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SCHEDA TECNICA CORNICI PER LED

CARATTERISTICHE GENERALI
Cornici decorative per interni per la decorazione di soffitti e pareti: sistema innovativo per inserire luci con striscia led

CARATTERISTICHE TECNICHE
- POLISTIRENE ESPANSO IN DENSITA’ 25 KG/MC. CLASSE E
- Superfici rivestite con impasto di resine gessi e stucchi bianchi
- 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
2 - Tagliare la cornice alla misura occorrente servendosi di normale sega a denti fini.
Carteggiare con carta abrasiva la parte tagliata per lisciare la superficie e quindi procedere alla stesura della colla Ms180
sul dorso delle cornici e sui giunti. Posizionare la cornice sulla parte da rivestire esercitando una leggera pressione.
Eliminare poi il collante in eccesso
3 - Sigillare i giunti con Colla Ms180 ed eseguire le stuccature con stucco in polvere. Carteggiare poi la cornice per
ottenere una superficie perfettamente liscia.
4 - Lasciare asciugare per 24 ore e procedere a tinteggiare con pitture lavabili.

Per una posa più professionale, alcune cornici sono dotate di una fessura ove poter inserire la Guida in alluminio
a forma di “L” da cm 2x2, questa deve essere fissata alla parete alla giusta altezza e farò da supporto e guida per la
cornice, facilitandone la posa. Nel caso di luci a led molto intense,consigliamo di utilizzare la guida in alluminio quale
appoggio delle stesse in maniera che funga da dispersore di calore.
Per fissarle basta alloggiarle negli spazi con la Colla Ms180 per poi incollarci le strisce Led.

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.

SCHEDA TECNICA CORNICI SERIE CLASSICA DECORATE A MANO

CARATTERISTICHE GENERALI
Cornici decorative per interni, per ottenere un gradevole ed elegante effetto antico e riprodurre fedelmente stili e
colorazioni Classiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- POLISTIRENE ESPANSO IN DENSITÀ 20 KG/MC.
- Fondi e finiture in basi acriliche e ossidi in polvere
- Elementi assemblati in fabbrica artigianalmente

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 cutter. Procedere alla stesura
del collante GET KOL apposito sul dorso degli elementi. Quindi posizionare l’elemento sulla parte da rivestire, esercitando
una leggera pressione fino alla completa adesione. Utilizzare poi la COLLA MS 180 per incollare giunti ed angoli
3 - Lasciare asciugare per 24 ore quindi procedere a ritoccare le giunture con appositi ritocchi.
4 - Ricordiamo che ogni piccola imperfezione e’ garanzia di autenticita’ in quanto trattasi di prodotto eseguito
artigianalmente.


