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1. MATERIAL

Materiale composto da Schiuma di poliuretano rigida ad 
alta densità, di colore giallo

Densità Circa 300 kg/m3

Temperatura di posa +10°C a +30°C (idealmente +15°C 
a +25°C)

Temperatura di utilizzo max. +70°C
Durezza della superficie  
(Shore D) 

35 (media) secondo la norma DIN 
53505/ISO 868

2. PROPRIETÀ SPECIFICHE

Finiture di fabbrica:
Primer acrilico bianco opaco, destinato ad essere dipinto.

Superfici apparenti:
La técnica de fabricación empleada garantiza una superficie dura, 
lisa y la reproducción exacta del motivo.

Dimensioni:
DOMINO, ICON, BUMP, LIQUID, WAVE, STRIPE, SQUARE, FLOWER 
 	 Longhezza del panello: 1.135mm (tolleranza ±5mm) 
 	 Larghezza del panello: 380mm (tolleranza ±5mm) 
CUBE 
 	 Longhezza de un panel: 1.135mm (tolleranza ±5mm) 
 	 Larghezza del panello: 350mm (tolleranza ±5mm)

ARSTYL® Wall Panels
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NMC sa si riserva il diritto di aggiornare la linea di prodotti o le sue 
caratteristiche tecniche in funzione dell’avanzamento della tecnologia 
in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Tutte le informazioni 
fornite sono al meglio delle nostre conoscenze. Per eventuali domande 
riguardanti dettagli tecnici si prega di contattare il servizio di 
informazione NMC sa. Qualsiasi riproduzione parziale o ristampare 
richiede la nostra approvazione esplicita.
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3. LA POSA

Campi d‘applicazione:
Paneles decorativos para uso en interiores.

Condizioni di posa e di conservazione:
In piano, al riparo dal sole e dall’umidità. T emperatura di 
conservazione consigliata +15°C / +25°C, umidità relativa 45% / 
65%. Da manipolare con prudenza.
Per ottenere i migliori risultati, la conservazione e la posa devono
essere fatte in condizioni simili a quelle dell’utilizzo finale (temperatura
ed umidità apparente). Sono da escludere la posa su supporto umido
(intonaco fresco) ed in condizioni di asciugatura forzata (pistola ad aria
calda, deumidificatore, temperatura eccezionalmente elevata).
Le istruzioni di posa devono assolutamente essere rispettate.

Superfici di posa:
Fondi idonei: superfici intonacate tappezzate, con o senza 
rivestimento. Le superfici devono essere strutturalmente solide, pulite, 
asciutte, prive di polvere e in piano (se necessario, 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.

Colla e giunti:
Adesivo di montaggio: ADEFIX® PLUS
Mastice adhesivo: ADEFIX® (solo ricementaggio soffitto/pareti) 
Prodotto detergente per ADEFIX® non secco: acqua
Prodotto detergente per ADEFIX® PLUS non secco: acquaragia
Dopo di indurimento: meccanicamente
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La presente scheda tecnica è stata elaborata in base allo stato attuale delle nostre conoscenze. Ci riserviamo il diritto di eseguire eventuali modifiche senza preavvisi. Tranne in caso di indicazione contraria per iscritto, i nostri studi, schizzi, pareri, 
consigli e altri documenti tecnici relativi a funzionalità, a comportamento o eventuale resa delle merci sono dati a titolo indicativo in funzione dell’uso più comune delle merci in condizioni normali di applicazione, uso e condizioni climatiche 
(regioni medie d’Europa) o di quanto è indicato per iscritto dal cliente. Sotto riserve dell’esistenza di dolo o di colpa grave da parte nostra, tali studi, raccomandazioni o altri documenti tecnici non impegnano la nostra responsabilità. Il cliente ha la 
responsabilità di verificarli e di verificare l’idoneità all’uso cui sono destinati. 
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Finiture:
Gli pannelli ARSTYL® WALL PANELS con mano di fondo applicato in 
fabbrica devono essere rivestiti con uno strato di finitura. Nella maggior 
parte dei casi, il rivestimento di finitura dei pannelli può essere applicato 
prima del montaggio. Si raccomanda di applicare una mano di 
sottostrato. 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 produttore della pittura.

4. INDICAZIONI SPECIALI

Evitare di incollare o stuccare le aree a livello dei giunti testa a 
testa.
Elementi decorativi per uso interno. Gli elementi sono rigorosamente 
decorativi ed escludono qualsiasi funzione strutturale; non sono stati 
progettati per sopportare dei carichi.

Proprietà fisiche dei prodotti utilizzati e le superfici hanno come 
conseguenza che i coefficienti di espansione naturale sono differenti. Per 
queste caratteristiche naturali il giunto e la ststuccatura possono emergere 
facilmente. Questa situazione non costituisce un motivo di reclamo.

Ulteriori dati tecnici, in conformità alla normativa DIN EN 
15102+A1:2011, sono riportati nella dichiarazione prestazionale 
Nr. W1DECORP100 (www.nmc.eu/dop).
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