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PRODOTTI WALL

1. PRODOTTI WALL
Semplicità, velocità e pulizia caratterizzano l’applicazione dei prodotti Wall, che si applicano in aderenza a parete
con accessori a scomparsa o a vista.
Il modulo singolo è disponibile in due versioni, W1A e W1B, e permette di creare composizioni di varia grandezza
in base alle esigenze estetiche e dello spazio. La versione WMAXI, che si compone di 8 moduli, è pensata per
ottimizzare i tempi di posa su superfici particolarmente estese.

W1A (60 x 60 cm)

W1B (60 x 60 cm)

WMAXI (240 x 120 cm)
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2. POSA A PARETE CON SKIN TAPE E ADESIVO
INCOLLAFACILE
Skin Tape e Adesivo Incollafacile garantiscono una posa in aderenza decisa ma non invasiva, che si ispira
alla posa di piastrelle e rivestimenti.
L’utilizzo di Skin Tape rende più agevoli e veloci le operazioni di posa, rimanendo, come l’Adesivo Incollafacile, completamente nascosto alla vista.
La posa di Skin Wall con Skin Tape e Adesivo Incollafacile richiede la disponibilità di pochi strumenti facilmente reperibili.

2.1 ACCESSORI E STRUMENTI PER LA POSA
MATERIALE IN DOTAZIONE

Skin W1A / W1B / WMAXI

Skin Tape

Adesivo Incollafacile

ULTERIORI STRUMENTI NECESSARI*

Livella a bolla

Matita

Forbici

Pistola per silicone

*Gli strumenti qui raffigurati non vengono forniti, ma considerati strumentazione necessaria per la corretta applicazione.

Prima del montaggio, verificare le condizioni del piano di posa.
La posa va effettuata su superfici planari, lisce, compatte, non umide, non polverose, rigide, indeformabili.
In caso di superfici verniciate di recente, è necessario attendere che la verniciatura sia completamente asciutta.
Il range di temperatura per una corretta applicazione dello Skin Tape è di -10°C / +60°C
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2.2 ISTRUZIONI DI POSA W1A e W1B

Posa sempre i pannelli partendo dall’angolo in basso a sinistra della superficie da rivestire.

1
Individua l’area di applicazione,
posiziona il prodotto e controlla
l’inclinazione con la livella a bolla.

2
Ricalca con una matita gli spigoli
per definire l’ingombro del primo
pannello.

3
Disegna gli spigoli di tutti i pannelli da applicare sulla superficie.
In esempio è visualizzata una composizione composta da 4 pannelli.
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4
Srotola e fai aderire la parte adesiva
del nastro nella parte superiore del
retro del pannello, a circa 5 mm dal
bordo, per una lunghezza di circa
30 cm.

5
Taglia il nastro e premilo contro
il pannello per farlo aderire
correttamente.

6
Applica l’adesivo Incollafacile sul retro del pannello seguendo la disposizione indicata nell’immagine.
Realizza cordoli di spessore circa 8 / 10 mm e lunghezza circa 5 / 6 cm.

L’applicazione illustrata è relativa ai prodotti W1A e W1B.
Per l’applicazione del prodotto WMAXI fai riferimento alle istruzioni presenti a pagina 8.
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7
Rimuovi la pellicola dal nastro.

8
Posiziona delicatamente il pannello
nell’ingombro disegnato a muro e
verifica con la livella a bolla la corretta inclinazione.

9
Fissa definitivamente il pannello
al muro applicando su di esso una
pressione e mantieni in posizione
per circa 30 secondi.

10
Ripeti le operazioni per ogni pannello della composizione, utilizzando come dima i pannelli già posati.
In esempio è visualizzata una composizione composta da 4 pannelli.
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2.3 ISTRUZIONI DI POSA WMAXI
I passaggi per l’applicazione del prodotto WMAXI sono gli stessi visualizzati nel paragrafo 2.2.
Posiziona il nastro Skin Tape e l’Adesivo Incollafacile come nella figura sottostante.
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3. POSA A PARETE CON VITI
Per la posa avvitata a parete, il pannello viene fornito con i fori predisposti per l’inserimento delle viti (su richiesta
in fase d’ordine).
La posa di Skin Wall con viti e tasselli richiede l’utilizzo di strumenti facilmente reperibili e normalmente utilizzati
da posatori professionali.
È utilizzabile qualsiasi tipo di vite compatibile con il tassello scelto (scelta a cura del cliente in relazione al supporto di posa).
Per un risultato estetico migliore, si consigliano viti con testa e sottotesta piatti. In caso di viti con sottotesta svasati, è possibile inserire tra pannello e vite una ranella sottotesta per viti svasate.

