KERRADECO
Sistema a parete
MANUALE PER L’INSTALLAZIONE E L’UTILIZZO
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LINEE GUIDA GENERALI
1. Informazioni generali sul prodotto e sull'installazione

4. Installazione su telaio di legno

• Kerradeko può essere installato su un telaio di legno o usando apposita colla di montaggio.
• I pannelli possono essere installati orizzontalmente o verticalmente, a seconda dell'arredamento.
• Per installare i pannelli basta avere conoscenze tecniche di base e familiarità
con le precauzioni di sicurezza.
• Una volta disimballato il prodotto, è consigliabile controllare che la quantità dei pannelli
).
• Prima dell'installazione, i pannelli devono essere conservati nella stanza in cui si desidera
installare il prodotto - perchè si adattino alla temperatura dell’ambiente.
• Assemblare i pannelli nella sequenza speciﬁcata dai numeri sul retro.
• È possibile montare i pannelli con o senza proﬁli di ﬁnitura.
• Il prodotto può essere installato in zone umide (cucina, bagno), a condizione che venga
opportunamente sigillato con silicone.
• Non installare i pannelli in zone con temperature elevate (superiori a 60 ° C),
come saune, camini, o accanto ai fornelli.
• Il prodotto è adatto solo per applicazioni interne.
• 100% Riciclabile.
• Qualsiasi inosservanza delle istruzioni invalida la garanzia del prodotto.

• Avvitare Kerradeco ai listelli del telaio ﬁssando il bordo lungo del pannello,
all'interno dell'area contrassegnata dalla scanalatura (proﬁlo di aggancio).
• La vite deve essere avvitata con cura in proﬁndità in modo da non ostacolare
l’applicazione a scorrimento del pannello successivo.

2. Installazione dei pannelli
• È preferibile che il montaggio avvenga come consuetudine - da sinistra a destra
e dal basso verso l'alto.
• Dopo aver posizionato il primo pannello è necessario veriﬁcarne l’allineamento
verticare e orizzontale prima di ﬁssarlo; una volta ﬁssato, far scorrere il pannello
successivo nelle guide e ﬁssarlo a sua volta con un martello e un tassello.
• Prima di ﬁssare in modo permanente accertarsi che non vi siano spazi
tra i pannelli e veriﬁcare sempre l’allineamento verticare/orizzontale.

3. Struttura del telaio in legno
• La struttura del telaio in legno deve essere realizzata con listelli di legno
ﬁssati direttamente al muro.
• Livellare i listelli di modo che siano a ﬁlo l’uno con l’altro; se necessario
utilizzare degli spessori per mantenere i pannelli allo stesso livello.
• I listelli devono essere perpendicolari alla direzione dei pannelli:
se i pannelli vengono assemblati verticalmente, i listelli devono
essere posizionati orizzontalmente, e viceversa.
• Distanza tra i listelli: 40 cm.
• Ogni listello deve essere:
- realizzato con legno di qualità, senza nodi;
- ﬁssato al muro in modo sicuro e resistente, con viti
o altri dispositivi di montaggio appropriati;
- conservato nella stanza in cui sarà montato per almeno 24 ore
(per adattarsi alla temperatura e all'umidità dell'ambiente).

5. Installazione con colla
• La superﬁcie di applicazione deve essere liscia, non frammentata,
per garantire una buona adesione.
• Raccomandiamo l’utilizzo di adesivi polimerici ibridi monocomponenti,
privi di solventi e isocianati (tipo MS).
• La colla deve essere appicata seguendo le sue speciﬁche istruzioni,
in un area ben ventilata, seguendo un movimento ad S.
• Applicare la colla sull’intera superﬁcie del primo pannello; per ogni pannello
ura di scorrimento.

6. Tagliare i pannelli
• Per tagliare i pannelli è possibile utilizzare: la sega a mano,
la sega da traforo e la sega circolare.
• Per riﬁnire i pannelli con i proﬁli di ﬁnitura terminali, tagliare la lingua
in eccesso del bordo di scorrimento sul lato lungo.

