Consigli per l’installazione
Il Sughero MarineCork è flessibile ma non
deve essere arrotolato o tensionato, deve
essere sempre movimentato in piano per
evitare la formazione di crepe dovute a
curvature eccessive.
Il materiale può essere tagliato con cutter
seghetti alternativi o seghe circolari.
Assicurarsi che la superficie da rivestire sia omogenea
e non presenti irregolarità.
Pulire e sgrassare il piano prima di incollare.
Posizionare le doghe/pannelli secondo il disegno da seguire.
Nastrare il perimetro della superficie
da incollare con nastro adesivo azzurro (che non rilascia colla).
Applicare l’adesivo su tutta la superficie omogeneamente
con una spatola dentata con denti da 3 mm (temp. est >10° <35°).
Quando avete posato il sughero sulla colla, utilizzate un rullo premendo per
far aderire bene e in modo che si eliminino eventuali bolle d’aria.
Bloccare le doghe/pannelli incollati insieme con nastro adesivo.

Consigli per l’installazione
Posizionare possibilmente sopra delle tavole di legno con pesi
per assicurare un incollaggio perfetto.
Una volta finito l’incollaggio, si può procedere al
riempimento dei giunti con la gomma del colore scelto.
Utilizzare una pistola per cartucce da 600 ml.
Dopo aver riempito le fughe lasciare asciugare il prodotto per 2-3 giorni,
dipende dall’umidità.
Carteggiare l’intero piano con levigatrice orbitale
fino a quando il riempimento delle fughe non è perfettamente liscio con
carta grana 120, arrotondare i bordi esterni sempre con carta vetrata.
Lavare infine con acqua e spazzolone per eliminare tutta la polvere
generata dalla carteggiatura (non usare pompe ad alta pressione).
Una volta asciutto passare il protettivo Cork Protect.*

* Prima di utilizzare il Cork Protect agitare energicamente
la confezione per almeno 5 minuti, versare il prodotto in un
recipiente adatto all’immersione del pennello o rullo.
Quando si versa nuovamente nel recipiente agitare sempre
prima la confezione per 2 minuti.
Il prodotto deve essere sempre agitato e lavorato
nell’immediato per mantenere le particelle sempre in
sospensione.

Per ulteriori informazioni:

info@marinecork.com
+39 348.8363587