3.1 ACCESSORI E STRUMENTI PER LA POSA
MATERIALE IN DOTAZIONE

Skin W1A / W1B / WMAXI

ULTERIORI STRUMENTI NECESSARI*

Livella a bolla

Matita

Trapano

Tasselli 05 mm
e viti 04 mm

Cacciavite o avvitatore

*Gli strumenti qui raffigurati non vengono forniti, ma considerati strumentazione necessaria per la corretta applicazione.

Prima del montaggio, verificare le condizioni del piano di posa.
La posa va effettuata su superfici planari, lisce, compatte, non umide, non polverose, rigide, indeformabili.
In caso di superfici verniciate di recente, è necessario attendere che la verniciatura sia completamente asciutta.
Viti e tasselli vanno scelti in funzione del supporto di posa.
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3.2 ISTRUZIONI DI POSA W1A E W1B

Posa sempre i pannelli partendo dall’angolo in basso a sinistra della superficie da rivestire

1
Individua l’area di applicazione,
posiziona il prodotto e controlla
l’inclinazione con la livella a bolla.

2
Segna sulla parete i punti dove realizzare i fori, utilizzando come dima i
fori del pannello.

3
Procedi montando un pannello alla volta.

Pagina 10 di 13

POSA A PARETE CON VITI

4
Fora la parete seguendo i fori disegnati precedentemente.

5
Inserisci il tassello nel foro a parete.
Ripeti l’operazione per tutti i fori
necessari per il singolo pannello.

6
Avvita il pannello alla parete.

7
Ripeti le operazioni per ogni pannello della composizione, utilizzando come dima i pannelli già posati.
In esempio è visualizzata una composizione composta da 4 pannelli.
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3.3 ISTRUZIONI DI POSA WMAXI
I passaggi per l’applicazione del prodotto WMAXI sono gli stessi visualizzati nel paragrafo 3.2.
I punti di fissaggio sono evidenziati nella figura sottostante.
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4. AVVERTENZE
Il montaggio deve essere effettuato preferibilmente da personale esperto e qualificato per tale tipo di attività. In
caso contrario, si declina ogni responsabilità per qualsiasi ipotesi di difformità o danno.
Prima di procedere al montaggio leggere attentamente le indicazioni sotto riportate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attenersi alle istruzioni di montaggio indicate, seguendo esattamente quanto descritto in esse
Skin è un prodotto per uso di interni; non si garantiscono resa e qualità per installazioni eseguite all’esterno, a
causa del contatto diretto agli agenti atmosferici (sole diretto, intemperie ecc..)
Non esporre a contatto o vicino a fonti di calore dirette
Pulire unicamente con un panno umido non abrasivo
Non bagnare
Prima di procedere con il montaggio dei prodotti, assicurarsi che le condizioni esterne permettano di eseguire l’installazione in sicurezza
Prima di procedere con l’installazione, verificare che il prodotto e la struttura siano idonei al tipo di utenza e/o
utilizzo a cui sono destinati
Prima di procedere con l’installazione, verificare che la superficie di installazione sia piana, indeformabile e
idonea al tipo di fissaggio utilizzato; in caso di dubbi non procedere con l’installazione e contattare il rivenditore
In caso di dubbi sul sistema di posa e/o sulle condizioni per il fissaggio, non procedere con l’installazione del
prodotto
Tenere fuori dalla portata dei bambini
Dopo l’installazione accertarsi che il montaggio sia avvenuto correttamente
Verificare periodicamente che i sistemi di fissaggio siano correttamente serrati
Materiale da installare a cura di personale tecnico competente
Per eventuali dubbi o ulteriori chiarimenti sulla posa, contattare il rivenditore.

Skin è un brand di Tecnasfalti
via dell’Industria, 12
Loc. Francolino
20074 Carpiano (MI)
T. +39 02 9885701
E. hello@skinforspaces.it
skinforspaces.it
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