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ISTRUZIONI DI POSA  
ISTRUZIONI DI POSA DIVINA SERIE T E PIASTRELLE DYNAMIC CORK (RIVESTIMENTI 3D) 
 

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie, prima di 
iniziare l’installazione. 

 
ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
Utilizzare guanti resistenti all'abrasione durante la manipolazione del prodotto. 
In caso di utilizzo di strumenti o attrezzature da taglio, usare guanti ed occhiali di protezione 
appropriati ai rischi inerenti a queste operazioni. 
In caso di utilizzo di colle, utilizzare una protezione respiratoria adeguata e tenere fuori dalla 
portata dei bambini. 
 
Pareti 
1. La parete deve essere piana, regolare, sempre asciutta, stabile e libera da crepe, sporco e sostanze che 
inibiscono l’adesione. 
2. Vecchi residui di calce, colla, olio e vernice devono essere rimossi con una spazzola metallica per ottenere 
una parete assorbente. 
3. I grassi devono essere completamente rimossi. 
4. E' opportuno che la superficie di qualsiasi tipo di fondo, sia strutturalmente sana e forte, sicura, stabile, pulita e 
priva di qualsiasi residuo di olio, grasso, cera, sporco, vernice o qualsiasi contaminante che agisca come 
inibitore dell' incollaggio. 
5. Le irregolarità devono essere livellate con stucco adatto. 
6. Cartongesso ed altri substrati molto assorbenti devono essere trattati  preventivamente con un primer ( Wakol 
D 3074, diluito 1:2 in acqua). 
7. Leggere attentamente l'etichetta sulla confezione del primer circa diluizione e tempo di 
essiccazione. 
 
Strumenti necessari 
Martello di gomma, spatola, rullino schiaccia giunti, metro a nastro, matita, righello, battifllo,  
panno e rullo a pelo corto mohair. 
 
Misure 
Trova il centro della parete usando il metro a nastro e il battifilo. 
Disegna due assi simmetrici e usali come punto di partenza. 
Verifica se la intersezione delle due linee formano un angolo di 90º. 
 

PASSO A PASSO 
- I rivestimenti da parete in sughero Divina Serie T e le piastrelle Dynamic Cork (rivestimenti 3D) 
devono essere installati utilizzando la modalità sfalsata. 
- Con molta attenzione posizionare la prima piastrella ed esercitare una lieve pressione, soprattutto negli angoli. 
- Per una finitura più piacevole procedere cosi: allinea lo spigolo della piastrella in direzione dei due assi e dopo 
posiziona attentamente il resto della piastrella. 
- Allinea con attenzione la piastrella successiva alla prima e continua ad installare le piastrelle. 
- Non esercitare una pressione eccessiva quando si installano le piastrelle perché così si potrà rimuoverle per 
riposizionarle se necessario, poiché è molto difficile rimuoverle una volta incollate. 
- Quando la piastrella è già posizionata premere con le mani per accertarsi che tutte le parti siano in contatto con 
la colla sulla parete. 
- Infine usare il martello di gomma per assicurarsi che tutti i punti delle piastrelle siano ben incollati alla parete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Applicazione 
1. Le piastrelle imballate e la colla devono essere acclimatati nel luogo della posa in 
ambiente asciutto e ben ventilato per un minimo di 48 ore.  
2. Rimuovere le piastrelle dell'imballaggio appena prima di iniziare l'installazione. 
3. Durante l'installazione mantenere la temperatura e H.R. a livello costante ed alle 
condizioni che prevarranno quando l'edificio sarà occupato. 
4. Questo significa mantenere la temperatura tra 18°C e 28°C (65°F a 82°F) e la Ur* dal 
35% al 65%. 
5. I rivestimenti da parete in sughero Divina Serie T sono prodotti naturali e una leggera 
variazione di tonalità è una caratteristica inerente e attraente. 
6. Per ottenere un piacevole mix di tonalità, mischiare le piastrelle prima dell'istallazione. 
7. Installare i rivestimenti per parete in sughero Divina Serie T utilizzando la colla Wakol D-
354B. 
8. Per una corretta applicazione della colla, seguire attentamente le istruzioni sull'etichetta 
dell'imballaggio, oltre che le informazioni delle schede tecniche. 
9. La colla va applicata sia sulla parete che sulle piastrelle. 
10. Verificare l'area della parete misurando a partire dalla linea di intersezione/verticale 
verso l'angolo. 
11. Assicurarsi che la larghezza delle piastrelle vicine agli angoli sia uguale o maggiore di 
5 cm. 
12. Se necessario ripetere il passaggio precedente disegnando nuove linee parallele alla 
prima. 
13. Segna la posizione della prima piastrella trovando la migliore collocazione a partire dal 
punto di intersezione. 
14. Mescolare la colla prima dell'uso. 
15. Applicare la colla D-3540 con rullo a pelo corto nel retro delle piastrelle e sulla parete. 
16. Aspettare cha la colla sia asciutta (circa 45-60 minuti). 
17. Dopo che la colla si sarà asciugata, si potranno vedere le linee nuovamente. 
18. Evitare l'eccesso di colla. 
19. La quantità consigliata è di circa 150 gm/m2 nelle piastrelle e 150 gm/ m2 nella parete. 
 

LA COLLA 
Tempo di essiccamento D-3540: 
1. Lascia asciugare la colla completamente (da asciutta la colla diventa trasparente). 
2. Il tempo d'asciugatura è di circa 45-60 minuti dipende dalla temperatura e Ur* nell'ambiente 
 
Tempo Massimo di Apertura D-3540: 
1. Piastrelle: le piastrelle pre-incollate possono essere impilate quando 
asciutte e conservate al riparo della luce fino a 1 giorno. 
2. Pareti: hanno un tempo di lavorazione di circa 2-3 ore dopo che la colla si è seccata (trasparente). 
3. Se lavori con piastrelle/rotoli pre-incollati il tempo di lavorazione è  ridotto a 1 ora. 
 

 




