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excellence to improve your ceramics
since 1921

Colorobbia is a synonym of colour in ceramics 
since 1921. With time and thanks to human 
ingenuity and experience, it has managed to 
combine the simplicity of natural raw mate-
rials with the technological innovations in the 
ceramic industry, thus achieving quality solu-
tions both for floor and wall tiles. Colorobbia’s 
materials and design capability have enabled 
its customers all over the world to obtain 
unique products, extraordinary expressions 
of the Italian style and elegance.

COLOROBBIA. Quality & Innovation, its 
everyday milestones
A history of excellence, progress and innova-
tion always at its customers’ side supporting 
their growth wherever they may be.

Colorobbia è sinonimo di colore in ceramica dal 
1921. Con il tempo, grazie all’ingegno umano 
e all’esperienza, essa ha saputo coniugare la 
semplicità delle materie prime naturali con l’in-
novazione tecnologica nell’industria ceramica 
e quindi realizzare soluzioni di qualità per pia-
strelle da pavimento e rivestimento.
I materiali e la capacità di progettazione di Co-
lorobbia hanno consentito ai clienti di tutto il 
mondo di ottenere prodotti unici, espressioni 
straordinarie dello stile e dell’eleganza italiana.

COLOROBBIA. Qualità & Innovazione
sono il traguardo di ogni giorno.
Una storia di eccellenza, progresso ed innova-
zione sempre al fianco dei propri clienti suppor-
tandone la crescita ovunque essi si trovino.





NEOGRITS
COLLECTION

Colorobbia, through its NEOGRITS COLLECTION, deploys 
the proven expertise distinguishing each of its production 
processes. Colorobbia grits allows our clients to create 
standout products and obtain unique performance levels 
with respect to other alternatives available in the market. 

The NEOGRITS COLLECTION, always in line with market 
trends and the demands of its extensive client network, 
offers multiple solutions to satisfy all needs, proposing a 
range of selectable grain sizes depending on the applica-
tion technology used and the desired result.

Colorobbia, true to its commitment to protect the envi-
ronment and forever attentive to the health and safety 
of its employees and clients, continues to pursue its pol-
icy of constant improvement, focusing on the reduction 
of emissions, waste and residue, minimisation of the use 
of hazardous substances and high flexibility in order to 
constantly adapt to changing and revised hazardous sub-
stance classifications.

Colorobbia, con la propria gamma di graniglie NEOGRITS 
COLLECTION, mette in campo un know-how che caratte-
rizza ciascun processo produttivo. L’uso delle graniglie Co-
lorobbia consente ai nostri clienti di differenziare  i propri 
prodotti e di ottenere prestazioni uniche, rispetto alle alter-
native presenti sul mercato. 

La collezione NEOGRITS COLLECTION, sempre in linea 
con le necessità del mercato e con le richieste di tutta la rete 
clienti, offre molteplici soluzioni per tutte le esigenze, con 
diverse granulometrie, selezionabili in funzione della tecno-
logia applicativa utilizzata e del risultato desiderato.

Colorobbia, fedele al proprio impegno di rispetto dell’am-
biente e di attenzione alla salute e alla sicurezza di dipen-
denti e clienti, continua la propria politica di miglioramento 
costante, incentrata sulla riduzione di emissioni, scarti e re-
sidui, sulla minimizzazione dell’utilizzo di sostanze pericolo-
se, e su un elevato dinamismo nell’adattarsi costantemente 
alle modifiche e revisioni delle classificazioni di pericolosità 
delle sostanze.

FULL 
QUALITY

COMPLETE 
SERVICE 

ALL-ROUND
INTEGRATION



COMPLETE

GAMMA COMPLETA
RANGE

2G

6G

8G

20G

4G

7G

9G



• Possibility to use fine grains, which are not suf-
ficiently fluid for dry application, thus obtaining 
surfaces with a finer grain/texture.

• Complete homogeneity of the different grit mixes 
(the fine grain allows the obtainment of mixes 
with intermediate characteristics compared to the 
starting grit - for example fusibility - precisely be-
cause the smaller-sized particles allow complete 
amalgamation. In coarser grains, this doesn’t occur 
between the single grits and the appearance is 
more “dotted”).

• More even and smooth distribution over the tile 
surface.

