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Istruzioni di posa

ARSTYL® WALL PANELS



ARSTYL®WALL PANELS DOMINO

ARSTYL®WALL PANELS WAVE

ARSTYL®WALL PANELS BUMP
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H 380 mm
W 1135 mm
Tmax 38 mm

H 380 mm
W 1135 mm
Tmax 18,5 mm

H 380 mm
W 1135 mm
Tmax 43 mm

Materiale:

Materiale:

Materiale:

4 pezzi

7 pezzi

3 pezzi

PU

PU

PU

ARSTYL®WALL PANELS ICON

ARSTYL®WALL PANELS LIQUID

ARSTYL®WALL PANELS CUBE
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H 380 mm
W 1135 mm
Tmax 45 mm

H 380 mm
W 1135 mm
Tmax 28,5 mm

H 350 mm
W 1135 mm
Tmax 24 mm

Materiale:

Materiale:

Materiale:

3 pezzi

6 pezzi

6 pezzi

PU

PU

PU

2 - 3

ARSTYL® WALL PANELS

3D ADEFIX 
PLUS

3D ADEFIX 
PLUS

3D ADEFIX 
PLUS

3D ADEFIX 
PLUS

3D ADEFIX 
PLUS

3D ADEFIX 
PLUS
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H 380 mm
W 1135 mm
Tmax 30 mm

Materiale:

5 pezzi
PU

ARSTYL®WALL PANELS ICON
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H 380 mm
W 1135 mm
Tmax 38 mm

Materiale:

4 pezzi
PU

3D ADEFIX 
PLUS

3D ADEFIX 
PLUS

WINNER DESIGN INNOVATION AWARDS 2016&

ARSTYL®WALL PANELS FLOWER
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H 380 mm
W 1135 mm
Tmax 28 mm

Materiale:

5 pezzi
PU

3D ADEFIX 
PLUS

ARSTYL®WALL PANELS SQUARE



4 - 5

MATERIALE NECESSARIO

	Carta abrasiva, granulometria  
 150 o inferiore
	Spazzola/Spugna
	Livella a bolla d’aria
	Metro pieghevole e matita
	Fascette o chiodi e/o liste di  
 legno
	Martello

	Adesivo di montaggio 
 ADEFIX® PLUS 
	Mastice adesivo ADEFIX®    
 (ricementaggio soffitto/pareti) 
	Pistola per estrazione cartucce
	Distanziale (ad es., crociere da  
 1-2 mm)
	Avvitatore elettrico

	Spatole
	Sega circolare con guida
	Occhiali di protezione
	Sega HDPS/PU
	Aste di giuda
	Rivestimento finale
	Utensile per verniciatura 

ISTRUZIONI DI POSA

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E DI POSA:

Conservare gli ARSTYL® WALL PANELS in piano, in un ambiente asciutto. La temperatura raccomandata è 
compresa fra +15°C e +25°C, con un tasso d’umidità relativa dal 45% al 65%. A garanzia di risultati finali 
ottimali, effettuare il trattamento alle stesse condizioni d’umidità e temperatura presenti al termine del montaggio 
(temperatura ambiente). Si raccomanda di evitare il trattamento su substrati umidi o ad essicazione accelerata 
(deumidificatore), nonché temperature molto elevate.

Verificare l’idoneità dei pannelli e del sottostrato. Substrati idonei: superfici intonacate tappezzate, con o senza 
rivestimento. Le superfici devono essere strutturalmente solide, pulite, asciutte, prive di polvere e in piano (se ne-
cessario, smerigliare e pulire). 
In presenza di substrati particolari, si raccomanda di contattare il nostro servizio di assistenza tecnica.

Qualora i pannelli ARSTYL® WALL PANELS vengano utilizzati su muri esterni non isolati, il punto di rugiada può 
variare. Potrebbe, quindi, risultare necessaria la valutazione di un perito riguardo alla protezione dall‘umidità.



Preparare i pannelli, smerigliare leggermente I bordi, se-
condo necessità, con della carta abrasiva, granulometria 
150 o inferiore (gramolatura).

Pulire i bordi e la superficie dei pannelli con una spugna 
umida, quindi asciugare.

Nella maggior parte dei casi, il rivestimento di finitura 
dei pannelli può essere applicato prima del montag-
gio.

È possibile utilizzare idropitture a base d’acqua e 
idropitture a base acrilica o di poliuretano, nonché vernici 
a base di resine alchidiche. Si raccomanda di effettuare 
una prova. 
Montaggio dopo l‘essiccazione.

