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Voce di capitolato
Natural Design Collection
Realizzazione di rivestimento per pareti mediante applicazione di pannelli decorativi con disegno
tridimensionale, realizzati in malta cementizia ceramizzata fibrorinforzata (MANOCER®) esenti da
materiale rigenerato e stampati per colata. Resistenti al gelo.
Dimensioni cm 80X40 spessore minimo cm 1,2 massimo cm 3. Peso da 5 a 10 kg a seconda del
modello. Area mq. 0,32.
I pannelli sono forniti con colorazione neutra.
Per essere idonee alla posa dei pannelli, le superfici devono essere compatte planari e
meccanicamente resistenti, prive di polveri, olii e quant'altro possa pregiudicarne l'adesione.
La posa dei pannelli va effettuata, iniziando dal basso verso l'alto, mediante l'uso di adesivi specifici con
successiva stuccatura. Si consiglia l'uso di adesivi cementizi ad alte prestazioni a scivolamento verticale
nullo (classe C2TE) idoneo sia per interni sia per esterni. La stesura corretta dell'adesivo
va eseguita stendendo sul fondo una rasatura di contatto con la spatola inox liscia. Questa operazione
realizza il miglior aggrappo al fondo, dopodiché fresco su fresco si procede alla stesura dell'adesivo con
spatola dentata.
Per una buona posa, applicare una energica pressione su ogni pannello controllandone il perfetto
accostamento. Qualora la posa si sviluppasse in elevazione è consigliabile provvedere anche ad un
fissaggio meccanico mediante adeguate viti e tasselli, se previsto dalle normative locali vigenti.
A distanza di almeno 24 ore eseguire la stuccatura con apposito stucco fornito da DECOR
seguendo le indicazioni dello stesso.
Trascorse 24 ore dalla stuccatura, provvedere alla carteggiatura con carta abrasiva super fine ( si
consiglia l'uso di una grana 500/600). Pulire, infine, la superficie utilizzando una spugna umida ben
strizzata allo scopo di eliminare le polveri residue.
La parete è pronta per essere tinteggiata utilizzando pitture idonee per pareti cementizie.
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