• No creation of dust in the air.
• Possibility to continuously mix the grits with liquid 

enamel, making it easier to develop the character-
istics of the ceramic surface (for example fusibility 
and roughness).

• Possibile applicazione di grane fini, che non presen-
tano scorrevolezza sufficiente per l’applicazione a 
secco, e pertanto si possono ottenere superfici a 
grana/texture più fine.

• Omogeneità completa delle miscele delle differenti 
graniglie (la grana fine permette di ottenere miscele 
che hanno caratteristiche intermedie rispetto alle 
graniglie di partenza – ad esempio la fusibilità – 
proprio perché le piccole dimensioni delle particelle 
consentono un amalgama completo. Nelle grane 
più grossolane le singole graniglie ciò non avviene e 
l’aspetto è “puntinato”).

• Distribuzione sulla superficie della piastrella più 
uniforme e liscia.

• Non si genera polvere nell’ambiente.
• Possibile miscelare senza soluzione di continuità 

le graniglie con smalto liquido, regolando più facil-
mente le caratteristiche della superficie ceramica 
(esempio fusibilità e rugosità).

WET
APPLICATION

The wet application of grits is the most common and widely diffused method to ob-
tain the most varied ceramic surfaces, from mirror finishes to “sugar” effects and 
even non-slip stone textures with high abrasion resistance.
The application of a grit suspension in liquid enamel and organic additives, either 
as a spray using an airless sprayer, or a veil using a bell or waterfall unit, ensures 
a homogeneous and consistent deposition, facilitating control over the production 
process and ensuring the high quality of the ceramic surface after firing.
In wet applications, it is possible to use fine grits and grit mixes, thus creating smooth 
ceramic surfaces with excellent laying properties even on the roughest structures.
The grain size distribution of each grit has a significant impact on the properties and 
appearance of the fired surfaces, hence why the Colorobbia NEOGRITS range of mi-
cro-grits for wet application includes two different grains, 2G and 4G, differentiated 
by their finer fraction content, making it easy to obtain and modulate the desired 
textures on the finished product.
The Colorobbia NEOGRITS range for wet application also includes the coarser 9G 
grain for more prominent ceramic surfaces.

L’applicazione a umido delle graniglie è il metodo più diffuso e comune per ottenere 
le superfici ceramiche più svariate, dai levigati a specchio agli effetti “sugar” fino alle 
texture pietra antisdrucciolo e di elevata resistenza all’abrasione.
L’applicazione di sospensioni di graniglie in smalto liquido e in additivi organici, a 
spruzzo tramite airless oppure a velo tramite campana o filiera, ne consente la de-
posizione omogenea e costante facilitando il controllo del processo produttivo e la 
qualità della superficie ceramica dopo cottura.
Nell’applicazione a umido si possono utilizzare graniglie e di miscele di graniglie a gra-
na fine e ciò consente di ottenere superfici ceramiche lisce e di ottima stesura anche 
per le strutture più ruvide.
La distribuzione granulometrica di ciascuna graniglia ha una rilevanza decisiva sulle 
proprietà e sull’aspetto delle superfici cotte e pertanto la gamma NEOGRITS Colo-
robbia di micrograniglie per l’applicazione a umido comprende le due differenti grane 
2G e 4G, che si differenziano per il contenuto della frazione più fine e che consentono 
di ottenere e modulare facilmente le texture desiderate sul prodotto finito.
La gamma NEOGRITS Colorobbia per l’applicazione a umido si estende alla grana più 
grossolana 9G, che consente di ottenere superfici ceramiche di maggior rilievo.

ADVANTAGE
VANTAGGI



Coarser grits are normally applied using the dry application 
method, which allows more prominent textures on the ce-
ramic surface, or larger depositions of material suitable for 
mirror polishing.
The widespread production of large-sized thin ceramic 
slabs, which require less water during the enamelling stage, 
has created the need to obtain mirror polished ceramic sur-
faces entirely similar to natural stone. This is possible and 
cost-effective through the dry application of large quanti-
ties of grits.
Hence why Colorobbia, in its NEOGRITS range, has devel-
oped the 7G grain size characterised by the total absence 
of the fine powdery portion, creating a perfect balance in 
terms of fluidity, quality of the glass and direct laying of the 
surface.
The Colorobbia NEOGRITS range includes the 8G grain size, 
specifically developed and perfected for applications in-
volving digital glue deposition. 
The refined grain size distribution of the 8G grain allows 
high-quality, high-definition applications without gener-
ating any dust, perfect for the development of decorations 
and depth in all technologies.  

