San Giovanni in 06/06/2018

Voce di capitolato
Pannelli in Pietra Ricostruita Linea New Decoration
Realizzazione di rivestimento per pareti interne ed esterne mediante applicazione di pannelli decorativi in
pietra ricostruita leggeri, facili da posare e prodotti in Italia con materie prime naturali.
Pannelli stratificati in pietra macinata e ricomposta a stampo mediante l’utilizzo di leganti idraulici,
fibrorinforzati in più strati con rete in fibra di vetro, decorati a mano attraverso l’utilizzo di ossidi metallici.
La modularità degli elementi, studiata con esclusivi sistemi ad incastro, permette una facile messa in opera
eliminando problemi di connessione e relative operazioni di taglio, stuccatura e colorazione.
Le dimensioni dei pannelli variano in relazione al modello scelto.
Spessore medio, di massimo ingombro è di cm 2,5.
Peso medio 15 kg.
Le superfici, per essere idonee alla posa dei pannelli, devono essere compatte planari
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 schiuma poliuretanica
DECOR-FOAM fornita da DECOR seguendo le indicazioni riportate.
Per una buona posa, applicare una energica pressione su ogni pannello controllandone il perfetto
accostamento. Qualora la posa si sviluppasse in elevazione è necessario provvedere anche ad un
fissaggio meccanico mediante adeguate viti e tasselli.
A distanza di almeno 24 ore riempire i giunti con apposito Stucco della DECOR mediante sacca a poche e
rifinire seguendo le indicazioni riportate
Ad asciugamento dello stucco avvenuto, procedere con la colorazione dei giunti utilizzando l’apposito
ossido fuga fornito da DECOR seguendo le indicazioni dello stesso.
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