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INSTALLAZIONE

GUIDA RAPIDA
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INSTALLAZIONE

NORME DI BASE
NON UTILIZZARE PRODOTTI
NON TESTATI E CERTIFICATI

SEPARARE IL PRIMO
PROFILO PERIMETRALE
A 20 CM DALLA PARETE
COME MASSIMO

NON AVVITARE
MONTANTI SUL CANALE
(BASTA PUNZONARE)

NON AVVITARE
LE LASTRE SULLE GUIDE

USARE IL SILICONE NELLE GIUNZIONI
GIUNTI E UNIONI SENZA NASTRO COPRIGIUNTI

CONSIGLI DI MONTAGGIO

Nel montaggio dei controsoffitti o pareti non posizionare le tre viti evidenziate fino a quando non è
stata posizionata la lastra superiore, in questo modo la battentatura maschio entra più facilmente
nella lastra sottostante.
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INSTALLAZIONE

ALLINEARE LA LASTRA CON IL PROFILO

ALLINEARE LA LASTRA REGOLANDO LA ZONA
INDICATA CON IL CENTRO DEL PROFILO
NON ALLINEARE ALLA LASTRA INFERIORE

Installare le lastre sempre al centro del montante di destra senza tener conto della posizione della
lastra inferiore, in quanto potrebbero avere dimensioni non perfettamente uguali.

ALLINEARE LA LASTRA REGOLANDO L’AREA
INDICATA CON IL CENTRO DEL PROFILO
NON ALLINEARE CON LA LASTRA INFERIORE

Installare le lastre sempre al centro del montante di destra senza tener conto della posizione della
lastra inferiore, in quanto potrebbero avere dimensioni non perfettamente uguali.
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INSTALLAZIONE IN PARETE
VITE

8-10 mm
≤5 cm
≤60 cm

Minimo
10 mm

10-15 mm
VITE
CARTONGESSO

non avvitare la
lastra alla guida

1. ANCORAGGIO DELLLA GUIDA

2. INSERIRE I MONTANTI

3. AVVITARE LE LASTRE

Posizionare il nastro biadesivo alle
guide, fissarle a terra e sul soffitto.
Inserire i montanti usando la livella laser.
Non sovraporre le guide.

Fissare i montanti con interasse
a 60 cm e usare la punzonatrice
per il fissaggio.

Livelliamo la prima piastra
(in basso a sinistra)
a 10/15 mm da terra e avvitiamo usando
viti doppio filetto.
Le lastre non vanno avvitate alla guida.

4. POSIZIONAMENTO

5. TAGLIO DELLA LASTRA

6. ALLINEAMENTO

Posizioniamo in file verticali regolando
la parte destra della lastra al centro del
montante.

Regoliamo l’altezza sul posto
tagliando l’ultima lastra
con una sega o una taglierina.
Utilizziamo la parte residua del taglio per
iniziare la fila successiva.

Sfalzare le lastre
nella sequenza delle file.

MASCHIO
FEMMINA

BATTENTATURA

PARTE POSTERIORE
PARETE
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PARTE POSTERIORE
PARETE

PARTE POSTERIORE
PARETE

7. INSTALLAZIONE DELL’ISOLAMENTO

8. FACCIATA POSTERIORE

Praticare i fori con una fresa, posizionare nella parte superiore gli impianti elettrici
ed in quella inferiore gli impianti idraulici.
Inserire l’isolamento termo-acustico dove richiesto.

I giunti orizzontali e verticali
di questa faccia devono essere sfalsati
rispetto a quelli
del lato opposto della parete.
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INSTALLAZIONE SUL SOFFITTO
10 cm

90 cm

90 cm

Profilo Perimetrale

10 cm 50 cm

60 cm

≥ 8 mm

guida

1. DISPOSIZIONE

2. ANCORAGGI

3. INSERIRE PROFILO SECONDARI

Contrassegniamo le linee primarie
e su di esse posizioniamo la guida.
Sul perimetro si può utilizzare il
profilo a U senza avvitarlo alla guida.

Ancoriamo i pendini al soffitto
e fissiamo i profili primari.

Posizioniamo i profili a10 cm dal muro
lasciando 10 mm alle estremità.

DIR

EZI

DIR
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VITE

MASCHIO
FEMMINA

Minimo
10 mm

VITE
CARTONGESSO

MASCHIO/FEMMINA

4. POSIZIONAMENTO

5. AVVITAMENTO

6. POSIZIONAMENTO

Completare tutta la struttura portante
prima di fissare le lastre.

Con le viti posizioniamo la prima
lastra lasciando la battentatura femmina nella
direzione di avanzamento.
Non avvitare le lastre sul perimetro.

Posizioniamo la lastra allineando
la battentatura maschio al centro
del montante.

7. TAGLIO DELLA LASTRA

8. ALLINEAMENTO

9. TAGLI

Adattiamo la dimensione dell’ultima
lastra usando una sega o una taglierina.
Utilizziamo la parte residua per iniziare
la fila successiva.

Sfalzare le lastre
nella sequenza delle file.

Non utilizzare file di lastre terminali
inferiori a 10 cm.
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STUCCATURA DEI GIUNTI
PREPARAZIONE DELLO STUCCO
Mescolare il contenuto in polvere con acqua nelle proporzioni indicate sulla confezione.
Miscelare fino a raggiungere un impasto omogeneo e facciamo riposare per tre minuti.
In caso di miscelatura errata rettifichiamo l’impasto aggiungendo polvere o acqua a seconda delle necessità.

ACQUA

POLVERE

MISCELATURA

RIPOSO

STUCCO TROPPO
LIQUIDO

STUCCO TROPPO
SECCO

IMPASTO
OTTIMO

UTILIZZO DELLO STUCCO
Usiamo la spatola per inserire lo stucco nei giunti e per coprire la testa delle viti. I giunti devono essere riempiti
completamente esercitando una adeguata pressione. Non è corretto applicare grandi quantità
di pasta poiché l’eccesso sporca la superficie oltre ad essere una spesa inutile.

troppo
largo

CORRETTO

ERRATO

ECCESSO DI PASTA

CORRETTO
DOSAGGIO

ERRATO
POCA PASTA

TOGLIERE L’ECCESSO DI STUCCO
Dopo aver riempito ogni giunto da 1,20 mt, rimuoviamo il materiale in eccesso.
Se realizziamo giunzioni troppo larghe lo stucco tende a seccarsi rallentando il processo di posa.
Premere con forza contro la facciata esposta per lasciare la pasta a filo e il resto della superficie pulita.
Si consigliano due passaggi entrambi con stucco sulla spatola.
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TRATTAMENTO DEI GIUNTI
TEMPI DI ASCIUGATURA
Il tempo di asciugatura dipende dalla pasta scelta. Una pasta lenta ci consente di preparare più materiale con un
tempo di lavorazione più lungo, mentre una pasta rapida potrebbe essere adatta per un piccolo lavoro.

SECONDO PASSAGGIO DEI GIUNTI
Ripassiamo i giunti e la testa delle viti con una seconda e sottile mano di stucco per correggere eventuali
imperfezioni. A seguire eliminiamo eventuali eccessi di stucco lasciando la superficie perfettamente liscia.

SIGILLATURA DEI GIUNTI PERIMETRALI
Applicare il sigillante siliconico nelle giunzioni perimetrali con apposita pistola e lisciarlo con spatola adatta.
Non utilizzare nastri coprigiunto per qualsiasi motivo.
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