ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
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La collezione di pannelli decorativi firmata da Andrea
Castrignano per Decor gioca sulla tridimensionalità,
creando effetti di chiaro-scuro che accentuano il
movimento della superficie.
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Collezione Andrea Castrignano

Istruzioni di Posa Gerice

Istruzioni di Posa Manocer

2) Stesura dell’adesivo speciale COLLSTUK -AC prodotto da DECOR idoneo
esclusivamente per pose all’interno. La
stesura corretta dell’adesivo va eseguita stendendo sul fondo una rasatura
di contatto dello stesso con la spatola
inox liscia. Questa operazione realizza
il miglior aggrappo al fondo, dopodiché
fresco su fresco si procede alla stesura dell’adesivo con spatola dentata.

2) Stesura dell’adesivo. Si consiglia
l’uso di un adesivo cementizio ad alte
prestazioni a scivolamento verticale
nullo (classe C2TE). idoneo sia per
l’interno. che per l’esterno. La stesura
corretta dell’adesivo va eseguita stendendo sul fondo una rasatura di contatto dello stesso con la spatola inox
liscia. Questa operazione realizza il
miglior aggrappo al fondo, dopodiché
fresco su fresco si procede alla stesura dell’adesivo con spatola dentata.

1) Parete da rivestire; verificare che
sia sufficientemente resistente
e complanare.
Wall to be covered: verify that it is
fairly hardy and coplanar.

4) A distanza di almeno 24 ore, eseguire la stuccatura mediante lo stesso COLLSTUK-AC seguendo scrupolosamente le
indicazioni di applicazione dello stesso.
After 24 hours at least, grouting with the
same COLLSTUK-AC following precisely
the application instructions indicated.

Adhesive applying: we recommend
the use of special grout COLLSTUK-AC
produced by DECOR. The proper applying of the adhesive must be performed spreading on the surface, first
of all, a contact leveling of the same
by a flat stainless steel spatula. This
procedure achieves the best grip at
the surface, then, wet on wet, shall be
applied the glue by a toothed spatula.

3) Posa dei pannelli; mediante l’applicazione di un’energica pressione, controllandone il perfetto accostamento grazie
all’apposito incastro presente sui
bordi del pannello. Qualora la posa
si sviluppasse in elevazione, è consigliabile provvedere anche ad un fissaggio meccanico mediante viti e tasselli,
come previsto dalle normative vigenti.
Lay the raw panels by strong push,
checking the perfect juxtaposition
thanks to the appropriate fitting on
the edges of the panel.If installation
is to develop in elevation, you should
also provide a mechanically fastened by
screws and dowels, as expected by law.

5) Trascorse 24 ore dalla stuccatura,
provvedere alla carteggiatura con carta
abbrasiva super-fine (si consiglia l’uso di
una grana 800). Pulire infine, la superficie utilizzando una spugna umida ben
strizzata, allo scopo di eliminare polveri
residue. Segue la tinteggiatura trattando
preventivamente con specifico fissativo.
24 hours after grouting, arrange for
sanding operations with super-fine
abrasive paper (we recommend the use
of a 800 grain). Clean finally the surface
using a damp sponge well squeezed, in
order to eliminate residual dust. Subsequently treat with a fixative and color
the wall.

1) Parete da rivestire; verificare che
sia sufficientemente resistente
e complanare.
Wall to be covered: verify that it is
fairly hardy and coplanar.

4) A distanza di almeno 24 ore, eseguire la stuccatura mediante lo
STUCCO-AC fornito da DECOR seguendo scrupolosamente le indicazioni
di applicazione dello stesso.
After 24 hours at least, grouting with the
DECOR STUCCO-AC following precisely
the application instructions indicated.

6) Parete ultimata e tinteggiata.
Paint all over, completing the wall.

Adhesive applying: we recommend the use
of an high performance cementitious glue
with no vertical slip (class C2TE), appropriate for both internal and external. The proper
applying of the adhesive must be performed
spreading on the surface, first of all, a contact leveling of the same by a flat stainless
steel spatula. This procedure achieves the
best grip at the surface, then, wet on wet,
shall be applied the glue by a toothed spatula.

3) Posa dei pannelli; mediante l’applicazione di un’energica pressione, controllandone il perfetto accostamento grazie
all’apposito incastro presente sui
bordi del pannello. Qualora la posa
si sviluppasse in elevazione, è consigliabile provvedere anche ad un fissaggio meccanico mediante viti e tasselli,
come previsto dalle normative vigenti.
Lay the raw panels by strong push,
checking the perfect juxtaposition
thanks to the appropriate fitting on
the edges of the panel.If installation
is to develop in elevation, you should
also provide a mechanically fastened by
screws and dowels, as expected by law.

5) Trascorse 24 ore dalla stuccatura,
provvedere alla carteggiatura con carta
abbrasiva super-fine (si consiglia l’uso di
una grana 800). Pulire infine, la superficie utilizzando una spugna umida ben
strizzata, allo scopo di eliminare polveri
residue. Segue la tinteggiatura trattando
preventivamente con specifico fissativo.
24 hours after grouting, arrange for
sanding operations with super-fine
abrasive paper (we recommend the use
of a 800 grain). Clean finally the surface
using a damp sponge well squeezed, in
order to eliminate residual dust. Subsequently treat with a fixative and color
the wall.

6) Parete ultimata e tinteggiata.
Paint all over, completing the wall.

