rettangolare rappresenta il classico per i pavimenti toscani, posato 
a spina, a correre, accoppiato etc.. Il formato 15x30 è il piu utilizzato nei 
secoli.
Il successo di questo formato deriva dalla sua facilità di produzione e dalla 
sua elasticità nell’adeguarsi ai vari schemi di posa.

Il rettangolo è anche il formato che troviamo sul soffitto tra i travi in legno.

Le dimensioni partono da cm 12x25 ed arrivano a 40x80, gli spessori da 1,2 
cm fino a 6 cm del mattone , il classico è lo spessore da cm 2,5. Spessori piu 
alti sono preferiti per mensole e piani lavabo .





formato 15x30x2,5 
stuccatura grigio cemento , trattamento naturale lucido



formato 20x40 + 10x10 
stuccatura grigio cemento trattamento naturale lucido





15x30

ogni pezzo una tessera di storia



formato 18x36
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QUADRATO
Il quadrato è utilizzato nelle dimensioni più diverse  dalla tessera di mosaico 3x3 al 
10x10 sia per pavimento che per rivestimento, fino al 30x30 o al 40x40 per i grandi 
saloni.
E’ un formato che si abbina bene agli arredamenti moderni di stili meno rustici. Con 
il quadrato è più facile lasciare una fuga minima tra le piastrelle in fase di posa.

Le dimensioni partono dai cm 3x3 del mosaico ed arrivano ai cm 65x65, gli spessori 
da 1,2 cm fino a 3 .





ogni pezzo un pezzo unico



formato 30x30



un atmosfera inimitabile







formato 20x20



La finitura  Nobile viene  realizzata in fase di formatura, attraverso una speciale 
lavorazione a mano che rende la superficie del cotto estremamente liscia pur non essendo 
carteggiata.
I bordi del cotto possono essere più o meno irregolari .
Per questo tipo di finitura si raccomanda di fare un  accurato lavaggio con acido dopo la 
posa per rendere uniforme la colorazione del pavimento.
Per ottenere una resa cromatica più particolare in fase di posa si può miscelare pezzi 
prodotti  con argille di colore differente.

formato 40x40

Finiture speciali Nobile



formato 40x40



i l  c o t t o   f a t t o  a  m a n o
formato 20x20
losanga 10x30



i l  c o t t o   f a t t o  a  m a n o



Finiture speciali

Il cotto Rugantino è stato realizzato per soddisfare le esigenze di quei clienti che 
desiderano un pavimento simile ad un levigato o comunque che abbia un aspetto vecchio 
e consumato.
Il Rugantino presenta una superficie estremamente liscia quanto un levigato mantenendo 
però l’aspetto del fatto a mano, ha imperfezioni e fori piu o meno grandi come un 
pavimento consumato nel tempo. Questo tipo di finitura si adatta bene a trattamenti 
anticati con cere o olii di colore scuro per riprodurre l’effetto di un pavimento vecchio.

Rugantino

non trattato



stuccatura color terracotta , trattamento naturale semilucidotrattamento anticato scuro opaco

trattamento anticato chiaro lucido



Rugantino



formato 20x20



A questo tipo di finitura è
stata dato il nome Vellutato
Carteggiato proprio per la
sensazione di morbidezza che
dà sia al tatto che alla vista, ha
un colore tenue a volte sfumato
ed una superficie liscia.
Viene realizzato con argille
lavorate specificamente
per questo tipo di prodotto,
carteggiato a crudo,
è disponibile in tutti i formati.

Finiture speciali

trattamento naturale satinato

Vellutato Carteggiato





formato 15x30





Finiture speciali

Il nome di questo cotto dice gia 
molto, Vecchia Toscana è una 
finitura del Cottoceipo con una 
superficie carteggiata a cotto , ma 
con delle cavità più o meno piccole  
che testimoniano la sua  essenza di 
materiale antico.
Superfice estremamente liscia, 
consumata, ma imperfetta, fa 
affiorare la natura, il cuore del 
secolare cotto in pasta molle 

VECCHIA TOSCANA

trattamento anticato nero lucidonaturale non trattato

trattamento naturale rustico



Finiture speciali

trattamento naturale

La finitura Imperiale viene realizzata con sabbie speciali utilizzate durante la
formatura per dare alla superficie un colore casualmente puntinato di bianco,
viene poi carteggiato per rendere la superficie piu liscia e morbida.

