RIVESTIMENTO FARFOX
Istruzioni montaggio
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Rivestimento Farfox

Primer

Verificare che il supporto sia pulito,
asciutto e non friabile, senza
residui grassi o polverosi.
Applicare primer a seconda del
sottofondo:
• KeraKoll Keraplast eco 337 su
fondo minerale
• KeraKoll Keragrip eco pulep su
fondo in piastrelle
• KeraKoll primer A su fondo in
gesso o cartongesso
Le pareti che spolverano o
presentano finiture in civile fine,
vanno sistemate e rese adeguate
all’applicazione del rivestimento.

Pannello a parete
Farfox
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Verifica planarità parete

Le superfici da rivestire devono
avere una temperatura di almeno
10° C e l’ambiente circostante di
almeno 15°C.
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Per le installazioni in teli
verticali battere il
piombo. Per le
installazioni in teli
orizzontali aiutarsi con
una bolla
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Rileva le distanze

Traccia e sagoma

Pannello a parete
Farfox
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Rimuovi la pellicola

Pannello a parete
Farfox

Rileva la distanza tra l’ultimo telo e angolo muro,
rileva la misura in parecchi punti, perché i muri non
sono mai troppo regolari.

Traccia sul telo i segni di
riferimento (fori bidet,vater ecc)
e falli coincidere, una volta
assicurato la stessa corrispondenza, procedi al taglio con
cutter o sega a tazza.

Leviga la superficie
con una carta abrasiva
prima della posa
Rimuovi la pellicola colorata sul retro del telo ( verde o azzurra),e
leviga la superficie per una maggiore aderenza della colla.
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Stesura colla

KeraKoll PU 70
La colla Kerakoll PU 70, va mescolata in modo omogeneo
(rispettando le proporzioni indicate sulla confezione), e
stenderla sul fondo (no doppia spalmatura), assicurandosi
che sia ben tirata sul fondo, altrimenti l’eccedenza verrebbe
letta sul telo.
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Stesura colla
Posa il primo telo cominciando dall’angolo della parete, dal
basso verso l’alto, assicurarsi che il telo sia perfettamente
aderito alla superficie, pigiando il telo con una rullo da pittore o
una spatola di gomma ( puliti).
Procedere alla posa del successivo telo lasciando una fuga
di 1 mm tra un telo e l’altro.

Pannello a parete
Farfox
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Stuccatura teli

Stuccatura dei teli mediante Kerakoll fugalite
(rispettando le proporzioni indicate sulla confezione), con
il colore idoneo,
assicurandosi che la pellicola protettiva trasparente
applicata sul fronte telo sia perfettamente aderita, in
modo che lo stucco non venga a contatto con la
finitura/texture.
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Rimuovere la pellicola protettiva una volta ultimato la posa e la stuccatura.
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