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SCHEDA TECNICA PANNELLI CASSETTONATI PER SOFFITTO

CARATTERISTICHE GENERALI
Ambientazioni di soffitti per interni bianchi o stilizzati e anticati con procedimento artigianale

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Polistirene espanso in densità 20 kg/mc. autoestinguente
- Composizione dei pannelli e travetti in stile con assemblaggi vari
- Fondi e finiture in base di resine acriliche 
- Velature anticanti ad impregnanti ad acqua

ISTRUZIONI PER LA POSA
1 - Provvedere alla pulizia delle superfici da rivestire, calcolando che gli elementi Cassettonati devono essere montati
dopo aver completato tutte le tinteggiature.
2 - Partire con lo squadro dal centro del soffitto e procedere alla posa dei pannelli. Stendere il collante GET-KOL o COLLA
MS 180 sul dorso dei pannelli formando delle noci in piu’ punti. Esercitare una leggera pressione fino a completa adesione
al supporto. I pannelli hanno un battente ad incastro ben determinato in maniera che il disegno si componga
automaticamente.
3 - A lavoro ultimato eseguire i ritocchi ove occorre con coloranti appositi.

CARATTERISTICHE GENERALI
Pannello in polistirene espanso estruso ad alta densità dimensione cm 125x80 spessore mm 3 e mm 6. Si applica su
pareti e soffitti per proteggere dal freddo,caldo, umidità, muffe e condensa. Ottimo per coprire piccole crepe nei muri e
per proteggere i mobili dal contatto delle pareti. Puo’ essere tinteggiato o rivestito con tappezzeria murale.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO IN DENSITÀ 35 KG/MC. Autoestinguente
- COEFF. CONDUCIBILITÀ 0,0273 Kcal/mqh °C
- TEMPERATURA LIMITE D’IMPIEGO -50° + 80°
- RESISTENZA A COMPRESSIONE 

ISTRUZIONI PER LA POSA
1 - Provvedere alla pulizia delle superfici da rivestire
2 - Tagliare i pannelli alla misura occorrente servendosi di un normale Cutter Stendere il collante GET-KOL sul dorso
dei pannelli con spatola dentata.Esercitare una leggera pressione fino a completa adesione al supporto.
3 - Sigillare le giunzioni con COLLA MS 180 ed applicare sopra le giunzioni rete in fibra leggera a nastro
4 - Procedere a rasare con stucco da muri o direttamente tinteggiare con idropitture o ancora tappezzare

SCHEDA TECNICA PANNELLI ISOLMURO

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.


