Self-adhesive

Wall Tiles

Rinnovare e personalizzare in modo
semplice le pareti

Self-adhesive

Wall Tiles
Risultati fantastici con le piastrelle adesive
d-c-fix® Wall Tiles
Grazie alle piastrelle di tendenza d-c-fix® Wall Tiles
rinnovare le pareti non è mai stato così facile: sarete
stupiti dall’effetto prima-e-dopo! Per rinnovare
facilmente e a costi contenuti i muri piastrellati e le pareti
più sollecitate della cucina, del bagno e della lavanderia le
resistenti piastrelle adesive dal look moderno d-c-fix®
Wall Tiles sono la soluzione ideale. Tutto senza il fastidio,
lo sporco e lo stress associati alla posa delle piastrelle
tradizionali: le d-c-fix® Wall Tiles sono adesive e possono
essere facilmente incollate alla parete, piastrella per
piastrella e adattate alle superfici di supporto
semplicemente tagliandole a misura con un cutter. La
gamma Wall Tiles dal design di tendenza si adatta ad ogni
stile di vita! In breve: piastrelle dal look moderno per un
facile fai-da-te!

Prima

Dopo

Rustic Oak		

Solid Concrete

270-3000A 30,5 × 30,5 cm

270-3001A 30,5 × 30,5 cm

Premium Marble		

Vintage Style

270-3002A 30,5 × 30,5 cm

270-3003A 30,5 × 30,5 cm

Oriental Tiles

Geometric Style

270-3004A 30,5 × 30,5 cm

270-3005A 30,5 × 30,5 cm

Istruzioni per l’applicazione

1. Strumenti necessari: taglierino,
matita, righello
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2. Preparazione della superficie: Il
supporto deve essere pulito, uniforme,
privo di polvere, olio e grasso e ben
asciutto. Livellare eventuali irregolarità
utilizzando dello stucco.
3. Applicazione: staccare la carta
di supporto della pellicola sporgente
e incollare la piastrella alla parete.
Applicare la piastrella successiva
sovrapponendola alla sporgenza
della piastrella precedente, facendo
combaciare i bordi.
4. Taglio a misura: Se necessario,
tagliare le piastrelle da parete a
misura. Per fare questo, appoggiare il
righello e fare scorrere il taglierino due
o tre volte lungo il righello.
5. Sigillatura: Specialmente in locali
umidi, assicurarsi di sigillare tutti i
bordi esterni con del silicone. Ciò serve
a prevenire possibili infiltrazioni di
umidità. Alla fine, arieggiare bene il
locale.
6. Pulizia e manutenzione: Pulire le
piastrelle da parete con un detergente
liquido delicato normalmente in
commercio o con acqua saponata.
Successivamente, risciacquare a fondo
con acqua pulita. Attenzione: evitare
assolutamente l‘impiego di acetone,
benzina detergente e l‘esposizione
diretta a fonti di calore.
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Manufacturer: Konrad Hornschuch AG · Salinenstr. 1· 74679 Weißbach · Germany
Unique identification code of the product-type: LE270-01/2021 d-c-fix SA Wall Tiles
Construction product covered by a harmonised standard: EN 15102:2011-12
Application: Decorative wall coverings for indoor use
Notified Body: 1658
Essential characteristics

Declared performance

Fire protection

Class E

Formaldehyde

Undetectable

Heavy metals and certain elements

Requirements fulfilled

* Information sur le niveau d‘émission de
substances volatiles dans l‘air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes
émissions).

dcfix
K392-6415

IT/09.2021

d-c-fix® è un marchio della
Konrad Hornschuch AG
Salinenstraße 1
74679 Weißbach
GERMANY
Tel.: +49 (0)7947 81-0
www.d-c-fix.com