Le graniglie più grossolane sono applicate comunemente 
per via secca e con questo metodo si ottengono texture più 
marcate della superficie ceramica oppure sono possibili de-
posizioni di maggiori quantità di materiale adatte a levigatura 
specchio.
La diffusione della produzione di sottili lastre ceramiche di 
grandi dimensioni, che necessitano di un ridotto apporto di 
acqua in fase di smaltatura, ha comportato la necessità di ot-
tenere superfici ceramiche levigate a specchio del tutto simili 
alle pietre naturali. Ciò è possibile e conveniente mediante 
l’applicazione a secco di graniglie in elevata quantità.
Per questo utilizzo Colorobbia ha messo a punto nella propria 
gamma NEOGRITS la granulometria 7G, caratterizzata dalla 
completa assenza della porzione fine polverosa nel miglior 
equilibrio in termini di scorrevolezza, qualità del vetro e ste-
sura della superficie in crudo.
La gamma Colorobbia NEOGRITS comprende la granulome-
tria 8G, sviluppata e perfezionata appositamente per le appli-
cazioni associate alla deposizione di colla in digitale. 
La raffinata distribuzione granulometrica della grana 8G con-
sente applicazioni ottimali, ad alta definizione senza genera-
re polvere, nella realizzazione di decori a spessore in tutte le 
tecnologie.  

DRY
APPLICATION

ADVANTAGE
VANTAGGI

• Possibility for easier application of 
coarse grits.

• Possibility to apply very large quanti-
ties (up to 2 kg/m2) in order to obtain 
perfectly smooth and even polished 
surfaces, in addition to a greater sense 
of depth.

• Improved transparency and compact-
ness of the polished glass.

• Possibility to create decorations with 
depth using digital glue deposition, 
modulating the ceramic appearance of 
the surface also by varying the type of 
digital glue.

• Possibilità di applicare più agevolmente 
graniglie grossolane.

• Possibilità di applicare quantità molto 
elevate (fino a 2 kg/m2) con le quali si 
ottengono sia superfici levigate perfet-
tamente spianate e regolari sia maggior 
effetto di profondità.

• Miglior trasparenza e compattezza del 
vetro levigato.

• Possibilità di ottenere decori a spessore, 
in associazione a deposizione di colla in 
digitale, modulando l’aspetto ceramico 
della superficie anche variando la natura 
della colla digitale.

DRY







DIGITAL
APPLICATION

The development of machines able to deposit grits using digital tech-
nology has made it possible to exploit the productive and ceramic ad-
vantages of this application method.
The digital application of grits allows the variable and controlled de-
posit of materials according to well-defined designs, perfectly suited 
to the colour graphics and structure of the substrate. 
The availability of multiple modular application heads allows the 
continuous deposition of different types of grits, thus enriching and 
expanding the possibilities to create the most varied range of ceram-
ic surfaces.
Colorobbia has enriched its NEOGRITS range with the 6G grain, care-
fully studied to ensure its grain size distribution and fluidity are fully 
compatible with digital deposition, thus satisfying the specific re-
quirements of the main machines most commonly used for the digital 
application of grits. 

Lo sviluppo di macchine in grado di depositare graniglie con tecnologia 
digitale sta permettendo di sfruttare i vantaggi produttivi e ceramici di 
questo metodo applicativo.
L’applicazione digitale di graniglie consente di depositare quantità va-
riabili e controllate di materiale secondo disegni di buona definizione 
e ottimamente centrati con le grafiche del colore e con la struttura del 
supporto. 
La disponibilità di più teste modulari di applicazione consente la depo-
sizione successiva di differenti tipologie di graniglie arricchendo e am-
pliando le possibilità di realizzare le più differenti superfici ceramiche.
Colorobbia ha arricchito la propria gamma NEOGRITS con la grana 6G, 
studiata nelle proprie caratteristiche di distribuzione granulometrica e 
scorrevolezza per essere pienamente idonea alla deposizione digitale, 
ottemperando alle specifiche richieste dalle principali macchine dispo-
nibili per l’applicazione di graniglie in digitale. 