• Ai pannelli non è possibile applicare pesi aggiuntivi, né devono essere elementi portanti.
• Nessun gancio, mensola o qualsiasi altro oggetto può essere avvitato
direttamente al rivestimento.
• Diversamente, dovrebbero essere ﬁssati alla parete sottostante rivestita dal pannello
con viti o tasselli adatti al tipo di superﬁcie. Preparare dunque i fori della giusta dimensione
per permettere il ﬁssaggio delle forniture alla parete portante.

8. Pulizia
• Non lasciare asciugare le macchie liquide sui pannelli.
• Di tanto in tanto, pulire i pannelli con un panno umido e un detergente delicato.
• Il lavaggio intensivo e l'uso di detergenti aggressivi possono danneggiare
la superﬁcie di Kerradeco o causarne la decolorazione.
• Non pulire con spugne o spazzole troppo ruvide o grezze.
• Non utilizzare mai solventi, acidi o altri liquidi a base di queste sostanze
sulle superﬁci Kerradeco.
• Non lasciare liquidi detergenti sulla superﬁcie, risciacquarli sempre con acqua;
le sostanze detergenti lasciate sulla superﬁcie possono causare la decolorazione.
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PANNELLI E PROFILI
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UTENSILI
Utensili base

Utensili extra per la costruzione del telaio in legno

6 x 80 mm

3 x 16 mm
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Utensili extra per l’installazione in aree umide

REGOLE DI BASE PER L’ASSEMBLAGGIO DEI PANNELLI
Installazione Verticale
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È possibile utilizzare uno zoccolino per allineare precisamente i pannelli e per antenere la distanza del proﬁlo di ﬁnitura
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INSTALLAZIONE SU TELAIO IN LEGNO - COSTRUZIONE DEL TELAIO
Installazione Verticale

6 x 80 mm

4 cm

min. 2 cm

40 cm

Installazione Orizzontale

40 cm
6 x 80 mm

4 cm

min. 2 cm
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INSTALLAZIONE SU TELAIO IN LEGNO - ASSEMBLAGGIO DEI PANNELLI
Installazione Verticale

3 x 16 mm

Installazione Orizzontale

3 x 16 mm

Per evitare danni al bordo del pannello o alla sua scanalatura, è necessario utilizzare un tassello.
I pannelli devono essere posizionati senza spazi vuoti tra loro.
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INSTALLAZIONE CON COLLA - ASSEMBLAGGIO DEI PANNELLI

5 cm

5 cm

Installazione Verticale

I

II,III,IV…

Installazione Orizzontale

5 cm

5 cm

Prima di procedere con l’installazione a colla, assicurarsi che la superﬁcie su cui si uole applicare i pannelli sia liscia, non frammentata, di modo da permettere
una buona adesione (ad esempio: calcestruzzo, piastrelle di cera ica, uro a secco a superﬁcie del pri o pannello, a contatto con la parete da ri estire, do r essere
co pleta ente ricoperta di colla, entre per i successi i pannelli aster incollare solo l estre it del lato lungo in corrispondenza dell incastro
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INSTALLAZIONE SENZA PROFILI DI FINITURA
Installazione Verticale

45º

45º

90º

Installazione Orizzontale

45º

45º
90 º

applicazione con uesto tipo di riﬁnitura senza proﬁli di ter inazione ric iede co petenze tecnic e pi a anzate
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INSTALLAZIONE CON PROFILI DI FINITURA
A-02

A-03

A-01

A-02

A-03

A-01

In presenza di angoli interni, applicare il proﬁlo di ﬁnitura prima dell’installazione del pannello a parete.
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INSTALLAZIONE IN AREE UMIDE
A-03

A-02

A-01

A-03

A-02

A-01

I pannelli Kerradeco sono impermeabili, tuttavia le giunzioni devono essere opportunamente sigillate con silicone, per evitare che l'acqua penetri negli spazi vuoti.
Si consiglia di prestare particolare attenzione agli angoli e l
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