
 
 

PANNELLI DECORATIVI IN SUGHERO Istruzioni per l'installazione 

Prima dell'installazione, esaminare i pannelli i pannelli decorativi per accertarsi che le dimensioni, 
il design e la qualità siano come da ordine. 

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE 

Se i pannelli devono essere conservati per installazioni successive, assicurarsi che siano lasciati 
in piano, in un'area asciutta, a temperatura controllata e che non siano compressi. 

Prima dell'installazione assicurarsi che l'edificio non abbia alcun problema di umidità; in tal caso, 
la crescita di muffe e funghi dopo l'installazione potrebbe compromettere la composizione del 
rivestimento murale. In caso di dubbi, si prega di rivolgersi ad un professionista per verificare e, se 
necessario, sanare la struttura in modo permanente. 

Non installare i pannelli in sughero su pareti che presentano danni causati da umidità o se 
l'edificio ha problemi di infiltrazioni e muffa. DecorMania non può assumersi alcuna responsabilità 
relativa all'installazione se i problemi di umidità non vengono risolti in maniera permanente prima 
dell'installazione stessa. 

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE 

Una corretta preparazione della superficie è essenziale per un'installazione dei pannelli in 
sughero. 

La parete deve essere livellata, permanentemente asciutta, compatta e priva di crepe, pulita e 
priva di qualsiasi sostanza che possa pregiudicare l'adesione.  

Vecchi residui di colla e pittura ad olio devono essere resi ruvidi con una spazzola d'acciaio per 
migliorare l'adesione del collante. Eventuali sostanze oleose devono essere rimosse 
completamente con un apposito detergente/sgrassatore. 

Eventuali irregolarità devono essere livellate. 

Procedere all'installazione solo in temperature fra i 15ºC e i 35ºC. 
 
POSA 

I pannelli devono essere disimballati e lasciati acclimatare nella stanza dove verranno installati 
per 48 ore prima di procedere all'installazione. 



 
 

L'umidità relativa (RH) del sito in cui verrà installato il prodotto deve essere compresa tra il 45% e 
il 65% per evitare il restringimento o l'espansione dei pannelli. 

Il sughero è un prodotto naturale e alcune variazioni di tonalità sono una caratteristica intrinseca e 
desiderabile. Per ottenere un'ottimale combinazione di sfumature, mescolare i pannelli prima della 
posa. 

Prima di iniziare l'installazione, leggere attentamente queste istruzioni insieme agli standard 
nazionali pertinenti e alle istruzioni sul collante. 

Strumenti necessari 

Cazzuola, metro a nastro, taglierino, matita, squadra, corda battifilo, panno 
pulito.  

Measurements 

Trova il centro del muro e, usando una corda battifilo, traccia una linea da A ad 
A1, e da B a B1. Verifica che l'intersezione delle due linee formi un angolo di 90°. 
  

Measurement check 

Controllare la dimensione della parete misurando o posizionando i pannelli (senza incollarli), dal 
centro. Assicurati che la larghezza dei pannelli da installare vicino agli angoli siano identiche e 
maggiori di 5 cm. Se necessario, ripetere il passaggio precedente disegnando nuove linee 
parallele alle prime. 

 
Installazione  

Installare i pannelli di sughero utilizzando uno dei seguenti adesivi: 
● Mapei Ultrabond Eco 575 
● Mapei Ultrabond MS Rapid 
● Henkel One for all Universal. 



 
 

Utilizzo 

Taglia la cartuccia sopra la filettatura. Avvita l'ugello di plastica e tagliane la punta. L'adesivo è 
fornito pronto per l'uso e può essere applicato dalla cartuccia utilizzando una normale pistola per 
sigillante o silicone. 

Segna la miglior posizione del primo pannello rispetto ai due assi, a partire 
dal punto di intersezione. 

 
 
 
Applica l'adesivo sul retro del pannello in strisce verticali diritte con un 
intervallo di ca. 8-10 cm. 

Posiziona i pannelli con l'adesivo non polimerizzato. Assicurati che le 
tracce adesive non si uniscano mentre i pannelli vengono premuti nella 
posizione desiderata, soprattutto se la superfice ha poca assorbenza. Un 
sufficiente contatto con l'umidità dell'aria circostante è indispensabile per 
il processo di polimerizzazione dell'adesivo. Strati adesivi continui 
polimerizzano più lentamente. 
 
Rimuovi eventuali eccessi di adesivo non polimerizzato e accidentali 
fuoriuscite con un panno pulito imbevuto d'alcol. 
 
Per le ultime righe e colonne, i pannelli devono essere tagliati. Per tagliare i 
pannelli alla misura desiderata, procedi come mostrato in figura. 
 
L'adesivo ha un intervallo di aggiustamento di 15 minuti massimo. 
 
Per i collanti consigliati, la copertura di prodotto è di ca. 300 gr/mq. 
 
 
 
 
 


