ISTRUZIONI DI POSA
INSTALLATION INSTRUCTIONS
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max 45 cm

1

max 45 cm

Verificare la stratigrafia della struttura muraria
prima di procedere con il fissaggio dei magatelli e
garantire una corretta ventilazione.
Verify the consistency of the wall before proceeding
with fixing the keels and ensure a correct ventilation.

Install the keels on a regular and even surface with minimum 45 cm gap and perpendicularly to the cladding.
You can install it in both directions, horizontal or vertical.
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Installare i magatelli su una parete regolare e liscia con interasse massimo da 45 cm perpendicolarmente al
rivestimento, che può essere posato in entrambe le direzioni, orrizzontale o verticale.

Posizionare la prima doga mantenendo una distanza minima dagli elementi costruttivi di 20 mm.

Fissare il pannello ai magatelli precedentemente
posizionati tramite l’utilizzo di viti.

Use two keels under the connection between two
panels.

Position the first panel keeping a 20 mm distance
from the perimetral elements.

Fix the panel to the keels already positioned using
screws.
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min. 5 mm

Raddoppiare i magatelli in corrispondenza delle
due estremità dei pannelli (testa/testa).

19 mm

Ø3,5 mm

Avvitare la vite nello spazio dedicato della linguetta
esterna fino a farla aderire al pannello, facendo
attenzione a non esercitare troppa frizione/pressione evitando quindi il rischio di rottura/crepa.
Fix the screw in the dedicated external tongue
until the head is on the same level of the panel. Be
careful not to exercise too much friction or pressure
in order not to break or crack the material.

55 mm

55 mm

Le teste del pannello non devono condividere lo
stesso magatello e devono rispettare una distanza
minima di 5 mm.

Ripetere i punti 5-6-7 per il fissaggio dei pannelli
successivi fino a concludere la zona oggetto di intervento. Se richiesto installare il profilo angolare.

The ends of the panel must not share the same keel
and they need to respect a 5 mm distance.

Repeat the points 5-6-7 to fix the next panels. If
necessary you can install the corner cover.