ADVANTAGE
VANTAGGI

• Sequential application of different types of grit (with digi-
tal glue application, only one type of grit can be applied).

• Digital application and subsequent logistical advantages 
of this technology (less waste, less use of material without 
the need to recover the excess, and in the case of digital 
glue, with a full field).

• Better control of the amounts deposited for the produc-
tion of custom decorations, non-full field (in the case of 
digital glue, the quantity actually used is that set by the 
glue, not that deposited: there is a risk that part of the top 
layer of grit may be aspirated and removed).

• Applicazione di sequenze differenti tipi di graniglia (con 
l’applicazione dgt di colla è possibile applicare un solo tipo 
di graniglia).

• Applicazione digitale con i conseguenti vantaggi logistici di 
questa tecnologia (minor sfrido, utilizzo del solo materiale 
necessario senza necessità di recupero dell’eccesso con nel 
caso di colla dgt + campo pieno di graniglia).

• Miglior controllo delle quantità depositate nelle produzioni 
di decori a disegno, non a campo pieno (nel caso di colla dgt 
la quantità realmente utilizzata è quella fissata dalla colla, 
non quella deposta: una parte della cappa superiore di 
graniglia rischia di essere aspirata e rimossa).



Granular frits catalogue for floor and wall tiles
Catalogo graniglie da pavimento e rivestimento

CODE COE OF EXPANSION (10-7 °K-1 ) SOFTENING TEMPERATURE T (°C) SPHERE TEMPERATURE Tsf (°C) MAIN FEATURES AVAILABLE PARTICLE SIZE

CODICE COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TEMPERATURA DI 
RAMMOLLIMENTO

TEMPERATURA DI SFERA CARATTERISTICHE GRANULOMETRIA 
DISPONIBILE

GLOSSY TRANSPARENT GRANULAR FRITS / GRANIGLIE LUCIDE TRASPARENTI

GRT**G2002 63 1010 1120 GT 2G 4G 7G 8G 9G 20G

GRT**G2003 71 950 1160 GT 2G 4G 7G 8G 9G 20G

GRT**G2007 75 970 1160 GT 2G 4G 7G 8G 9G 20G

GRT**G2008 68 1060 1150 GT 2G 4G 7G 8G 9G 20G

GRT**G2009 68 990 1170 GT 2G 4G 7G 8G 9G 20G

GLOSSY WHITE GRANULAR FRITS / GRANIGLIE LUCIDE BIANCHE

GRW**G3000 106 1010 1090 GWS 2G 4G 7G 8G 9G 20G

GRW**G3001 67 1000 1100 GWS 2G 4G 7G 8G 9G 20G

MATT TRANSPARENT GRANULAR FRITS / GRANIGLIE MATT TRASPARENTI

GRM**G4000 63 1180 1240 HM 2G 4G 7G 8G 9G 20G 90G

GRM**G4001 63 1150 1200 M 2G 4G 7G 8G 9G 20G 90G

GRM**G4002 56 1090 1160 FM 2G 4G 7G 8G 9G 20G 90G

GRM**G4003 61 1160 1220 TM 2G 4G 7G 8G 9G 20G 90G

GRM**G4004 70 1120 1150 SM 2G 4G 7G 8G 9G 20G 90G

GRM**G4008 55 1250 1280 HM 2G 4G 7G 8G 9G 20G 90G

GRM**G4009 58 1150 1210 SM 2G 4G 7G 8G 9G 20G 90G

GRM**G4010 68 1160 1215 HM 2G 4G 7G 8G 9G 20G 90G

GRM**G4012 70 1165 1195 M 2G 4G 7G 8G 9G 20G 90G

GRM**G4013 55 1070 1110 SM 2G 4G 7G 8G 9G 20G 90G

GRM**G4014  68 1120 1140 SM 2G 4G 7G 8G 9G 20G 90G

SPECIAL GRANULAR FRITS / GRANIGLIE AD EFFETTO

GRP**G5000 68 920 1050 P 2G 4G 7G 8G 9G 20G

GRP**G5001 130 - - P 6G

GRP**G5002 130 - - P 6G

GRC**G4000 70 - - Black GM 7G

GRC**G4001 64 - - Red GM 7G

GRC**G4002 65 - - Blue GM 7G



PARTICLE SIZE RANGE / INTERVALLO GRANULOMETRICO RECOMMENDED APPLICATION / APPLICAZIONE CONSIGLIATA

2G 30 ÷ 130 µ WA

4G 50 ÷ 140 µ WA

6G 100 ÷ 250 µ DDA

7G 140 ÷ 310 µ DA

8G 80 ÷ 140 µ DA

9G 80 ÷ 250 µ DA or WA

20G 94-210 µ DA or WA

90G 0 ÷ 90 µ WA (Micro-Tech series)

