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SCHEDA TECNICA CORNICI IN POLISTIRENE ESTRUSO E GESSATO

CORNICI IN POLISTIRENE ESTRUSO

CARATTERISTICHE GENERALI
Cornici decorative per interni per la decorazione di soffitti e pareti

CARATTERISTICHE TECNICHE
- POLISTIRENE ESTRUSO IN DENSITÀ 40 KG/MC
- Schiuma omogenea e compatta a cellule fini e chiuse di colore bianco
- Superfici perfettamente lisce bianche Prodotto esente da solventi e CFC

ISTRUZIONI PER LA POSA
1 - È necessario che le superfici da rivestire siano ben ancorate e non rovinate, in tal caso eliminare l’intonaco danneggiato
fino ad ottenere un fondo ottimale per procedere alla posa degli elementi .
Questo procedimento determina la buona riuscita dell’opera.
2 - Tagliare il manufatto alla misura occorrente servendosi di normale sega a denti fini o troncatrice elettrica
Procedere alla stesura della COLLA GET KOL o COLLA MS 180 sul dorso degli elementi
Quindi posizionare l’elemento sulla parte da rivestire, esercitando una leggera pressione.
Eliminare poi il collante in eccesso.
3 - Incollare i giunti di testata ed angoli con COLLA MS 180
4 - Sigillare eventuali spazi tra gli elementi e la parete con COLLA MS 180
5 - Lasciare asciugare per 24 ore quindi procedere a tinteggiare con idropitture o smalti

CORNICI IN POLISTIRENE GESSATO

CARATTERISTICHE GENERALI
Produzione elementi decorativi per interni per la decorazione di soffitti e pareti: cornici - gusci - mensole - colonne.
Articoli disponibili da catalogo e preventivabili per produzioni su disegno anche a richiesta

CARATTERISTICHE TECNICHE
- POLISTIRENE ESPANSO IN DENSITÀ 25 KG/MC. 
- AUTOESTINGUENTE rispondente alla normativa EN 13163 CE con classe di reazione al fuoco E
- RESINE ACRILICHE IN IMPASTO CON GESSI E STUCCHI BIANCHI

ISTRUZIONI PER LA POSA
1 - È necessario che le superfici da rivestire siano ben ancorate e non rovinate,
in tal caso eliminare l’intonaco danneggiato fino ad ottenere un fondo ottimale per procedere alla posa degli elementi .
2 - Tagliare il manufatto alla misura occorrente servendosi di normale sega a denti fini.
Procedere alla stesura del collante GET KOL apposito sul dorso degli elementi
Quindi posizionare l’elemento sulla parte da rivestire, esercitando una leggera pressione.
Eliminare poi il collante in eccesso.
3 - Trattare i giunti ed angoli con COLLA MS 180 e stuccare con stucco in polvere eventuali piccole fessure rimaste,
carteggiare leggermente tutta la superficie del manufatto per avere una superficie perfettamente liscia.
4 - Nel caso di elementi particolarmente grandi è utile servirsi di apposite Guide in alluminio di forma ad L da predisporre
sulla parete per poi alloggiare il manufatto.
5 - Lasciare asciugare per 24 ore quindi procedere a tinteggiare con IDROPITTURE LAVABILI

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. Dati e modalità riportati possono
essere modificati in ogni momento in funzione dei mutamenti delle tecnologie produttive. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle
nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l’esclusiva responsabilità del cliente.


