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Avvertenze
In caso di muffa e umidità sulle pareti interne, prima di procedere all’acquisto e alla posa in opera di
un sistema UNIDRY, è opportuno accertare che queste siano causate da condensa e non da risalita.
A tale scopo, si consiglia di misurare la quantità d’acqua presente nelle murature con un igrometro.
In ogni caso, la posa in opera deve essere effettuata da installatori specializzati e attenendosi
scrupolosamente alle seguenti indicazioni.

Attrezzature consigliate
Biocida, spugna, spazzola metallica o raschietto, mescolatrice, secchio, rullo, seghetto alternativo o
sega a mano con denti da legno, spatola dentata da 8 mm, spatola dentata da 3 mm, carta vetrata,
frattazzo a spugna

Preparazione dei muri
1.

Indossare mascherine, tute e soprascarpe prima di iniziare la preparazione dei muri.
Ventilare il più possibile il locale e non consumare cibi o bevande.

2.
3.

Spruzzare un buon biocida sulle pareti ed attendere qualche minuto.

4.

Raschiare le eventuali zone scrostate o ammalorate dell’intonaco con una spazzola metallica

5.

In caso di intonaci in gesso, per assicurare una perfetta tenuta dei pannelli, occorre
rimuovere lo strato di pittura superficiale, picchiettare eventuali rigonfiamenti causati
dall’umidità e trattare la superficie ottenuta con un primer a base acrilica.

Rimuovere la muffa con una spugna umida.
Non utilizzare spazzole o scope sulla parete asciutta per non diffondere le spore nell’ambiente.
o con un raschietto.

Resa del prodotto
1.

UNIDRY Colla Rasante: 1,2 kg / m2/ mm
per incollare i pannelli occorrono da 4 a 8 mm di spessore di prodotto
per la rasatura dei pannelli occorrono da 3 a 4 mm di spessore di prodotto
RESA COMPLESSIVA: da 8,4 a 14,4 kg per m2 di parete.

2.

UNIDRY Primer: 0,45 l / m2
i pannelli vanno trattati su entrambe le facce prima dell’incollaggio e prima della rasatura
RESA COMPLESSIVA: 0,90 l per m2 di parete.

3.

UNIDRY Pittura: 0,35 l / m2
RESA COMPLESSIVA per due mani: 0,7 per m2 di parete
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Posa in opera del sistema UNIDRY

1.

Versare in un secchio 25 kg di UNIDRY Colla Rasante e 9
litri di acqua pulita.
Mescolare fino ad ottenere un impasto morbido e
omogeneo che rimarrà lavorabile per circa 3 ore.

2.

Tagliare o sagomare UNIDRY Pannello, con il seghetto o
con un cutter, per adattarne le dimensioni alla parete su
cui andrà incollato.
Trattare il lato posteriore (quello con i tondi in rilievo) con
UNIDRY Primer, a spruzzo o a rullo non diluito.

3.

Stendere la colla sul muro con la spatola dentata da 8 mm.
Se la superficie del muro è regolare, è sufficiente uno
spessore di 4 mm per incollare il pannello.
Se la superficie del muro è molto irregolare, è consigliabile
raddoppiare lo spessore, applicando uno strato di 4 mm
anche sul retro del pannello.

4.

Premere energicamente il pannello contro il muro per far
sì che la colla si diffonda uniformemente e per regolare
l’inclinazione verticale del pannello. Mantenere una
distanza di circa 8 mm tra pannello e pavimento.
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5.

Aggiungere una piccola quantità di colla sul bordo delle
lastre prima di accostarle. Premere le lastre in modo da
non lasciare fughe superiori ai 3 mm di larghezza e
rimuovere prontamente la colla in eccesso prima che
asciughi. E’ consigliabile una posa in orizzontale dei
pannelli con giunti sfalsati tra i corsi, per evitare fughe a
croce.

6.

Per il fissaggio dei cunei al soffitto ripetere il procedimento
descritto ai punti da 2 a 5.
La posa dei pannelli e dei cunei a soffitto non prevede l’uso
di tasselli che potrebbero creare ponti termici.

Finitura dei pannelli

7.

Per la rasatura armata dei pannelli UNIDRY, in condizioni
climatiche standard, attendere almeno 4-5 ore
dall’incollaggio.
Trattare il lato a vista dei pannelli con UNIDRY Primer, a
spruzzo o a rullo.

8.

Applicare UNIDRY Colla Rasante, preparata con le stesse
modalità descritte al punto 1, con una spatola dentata con
denti da 3 mm e annegare la rete porta-intonaco,
utilizzando una spatola liscia. I teli della rete vanno
sovrapposti di almeno 10 cm.
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9.

10.

Stendere un secondo strato di UNIDRY Colla Rasante per
incorporare completamente la rete e lisciare con un
frattazzo a spugna.

Dopo la completa asciugatura, carteggiare fino ad ottenere
una superficie liscia ed omogenea, ed applicare 2 mani di
UNIDRY pittura.

Suggerimenti
1.

In presenza di cinghie per tapparelle si possono utilizzare
blocchetti di legno e viti più lunghe per assicurare saldamente il
meccanismo avvolgibile al muro.

2.

In presenza di cassetti elettrici si possono utilizzare accessori
comunemente in commercio che consentono di “prolungare” i
cassetti in plastica verso l’esterno.

3.

Vista la robustezza dei pannelli, per il fissaggio di quadri, lampade
o mensole, si consiglia di utilizzare gli speciali tasselli in nylon per
cartongesso o di utilizzare tasselli tradizionali un po’ più lunghi per
attraversare i pannelli e ancorarsi saldamente alla muratura
sottostante.
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