Imperiale



TAVELLE PER SOTTOTETTO 

Le pianelle rettangolari sono utilizzate non solo per il pavimento , ma anche tra i 
travi in legno nel soffitto, lasciato al naturale o sabbiato.
Il classico formato utilizzato è il 15 x 30 , passando a formati piu grandi servono 
meno travi in legno e si acquista luminosità nella stanza.

Per evitare l’insorgere di efflorescenze la malta del massetto non deve essere get-
tata direttamente a contatto con il cotto.
Le tavelle per il sottotetto  non devono essere esposte all’acqua una volta monta-
te.
Cottoceipo produce un tipo particolare di pianella studiata appositamente per avere 
minime percentuali di sali efflorescenti, montata a regola d’arte non da il problema 
di salnitro che sul tetto è estremamente difficile da eliminare.
( ved. nostre indicazioni sulle efflorescenze )  





cm 10x10x 2,5-1,5
cm 15x15x 2,5-1,5
cm 20x20x 2,5-1,5
cm 25x25x 2,5-1,5
cm 30x30x 2,5-1,5
cm 40x40x 2,0
cm 40x40x 2-2,5-3
cm 50x50x 2,5-3
cm 60x60x 3
cm 65x65x 3

100
44
25
16
11,11
6,25
6,25
4
2,8
2,3

Quadrato         pz/mq

Rettangolo    pz/mq
cm 10x30x 2,5
cm 12,5x25x 1,5-2,5
cm 14x28x 2,5
cm 15x30x 1,5
cm 15x30x 2-2,5
cm 15x50x 2,5-5
cm 15x60x 2-2,5
cm 16x32x 2,5
cm 17x34x 1,5-2,5
cm 18x36x 1,5-2,5
cm 20x40x 2,5
cm 30x60x 2,0-2,5
cm 40x80x 3

33,3
32
25,5
22
22
13,3
10,4
19,5
17,3
15,4
12,5
5,5
3,12

formato 25x25
spessore 2,5 - 1,5         26,76

Esagono       pz/mq    

Lato cm 12 
cm 12,5x21x 2,5 - 1,5       79

Rombo          pz/mq       

Lato cm 23 
cm 23,5x39x 2,5               22

Composizione
rinascimento  
quadrato
cm 20x20x 2,5-1,5       22,22
losanga
cm 10x30x 2,5-1,5        11,11

pz/mq  

Mosaico
cm 3x3x1,5                1111
cm 5x5x1,5                400

pz/mq  

Formati
Quelli indicati sono i formati standard piu utilizzati , 
ricordiamo che essendo un prodotto totalmente fatto 
a mano è possibile fare formati e forme a scelta del 
cliente

Battiscopa
cm 7x30x1,5                     3,33
cm 7x30x2                        3,33
cm 10x30x2                      3,33

pz/ml

Torello matita        pz/ml
20-25 x2x1,5                 5-4
Torello da rivestimento
20x5x1,5                       5

PRODOTTI E FORMATI

cm  8x8x 5                     156
cm 10x10x 5                  100
cm 15x15x 5                    44

Tozzetto        pz/mq

Ottagono 
con tozzetto  pz/mq  

cm 40x40x2,5
tozz. cm 16,5x16,5x 2,5

6,25
6,25

cm 20x20x 2,5
tozzetto 8x8x 2,5

25
25

Listello           pz/mq
cm 25x5x2,5                    80
cm 30x5x2,5                 66,6

Sestino
cm 25x5x5                      80
cm 30x5x5                   66,6



Colore e le caratterisctiche di 
ogni pavimento in cotto fatto 
a mano variano e in relazio-
ne al cotto stesso e a tutte le 
lavorazioni che il pavimento 
deve seguire.
Pur utilizzando sempre lo stes-
so tipo di  argille il colore del 
cotto non è mai perfettamente 
uguale perche dipende  dalle 
caratteristiche dell’argilla, dal-
la sabbia , dalla cottura di ogni 
singola produzione.
Stuccatura, lavaggio e tratta-
mento del pavimento confe-
riscono sempre colori diversi 
naturalmente o volutamente.

