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Istruzioni di posa

ARSTYL® WALL TILES
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INSTALLAZIONI  
ALTERNATIVE
Gli ARSTYL® WALL TILES vi permettono di arredare la parete con innumerevoli combinazioni creative. 

CORAL
All’istallazione, i pezzi di  Coral  
si lasciano combinare  come 
volete, i 6 lati combaciano in 
modo preciso. 

ESEmpIOS dI dECORAZIONE: ESEmpIOS dI dECORAZIONE: ESEmpIOS dI dECORAZIONE:

WING
Il modello Wing  si può posare 
alternativamente  orizzontale e 
verticale. 

RAY
Il modello Ray è simmetrico e 
permette di realizzare un numero di 
decorazioni senza fine.



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
	 pistola per estrazione cartucce
	 Rivestimento finale
	 Utensile per verniciatura
 

ISTRUZIONI dI pOSA

CONdIzIONI dI CONSERvAzIONE E dI pOSA

Conservare gli pannelli ARSTYL® WALL TILES 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 fondi umidi o ad essicazione accelerata (deu-
midificatore), nonché temperature molto elevate.

Verificare l’idoneità dei pannelli e del fondo. Fondi idonei: superfici intonacate tappezzate, con o senza rivesti-
mento. Le superfici devono essere strutturalmente solide, pulite, asciutte, prive di polvere e in piano (se necessario, 
smerigliare e pulire).
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OpzIONE (per una 
decorazione completa, pag. 6)

	 mastice adesivo AdEFIX® 
(ricementaggio soffitto/pareti)

	 Sega HdpS/pU
	 Aste di giuda
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Applicare il rivestimento finale. 

NOTA:
I rivestimenti finali idonei sono le idropitture a base 
d’acqua e idropitture a base acrilica o di poliuretano. Si 
raccomanda di effettuare una prova. Seguire le istruzioni 
del fabbricante della pittura.

Iniziare l’installazione dopo l’asciugatura.

preparare ARSTYL® WALL TILES, smerigliare leggermente 
I bordi, second necessità, con della carta abrasiva, 
granulometria 150 o inferiore (gramolatura).

pulire i bordi e la superficie dei ARSTYL® WALL TILES con 
una spugna umida, quindi asciugare. 

misurare il muro e stabilire la posizione dei ARSTYL® 
WALL TILES.

determinare la linea inferiore utilizzando la livella a bolla 
d’aria. 

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

pREpARAzIONE & RIvESTIMENTO dI fINITuRA

MONTAGGIO



Applicare una striscia continua (cordone) di adesivo di mon-
taggio AdEFIX® pLUS sulle superfici di montaggio posteriori.

posizionare i ARSTYL® WALL TILES e farli scorrere nel letto  
di posa.

Giuntare i pannelli testa a testa.

NOTA:  
Evitare di incollare o stuccare  
le aree a livello dei giunti testa  
a testa.
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per una decorazione intera di una parete con gli Arstyl Wall Tiles dovete prendere in considerazione i seguenti 
consigli:

misurare il muro e stabilire la posizione dei ARSTYL® WALL 
TILES. determinare la linea inferiore utilizzando la livella a 
bolla d’aria.  
 
NOTA:  
Si raccomanda di iniziare l’installazione a metà muro, 
affinché i ARSTYL® WALL TILES possano essere poi rifilati a 
misura nel punto d’incontro fra muro e soffitto. 

misurare le dimensioni dei ARSTYL® WALL TILES da adattare 
al livello dei punti di raccordo al muro e al soffitto, quindi 
riportarle sul retro.

Tagliare i ARSTYL® WALL TILES con sega a mano e aste  
di guida.

Se necessario stuccare l’area dei giunti del soffitto e delle 
pareti con mastice adesivo AdEFIX®.

La parte posteriore dei ARSTYL® WALL TILES da parete è 
irregolare e presenta delle cavità. Qualora un elemnto 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®. 

OpzIONE: ISTALLAzIONE dI uNA pARETE INTERA
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www.nmcdecoration.com
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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


