WALL CORK ROLL
DIVINA CORK WALLS è una marca di rivestimenti per pareti di alta qualità a base
di sughero. Si riconoscono per la loro bellezza, eleganza ed idoneità per i vari tipi
di ambiente, dai più classici ai più contemporanei.
Le caratteristiche ecologiche e naturali, unite alle qualità peculiari del sughero
rendono questi rivestimenti per pareti e soffitti una delle migliori soluzioni in
termini di confort e piacere:
• È naturale e rinnovabile
• Assicura superfici lisce compensando piccole irregolarità e nascondendo le
crepe
• Garantisce ambienti caldi – il sughero trattiene e riflette il calore
• Isola termicamente - aiuta a mantenere la temperatura degli ambienti
• Isola acusticamente – evita la propagazione dei suoni tra gli spazi
• Di facile pulizia
• Di facile manutenzione
• Di facile installazione – basta seguire le istruzioni
• È ipoallergenico
• È idrorepellente
• È resistente all’umidità
• È antistatico
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ISTRUZIONI PER LA POSA DI DIVINA WALL ROLLS
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 primer
7. Leggere attentamente l’etichetta sulla confezione del primer circa
diluizione e tempo di essiccazione.

Strumenti necessari
Rullino schiaccia giunti, livello, matita,spazzola, metro a
nastro, righello, rullo a pelo corto, panno e cutter X-Acto.
Misurazioni
1. Disegnare una linea a piombo (linea verticale) con l’aiuto di
una livella a bolla.
2. Questa sarà la vostra guida, dove le due bande dei rotoli
serie R saranno allineate.
Applicazione
1. I rotoli imballati e la colla devono essere acclimatati nel
luogo della posa in ambiente asciutto e ben ventilato per un
minimo di 48 ore.
2. Togliere i rotoli dall’imballaggio solo al momento 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 H.R. tra 35% e 65%.
5. Installare i rivestimenti di parete in sughero Divina Cork Serie
R utilizzando la colla Henkel Thomsit K188E.
6. Per una corretta applicazione della colla seguire
attentamente le istruzioni sull’etichetta della confezione,
così come le informazioni delle schede tecniche.
7. Controllare l’area della parete misurando dalla linea
verticale verso l’angolo.

8. Assicurarsi che la larghezza dei rotoli lungo gli angoli sia identica o
maggiore di 5 cm.
9. Se necessario ripetere la precedente operazione disegnando
una nuova linea parallela alla prima.
10. Mescolare la colla prima dell’uso.
11. Applicare la colla Henkel Thomsit K188E con un rullo a pelo
corto.
12. Evitare l’eccesso di colla.
13. La quantità della colla applicata deve essere di 200-250 g/m ².
è possibile verificare che l’adesivo sia asciutto quando il
film si trasforma in un colore giallo-trasparente, il che
significa che l’acqua è evaporata dal collante.
14. Allineare attentamente il primo rotolo alla guida tracciata.
15. Non usare troppa pressione quando si applica il rotolo
in posizione perché così, se necessario si potrà fare un
eventuale aggiustamento.
16. Quando il rotolo è collocato premere con le mani per assicurarsi che tutte
le parti siano a contatto con la colla sulla parete.
17. Passare una spazzola su tutta l’area del rotolo.
18. Quindi utilizzare il rullino schiaccia giunti per assicurarsi che il rotolo sia
ben fissato al muro.
19. Procedere nello stesso modo con i rotoli successivi.
NOTIZIE SULLA COLLA
- Tempo di essiccamento Henkel Thomsit K188E: da 30 a 50 minuti.
- Tempo di apertura Henkel Thomsit K188E: da 20 a 30 minuti.
- Temperature elevate e basse HR ridurranno i tempi.
- Temperature basse e alte HR allungheranno i tempi.

