
pRodoTTo REAlizzATo 
Con Un  pRoCEsso
di qUAliTà CERTifiCATA

Su questo foglio che contiene le istruzioni di montag-
gio con i relativi materiali di posa e finitura, è stato ri-
portato il CODICE ALFA NUMERICO del lotto di
produzione. Per la richiesta della DICHIARAZIONE
DI CONFORMITÀ come prevede la normativa, si
rende necessario trasmettere il documento che prova
le quantità acquistate e questo foglio che riporta il co-
dice del lotto di produzione.

da utilizzare in ambienti interni

UNI EN ISO 9001/08UNI EN ISO 9001/08

SISTEMA QUALITÀSISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATOCERTIFICATO

reg. n° 3774

AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001/08

1. Togliere il profilo maschio al
primo corso di pannelli.

2. Effettuare lo spiccato. Stendere
un impasto di scagliola e collante
per la posa del primo corso.

3. La posa avviene facilmente con
l’utilizzo dei calandri di posizione,
senza filo.

4. Posare i pannelli con una quantità di
collante stesa sui profili orizzontali e
verticali. Usare l’impasto scagliola-
collante per unire alle strutture già
esistenti, e procedere a giunti sfal-
sati. Utilizzare i pezzi tagliati.

9. Rasatura: stendere un velo uni-
forme di PT SPECIAL su tutta la su-
perficie della parete (1mm di
spessore). Va eseguita applicando
2 mani una a riempire e una a finire

10. I rivestimenti (ceramiche, batti-
scopa) vanno applicati diretta-
mente sulla parete.

11. L’anima interna di Laterite è idro-
repellente, comunque per solu-
zioni di maggiore efficacia contro
l’umidità di risalita si può effet-
tuare il primo corso di partenza
con un pannello Brik di pari
spessore che verrà poi rifinito
con la stessa rasatura. 

12. Massima tenuta dei carichi.

5. I pannelli si frazionano facilmente
con una tagliablocchi...

6. ...con una sega manuale al
vidia senza produrre polvere.
Oppure con un disco elettrico
diamantato.

7. Chiusura soffitto-parete con
l’impasto scagliola collante.

8. Chiusura soffitto parete con il col-
lante Spidiglù che una volta indurito
va rimosso per lo spessore di 1 cm
per parte e poi riempito con la mi-
scela scagliola collante. Nelle com-
partimentazioni al fuoco utilizzare
esclusivamente la miscela scagliola-
collante.

AVVERTENZE – IMPORTANTE è biocompatibile perché gli scarti di lavora-
zione rientrano nella categoria dei rifiuti misti di materiali da co-
struzione e demolizione. Codice rifiuto n° 170904.

Codice alfanumerico:
PT SPECIAL

coLLante
Rasante 
pT spECiAl

Usato come collante per la posa dei pannelli
interposto nei giunti (consumo ca 1,5 kg/mq).
per la rasatura delle pareti (consumo ca 1 kg/mq).

PT SPECIAL

gesso 
scagLIoLa

Miscelato al PT SPECIAL per riempire i vuoti in
genere, tra soffitto e parete, chiusura tracce, etc
(2 parti di scagliola ed una 1 parte di PT SPECIAL).

PT SPECIAL

coLLante 
PoLIURetanIco
spidiglù

Per riempire tra soffitto e parete dove non
è richiesta la compartimentazione al fuoco.

MATERIALI DI POSA E FINITURA
UTILIZZO PER TUTTI GLI AMBIENTI INTERNI