Composizione
rinascimento  
quadrato
cm 20x20x 2,5-1,5       22,22
losanga
cm 10x30x 2,5-1,5        11,11

pz/mq  

Torello matita        pz/ml
20-25 x2x1,5                 5-4
Torello da rivestimento
20x5x1,5                       5

Mattone
cm 12,5x25x5
cm 15x30x5
cm 15x30x6
cm 18x36x5
cm 18x36x6

Gradino        pz/ml
cm 25x35x 2,5-3,5         4
cm 30x30x 2,5-3,5         3,3
cm 100x30x3,5              1
cm 120x30x3,5              0,83

Angolare 
per gradino
cm 35x35x3,5
cm 35x35x2,5

Elemento L
cm 30x15x5
cm 25x12,5x5

Bordopiscina  pz/ml
cm 30x30                       3,3
sp. cm 5 - 2,5
Angolare bordopiscina 
30x30

Piano lavabo
forato e trattato

- su misura - 
fino a cm 80x60 spessore 3,5

Rivestimento 
per colonne
- su misura -

Piramide 
per capitello colonna

cm 26,5x26,5x16

Coprimuro (a falde)
cm 16,5x30x6        pz/ml 3,3

Coprimuro
cm 35x25x3,5        pz/ml 4

Coppo e Tegola
tegola cm 35/28x45x2,7
coppo cm 17/12x45x2,7

Finiture speciali
Per questo tipi di finiture chiedere sempre la 
disponibilità all’ufficio vendite Ceipo.

Nobile
non è disponibile nei formati piu piccoli di 18x36x2,5 
(rettangolari) o 20x20x2 (quadrati) sia per dimensioni 
che per spessore.

Rugantino
non è disponibile nei formati piu grandi di 20x40 (per 
i rettangolari) o 40x40 (per i quadrati) e con spessori 
inferiori a 2 cm.

Imperiale
non è disponibile nei formati piu piccoli di 15x30 
(rettangolari) o 15x15 (quadrati) .

Vellutato carteggiato
Disponibile in tutti i formati.

cm  8x8x 5                     156
cm 10x10x 5                  100
cm 15x15x 5                    44

Tozzetto        pz/mq

Ottagono 
con tozzetto  pz/mq  

cm 40x40x2,5
tozz. cm 16,5x16,5x 2,5

6,25
6,25

cm 20x20x 2,5
tozzetto 8x8x 2,5

25
25



INDICAZIONI E NOTE SUL COTTO
Il Cotto Ceipo viene prodotto con argilla filtrata, quindi il “calcinello” , piccolo sassolino o conchiglia frantumata, non è presente nei nostri pezzi. Quando il cotto viene bagnato e di conseguenza il 
calcinello presente assorbe acqua ed aumentando di volume causa quelle scheggiature o sfogliature, più o meno grandi, che sono spesso presenti sulla superficie del cotto.
La nostra produzione vanta una cottura in forni a tunnel che garantisce una ottima ed uniforme cottura dell’argilla,ciò  aumenta e garantisce la resistenza al gelo del nostro cotto per una tranquilla posa 
in ambienti esterni.  (RESISTENZA AL GELO, RAPPORTO DI PROVA UNI EN ISO 10545 )
Nonostante Ceipo dedichi tutta l’attenzione necessaria a creare un prodotto il più possibile preciso nelle misure e nella planarità dei pezzi, rimane sempre un cotto fatto a mano, quindi ogni pezzo è un 
pezzo unico e differente dagli altri, non si deve pretendere di montare un cotto fatto a mano  allo stesso modo di un qualsiasi pezzo prodotto con metodo industriale.