LEGEND / LEGENDA

GM Gres Matt/ Gres Matt

GT Glossy transparent / Trasparente lucida

GTS Glossy transparent speckle / Puntinante lucido trasparente

GWS Glossy white speckle / Puntinante lucido bianco

HM Hard matt / Matt dura

M Matt / Matt

FM Fusible matt / Matt fusibile

FSM Fusible semimatt  / Semimatt fusibile

TM Transparent Matt / Matt trasparente

SM Soft matt / Matt morbido

LC Lustered with cerium / Lustrato al cerio

HT Hight traffic / Alto transito

WA Wet application  / Applicazione ad umido

DA or WA Dry application machine or Wet application  / Applicazione a secco con granigliatori oppure a umido

DAD Dry application for decoration only (screens or silicon drums) / Applicazione a secco per decoro, no granigliatori

DDA Digital dry application / Applicazione digitale a secco

P Particular / Particolare

Additional particle sizes available on request
Ulteriori granulometrie disponibili su richiesta

Micto-Tech series are also available in different finishes
Le serie Micro-Tech sono disponibili anche in diverse finiture

All the products included in this catalog comply with the rules on acid attack tests under all tested conditions.
Tutti i prodotti compresi in questo catalogo risultano essere conformi alle normative vigenti sugli attacchi acidi in tutte le condizioni di utilizzo testate.





Il service Colorobbia è stato da sempre un segno 
distintivo che ha fatto conoscere ed apprezzare in 
tutto il mondo la professionalità e la competenza 
che l’azienda riesce a mettere a disposizione dei 
propri clienti. Un servizio completo ed integrato di 
assistenza tecnica-commerciale, grafica, di ricerca e 
sviluppo, e di innovazione, garantendo al contempo 
il trasferimento di know-how tecnologico durante 
tutto il processo di industrializzazione di prodotti 
ad alto valore aggiunto della propria rete clienti.

Team integrati, sempre in stretto collegamento tra 
tutte le filiali Colorobbia, perché competenza, con-
fronto e scambio sono fondamentali per la cono-
scenza e la soluzione dei problemi così come per la 
nascita di nuove proposte volte a soddisfare le esi-
genze specifiche di ciascun cliente.
Un’assistenza capillare, altamente qualificata in gra-
do di operare con le nuove tecnologie digitali e non; 
una presenza costante al fianco dei propri clienti in 
una sinergia d’intenti, anche nelle fasi più delicate 
dei processi, per un obiettivo comune: la garanzia 
del risultato finale.

ALWAYS AT YOUR DISPOSAL
IL NOSTRO SERVICE, 
SEMPRE CON VOI

OUR SERVICE

Colorobbia has always stood out for its service, a 
distinctive feature thanks to which the company 
professionalism and expertise, put at disposal of 
its customers through an in-house team of techni-
cians and designers, are well known and apprecia-
ted worldwide. An integrated service of technical 
and graphic assistance, customer care, R&D and 
innovation for the development of projects, which 
guarantees the maximum sharing of its technical 
knowhow during the industrialization of pro-
ducts with high-added value within its customers 
network.

Integrated teams, working in close cooperation 
within all the Colorobbia’s branch offices, preci-
sely because expertise, consultation and exchan-
ge of ideas are essential for the identification and 
solution of problems as well as for the conception 
of new proposals aimed at meeting any custo-
mer-specific requirements.
An highly qualified worldwide support service 
able to work mainly but not only with new digital 
technologies; a continuous presence alongside its 
customers in a synergy of objectives, also in the 
most delicate phases of the processes, for a shared 
goal: a guaranteed end result.



NEOGRITS
DISCOVER

COLLECTION

neogrits.com

excellence to improve your ceramics
since 1921
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