Prendere le dimensioni del muro, quindi determinare la 
posizione dei vari pannelli utilizzando la livella a bolla. 

Consiglio:
Si raccomanda di cominciare il montaggio a metà pa-
rete, per poter eventualmente rifilare i pannelli nei punti 
di raccordo al muro e al soffitto al fine di compensare le 
eventuali irregolarità di allineamento.

Indicate con una matita il fondo e la posizione laterale.

Utilizzando la livella a bolla d’aria, stabilire e tracciare la 
linea inferiore.

MONTAGE

≥150



6 - 7 

Serrare la cartuccia adesiva, tagliare l’ugello della 
cartuccia (diametro 5-8 mm).

Applicare una striscia continua (cordone) di adesivo di 
montaggio ADEFIX® PLUS sulle superfici di montaggio 
posteriori.

Posizionare i pannelli e farli scorrere nel letto di posa.  

1x ADEFIX® PLUS = 
4 WALL PANELS

Inserire dei chiodi o posare una lista di legno o delle 
fascette sulla linea inferiore.



Per i modelli LIQUID, WAVE e STRIPE (lato corto / lar-
ghezza), si raccomanda di utilizzare dei distanziali per 
garantire una distanza uniforme costante fra i pannelli. 
Negli altri modelli, l’utilizzo di questi distanziali non è 
richiesto. 

Evitare di incollare o stuccare le aree a livello dei 
giunti testa a testa. Tenere presente che, dopo la posa, 
il giunto rimarrà lievemente visibile.  Non si tratta di un 
elemento motivo di reclamo.
Misurare le dimensioni dei pannelli da adattare al livello 
dei punti di raccordo al muro e al soffitto, quindi riportar-
le sul retro dei pannelli.

Tagliare i pannelli (sega a mano con aste di guida o sega 
circolare a mano con guida).

1-2 mm



8 - 9 

Stuccare l’area dei giunti del soffitto e delle pareti con masti-
ce adesivo ADEFIX®.

Se il rivestimento di finitura non è stato eseguito prima del 
montaggio, applicarlo sui pannelli dopo quattro ore circa di 
asciugatura. 

È possibile utilizzare idropitture a base d’acqua e idropitture a 
base acrilica o di poliuretano, nonché vernici a base di resine 
alchidiche. Si raccomanda di effettuare una prova. 

Evitare di incollare o stuccare le aree a livello dei giunti testa 
a testa. Tenere presente che, dopo la posa, il giunto rimarrà 
lievemente visibile.  Non si tratta di un elemento motivo di 
reclamo.

Procedimento identico a quanto sopra esposto.



	Per i modelli LIQUID, WAVE e STRIPE (lato corto / larghezza), si raccomanda di utilizzare dei distanziali 
per garantire una distanza uniforme costante fra i pannelli. Negli altri modelli, l’utilizzo di questi distan-
ziali non è richiesto. 

	Con il poliuretano, in caso di notevoli variazioni di temperatura e di tasso d’umidità, si potrebbe 
verificare una lieve deformazione. In considerazione delle proprietà specifiche di questo materiale, a 
livello del collegamento dei pannelli potrebbe essere presente un giunto avente larghezza fino a 2 mm. 
Non si tratta di un elemento motivo di reclamo.

	La parte posteriore dei pannelli da parete è irregolare e presenta delle cavità. Qualora un pannello sia 
montato in modo tale da rendere visibile un lato tagliato, sarà possibile rivestirlo con ADEFIX® PLUS e 
ADEFIX®. In tal caso, accertarsi che il rivestimento di livellamento della superficie superiore sia effettuato 
solamente con ADEFIX®.

	Si sconsiglia l’esecuzione di un taglio obliquo.

	 I fori e gli orifizi possono essere realizzati utilizzando un normale perforatore, mentre gli orifizi angolari 
devono essere effettuati utilizzando una sega a balestra.

ULTERIORI INFORMAZIONI 

VIDEO DELLA POSA 
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NMC sa
Gert-Noël-Strasse – B - 4731 Eynatten
 +32 87 85 85 00 –  +32 87 85 85 11

info@nmc.eu

NMC Italia s.r.l.
Via A. Volta 27/29 – I -20060 Pessano con Bornago (Milano)
 +39 02 955 454 1 –  +39 02 955 454 30

info@nmc-italia.it


