Istruzioni per la posa
• Per incollare i revestimenti su supporti speciali,
consultare il Servizio Tecnico Weser.
• Lavorare a una temperatura compresa tra 5 e 30 °C.
• Utilizzare le colle e i prodotti di posa adatti De Ryck.
• Utilizzate simultaneamente i revestimenti di diversi
cartoni per ottenere una realizzazione più omogenea

Il supporto deve essere stabile, liscio e
pulito. Occorre che sia secco e non grasso.
Se il supporto è poroso, occorre per prima
cosa applicarvi uno stratodi Cemix Primer.
Dopo averlo lasciato seccare per 2ore, si
può iniziare a incollare.

Per ottenere le dimensioni giuste, incidere il
dorso i rivestimenti con l’aiuto di un coltello
o di una sega, e successivamente romperle
seguendo la linea oppure segarle.

Dividere il muro in superfici di lavoro: Per
esempio 5 file di rivestimenti. All’interno di
queste superfici, si può lavorare a vista.

Tagliare gli angoli dei pezzi segati al fine di
conservare un’impronta rustica.

Applicare la colla per zone di ½ m²,
perché essa nonsecchi prima della posa di
rivestimenti. Le macchie eventuali possono
essere facimente eliminate.

Rivestimenti con fughe: Preparare la malta per
Fughe Cemix Unijoint in maniera da ottenere
un impasto fluido compatto ma non liquido.
Raccogliere l’impasto in un sac à poche. La
fuori uscita della malta deve essere dovuta alla
pressione esercitata sul sacco, non deve collare
da sè. Misurare le proporzione di polvere di
malta e la quantità d’acqua in tale modo da
poter repplicare l’operazione conservando la
consistenza desiderata.
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Spargere la colla in diagonale con l’aiuto
di una spatola a denti larghi (6 mm per
Interfix, 8 mm per Granulit e 10 mm per
Murok).

Successivamente
fare
scivolare
le
rivestimento al suo posto. Iniziare ogni
volta dai pezzi d’angolo e mescolare sempre
i rivestimenti provenienti da diverse scatole.

Per i revestimenti più pesanti, come le
Murok, è obbligatorio un doppio incollaggio.
Per questo, applicare la colla sul supporto
con l’aiuto della spatola seghettata, nonché
uno strato fine sul dorso delle rivestimento.

Dopo avere premuto con forza le
rivestimento, controllare che l’incollaggio
sia omogeneo.
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Quando la fuga inizia ad indurire, pressatela
con una ferro per fughe o simplicemente con
il manico di una spazzola. Non toccate le fughe
fino a quando sono fresche e morbide. Per
pullire le eventuale macchie sul rivestimento
utilizzate dolcemente una spugna con acqua.

Eliminare la malta in eccedenza con
l’aiuto di una spazzola dura prima che sia
completamente secca. Questa operazione
evita che le fughe sia troppo liscio e gli
conferisce un aspetto più rustico

Interfix:
l’incollaggio
deve
essere
realizzato con l’aiuto della colla in pasta.
Il riempimento dei fughe non è necessario:
basta lisciare la colla con l’aiuto di un
pennello leggermente inumidito affinché la
colla aderisca al bordo delle rivestimento.
I muri esterni devono sempre essere protetti
con Silifin. Il muro deve assolutamente
essere asciutto prima di iniziare ad applicare
Silifin con l’aiuto di una spazzola fino a
completa saturazione.
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