IS TRUZ IONI DI POSA CORNICI PER ESTERNI

1 - Prendere il collante Bonding

2 - Svuotarlo in un secchio vuoto

3 - Diluire con 30% di acqua e mescolare

4 - Tagliare la cornice nella giusta misura

5 - Carteggiare la parte tagliata per
renderla liscia e pulita

6 - Stendere la colla con spatola dentata

7 - Avvicinare la cornice alla parete da
rivestire

8 - Farla aderire con una leggera
pressione

9 - Applicare la colla MS180 sui giunti

10 - Con la successiva cornice aderire al
giunto

11 - Lasciare tra le cornici circa 2mm
della colla MS180

12 - Eliminare la colla in eccesso

13 - Stuccare con la graniglia bianca

14 - Utilizzare una spatolina

15 - Eseguire la stuccatura di tutti i giunti

16 - Verniciare con pittura elastomerica

17 - Eseguendo due mani di pittura

18 - Lasciare asciugare 24 ore

Gli accessori per la posa delle cornici vanno appositamente richiesti al momento dell’ordine
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ISTRUZIONI DI POSA CORNICI PER ESTERNI

POSA PER ELEMENTI DI DIMENSIONI OLTRE I CM 30
La cornice viene fornita con apposita fessura posteriore:
• Fissare alla parete la guida in alluminio alla posizione occorrente in perfetto piano di livello con normali tasselli
• Procedere alla posa della cornice mediante stesura del collante su tutte le parti ed innestare nella fessura
fino ad aderire alla parete
• Completare con il tassello per cappotto fissato tra cornice e parete ogni metro
• Ritoccare con graniglia e procedere poi alla verniciatura a colore con idropitture elastomeriche

GUIDA IN ALLUMINIO
FORNITA
SU RICHIESTA

CORNICE ITALDECORI

COLLANTE BONDING
O CORAS
TASSELLO PER CAPPOTTO

Consigliamo di mettere i tasselli in corrispondenza
dei giunti delle cornici ed uno al centro della cornice

Assemblyng instructions
• Take the adhesive Bonding and empty it into a bucket by kg.25
• Dilute with 30% water and mix
• Cut the frame to measure necessary
• Rub the cat side to make it smooth and clean
• Spread the adhesive using a spatula
• Take the frame and bring it closer to the wall to be coated and with a slight pressure it adheres perfectly
• Apply the glue Ms180 on the joints
• In the next frame to join the joint, leaving between the two frames remain about mm.2 of the glue MS180
• Remove excess glue
• Use the white Graniglia and run putty joints and where necessary using the spatula
• After 24 hours, proceed to direct painting with our white elastomeric paint in 2 coats or similar products
The accessories for the installation the frames are specifically requested when ordering
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