ISTRUZIONI PER LA POSA
CHROMA / VINTAGE

■ Supporti idonei :
Per la posa da interni e esterni, Preparare il supporto, che deve essere pulito, asciutto, privo di polvere e uniforme
(tappare i fori e sistemare eventuali difetti di planarità).
Per la posa da interni :
- Pareti divisorie o rivestimento di pareti (lastre di cartongesso, impermeabilizzate o meno)
- Pareti divisorie in mattonelle di terracotta rivestite da intonaco
- Rivestimenti a base di cemento
- Calcestruzzo
- Rivestimenti a base di gesso e blocchi di gesso
- Pannelli di legno (CTBH o CTBX)
Per la posa da esterni :
- Pareti di calcestruzzo rivestite con aggregati comuni
- Pareti in muratura rivestite da intonaco
■ In generale:
I prodotti BRIKELIA sono incollati con una doppia incollatura servendosi della malta per giunti ORFLEX e stuccati con
una malta per giunti adatta al colore dei mattoni.
La posa inizia sempre dagli angoli, se il muro ne comporta.
■ Fasi della posa:
1/ Per la prima fila, tracciare una linea servendosi della livella con corda per muratura all’altezza di un mattone +
giunto, partendo dalla parte inferiore del muro.
Quindi tracciare delle linee con la livella ogni 33 cm per l’intero muro; queste consentiranno di controllare
l’orizzontalità.
2/ La posa inizia dalla parte inferiore del muro. Applicare la colla sul supporto servendosi di una cazzuola e di un pettine U9 (9X9X9) spalmando l’intero dorso dei mattoni.
Questa operazione di doppia incollatura garantisce una aderenza ottimale dei prodotti.
3/ Posare i mattoni uno a uno, esercitando una leggera pressione e controllandone l’orizzontalità. Lasciare un giunto
di 5 mm tra un mattone e l’altro. Incrociare i mattoni l’uno al centro dell’altro da una fila all’altra.
4/ Lasciar asciugare per 24 ore, quindi procedere alla stuccatura dei giunti. La scelta del colore del giunto avrà una
notevole importanza nel risultato finale. Si può utilizzare un giunto tono su tono o aggiungere un tocco di originalità e
di personalizzazione scegliendo un giunto che metta in risalto il colore dei propri mattoni.
Per stuccare il giunto, servirsi di un sac à poche per stuccatura e riempire gli interstizi tra i mattoni.
Quando la malta per giunti si indurisce, spazzolare i giunti stessi servendosi di una spazzola in acciaio morbido scavandoli di qualche millimetro. Concludere la posa impermeabilizzando il muro.