                                                   La posa del cotto può essere effettuata con molti schemi anche mescolando diversi formati tra di loro,  utilizzando il vecchio metodo a “semolone” (un impasto di 
sabbia e cemento come massetto, spolverato ad umido con il cemento) oppure utilizzando del collante, più affidabile e semplice.
In special modo sconsigliamo il metodo a semolone per i grandi formati o di spessore inferiore a 2,5 cm. Iquesto perchè se non eseguito a regola d’arte, può causare un riempimento e una adesione 
non uniforme del cotto al massetto con conseguenti  rotture dei pezzi al calpestio. Per la posa in ambienti esterni raccomandiamo di mantenere le giuste pendenze per evitare ristagni d’acqua.
Una fase spesso trascurata ed invece critica per la riuscita finale di un bel pavimento, è la fase di Fugatura. La fuga può essere effettuata utilizzando il vecchio metodo con sabbia fine mescolata a 
cemento oppure con malte colorate premiscelate. Il cotto è un materiale molto poroso ed assorbente quindi, se non vengono usati i necessari accorgimenti, può accadere che lo stucco penetri in 
profondità ed una volta asciutto non si riesca a toglierlo e riportare il cotto al suo colore naturale.
Il nostro primo consiglio è di bagnare il cotto saturandolo per evitare che disidrati lo stucco rendendolo friabile. Preparare lo stucco con la giusta densità acqua/polvere con un trapano mescolatore a 
bassi giri, per evitare che uno stucco troppo liquido tenda a spaccarsi una volta asciutto ed uno stucco troppo denso non entri bene in profondità nelle fughe.
Spalmare lo stucco sul pavimento e spingerlo manualmente all’interno delle fughe con un fratazzetto, una volta raggiunto il giusto indurimento, rimuovere lo stucco al di fuori delle fughe grattando il 
cotto con il fratazzetto e rimuovere i residui con una spugna, anche di tipo ruvido per grattare meglio, ed acqua.
A lavoro ultimato la superficie del cotto si presenterà leggermente opacizzata dallo stucco. Nel caso di stucco premiscelato , che indurisce con più rapidità, occorre una fase di pulizia più precoce e 
rapida, a volte è consigliabile effettuare la rimozione dello stucco mano a mano che si procede alla fugatura. Gli angoli dei singoli pezzi non devono rimanere coperti di stucco.
Prima di iniziare a stuccare un pavimento di cotto è possibile effettuare un pretrattamento impermeabilizzante dato in modo uniforme e leggero, che riduce l’assorbimento dello stucco. Il consiglio è far 
pretrattare il pavimento a chi eventualmente effettuerà il trattamento finale.
La scelta del colore della fuga è molto importante per l’effetto cromatico che si vuole ottenere, proprio per il così detto “effetto sporco” dello stucco. Si consiglia di fare molta attenzione agli stucchi 
scuri ed al lavaggio dopo la fuga, uno stucco nero darà una colorazione al cotto tendente al rosso, uno stucco grigio chiaro darà un colore molto piu tenue .  
Una volta che lo stucco si è asciugato, il pavimento deve essere lavato con acqua ed acido (acido tamponato o muriatico 1/4 diluito in acqua) per mezzo di monospazzole ruotanti che frizionano il cotto 
e lo puliscono piu a fondo, possono essere passate piu volte ma facendo attenzione a non consumare la superficie. Sciacquare con abbondante acqua ed aspiraliquidi. 
Solo se il pavimento è totalmente asciutto ( 10 - 20 giorni ) procedere all’eventuale trattamento.

la Posa:

Efflorescenze:                                                      Con il termine efflorescenze si intende la migrazione alla superficie del cotto di sali che, trasportati in soluzione dall’acqua, quando il cotto si asciuga, cristallizzano 
manifestandosi in una lanugine bianca. Le efflorescenze hanno origine dal cotto stesso, dal terreno, dal calcestruzzo, precipitazioni inquinate, da lavaggi acidi mal eseguiti. 
In esterno normalmente  il salnitro è un fenomeno giovanile del cotto , questo svanisce con il tempo o viene lavato dall’acqua.
Nel caso del pavimento , le efflorescenze spariscono in seguito al lavaggio con acido e acqua.Se è stato mal eseguito un pretrattamento ante stuccatura( quantità esagerate di prodotto impermeabilizzante 
o stesura non uniforme ) l’acido non riuscirà ad agire in profondità e sarà necessario prima utilizzare prodotti per togliere il trattamento ( alcalini o solventi ) poi effettuare il lavaggio del pavimento. Il 
lavaggio con acido deve essere sciacquato bene con acqua altrimenti possono tornare in superficie i residui dei sali acidi.
Per le pareti verticali è necessario isolare il cotto dall’umidità , sono sufficienti guaine impermeabilizzanti.
Se con il cotto si intende realizzare un sottotetto allora è estremamente importante fare attenzione al salnitro, è opportuno scegliere il cotto giusto per questo tipo di applicazione.
Se il materiale già presenta macchie biancheprima della posa immergere i pezzi con acido diluito , sciacquare con acqua e montare i pezzi .
In ogni caso utilizzare impermeabilizzanti ( teli o altro ) per separare il mattone dal cemento ed evitare che piova sul solaio non ancora coperto.
Le uniche soluzioni per togliere il salnitro dal soffitto sono:
- utilizzare acidi in gel che non colano, ma è un rimedio molto faticoso e poco efficace
- sabbiare le pianelle , questo rimedio è risolutivo contro le efflorescenze ma cambia totalmente l’aspetto del cotto 

                                                          Il trattamento è necessario per tutti i pavimenti posati all’ interno, previene le macchie, facilita di gran lunga la pulizia e la manutenzione, previene l’usura. Oggi 
esistono trattamenti che in passato non c’erano e, se fatti da professionisti, cancellano la leggenda che il cotto sia faticoso da pulire e che si sporchi facilmente. All’ esterno si sconsigliamo qualsiasi 
trattamento perche potrebbe bloccare la traspirazione del cotto e facilitare rotture causate dal gelo.
Il pavimento dopo il lavaggio deve avere il colore del cotto , privo di macchie o residui di cantiere ( stucco o cemento ) altrimenti  il lavaggio non è stato eseguito bene o i problemi sono precedenti.
Iniziare il trattamento solo con un pavimento pulito e sciutto. Trattare un pavimento sporco aumenta la visibilità dello sporco e per toglierlo è necessario prima rimuovere tutto il trattamento, 
lavare e trattare nuovamente.Le macchie o residui di cantiere si tolgono con lavaggi più aggressivi, prodotti alcalini etc.. 
I prodotti usati per il trattamento possono essere a base solvente od a base d’acqua, per un ottimo trattamente occorrono anche 7/8mani di prodotti diversi, impermeabilizzanti, di finitura e protettivi. 
Il primo trattamento dopo la posa è il più importante per la vita del cotto e si fa 1 sola volta.
I trattamenti possono essere naturali o tonalizzanti, vanno dal trasparente fino al bianco o nero, antichizzanti, lucidi od opachi. Prima di effettuare il lavoro, è sempre meglio chiedere al trattatore dei 
campioni trattati per scegliere il colore. 
Il trattamento “fai da te” deve essere fatto con prodotti da noi consigliati e accontentandosi dell’effetto finale, trattare un pavimento a mano darà un risultato anche molto differente da quello fatto a 
macchina da professionisti, sia per effetto che per qualità. 

ll Itrattamento:





Ceipo Ceramiche s.r.l.
Via Salcini - Montallese - 53043 Chiusi (Siena)

Tel. 0578 263141 - Fax. 0578 263203
Web: www.cottoceipo.it - M@il: info@cottoceipo.it


