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Montaggio e Trattamento delle Cementine
Massetto:

MONTAGGIO:

La superficie di posa deve essere perfettamente piana 20 mm sotto il livello del pavimento finito (16 mm per le mattonelle e 4 mm
per la colla) in caso contrario, prima della posa procedere con un passaggio di cemento auto livellante in quanto, se il pavimento
dopo posato non dovesse risultare piano non potrà essere in alcun modo levigato, solo in rari casi può essere leggermente levigato
con una carta abrasiva molto fine del tipo 00.
Posa delle mattonelle:
Se hai scelto un decoro tradizionale a tappeto, la posa deve iniziare dalla parte centrale del Tappeto per poi posizionare le
mattonelle esterne, che possono essere ritagliate senza rovinare il decoro del tappeto.
Pulisci e bagna il lato inferiore delle mattonelle per facilitare l’aderenza al massetto.
Applica la colla sul massetto e sul retro della Cementina con una spatola ampia.
Posa le mattonelle e pressale una a una con le mani (non utilizzare un martello a altri attrezzi che potrebbero causare delle micro
fratture nelle mattonelle)
Fughe:
Per facilitare la prima pulizia, il successivo trattamento e soprattutto che le superfici si macchi si consiglia prima della stuccatura:
- Passaggio di ICR 17 GEAL prodotto pronto all’uso che non preclude l’aggancio delle malte di allettamento e di stuccatura e ne
impedisce la bruciatura, la protezione idrorepellente è particolarmente duratura, non modifica il colore e l’aspetto delle superfici
né l’originaria permeabilità poiché non crea film sulle superfici.
ICR17 GEAL deve essere utilizzato su materiali asciutti, né caldi ne freddi, si applica puro a pennello vello/spandi liquido o anche a
spruzzo indossando gli adeguati dispositivi di protezione individuale (mascherina aerosol) non nebulizzare il prodotto e non
utilizzare compressori, consumo puramente indicativo per 1 litro circa 5/10 mq.
La fuga deve essere di 1 mm, abbastanza da permettere allo stucco di penetrare, fughe più ampie rovinano l’effetto decoro.
La fuga va riempita con stucco liquido utilizzando la spatola.
Rimuovere immediatamente ogni eccesso di stucco con una spugna bagnata di acqua.
Non usare stucchi colorati, il colorante nella maggior parte dei casi macchia le mattonelle in maniera irreparabile.
Prima pulizia:
La prima pulizia si esegue con un qualsiasi detergente neutro diluito in acqua e con l’ausilio di tamponi verdi mai utilizzare acidi,
prodotti alcalini o candeggina poiché le mattonelle si danneggerebbero in maniera irreparabile.
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PROTEZIONE DELLE CEMENTINE:
Asciugatura:
Prima di procedere al trattamento accertarsi con gli adeguati strumenti che la superficie sia perfettamente asciutta, eventuali
tracce di umidità potrebbero provocare la fuoriuscita di macchie scure.
Trattamento:
Basoil GEAL si usa come protettivo di superficie contro le macchie di natura oleosa o grassa e di sostanze idrosolubili, non modifica
l’aspetto né la naturale traspirazione della superficie Basoil GEAL si applica puro con pennello/vello/spandiliquido/spruzzatore a
bassa pressione. Stendere il prodotto e frizionare leggermente evitando il formarsi della schiuma, non applicare su superfici troppo
calde o troppo fredde, eventuali eccessi di prodotto possono essere eliminati frizionando la superficie con un tampone abrasivo
morbido o con un panno pulito.
Base GEAL è un primer livellante e consolidante che favorisce l’aggancio ottimo dei prodotti di finitura applicato inoltre con
funzione d’antispolvero, esalta e ravviva leggermente il colore originario del materiale, non riduce la traspirabilità dello stesso.
Base GEAL si usa puro si applica con spugna/pennello/spandicera bagnando uniformemente tutta la superficie e frizionando per
facilitarne la stesura e la penetrazione, si può applicare anche a spruzzo evitando di nebulizzare il prodotto.
-Applicare a scelta una versione di Woplus GEAL:
LUCIDO (finitura brillante), SATINATO (finitura semi opaca), NO-LUX (finitura super-opaca).
Woplus GEAL in acqua di cere dure, resine e coformulanti ad elevata resistenza chimicofisica, contiene polimeri e cere ad alta
capacità d’aggancio ai substrati, questi principi determinano elevata protezione antiusura, ottima trasparenza, elasticità e ridotta
scivolosità.
Woplus GEAL si applica puro a vello spandicera /straccio morbido /spray buffing con monospazzola a dischi bianchi.
MANUTENZIONE:
Per la pulizia giornaliera utilizzare solo detergenti neutro, almeno due volte l’anno effettuare un’accurata pulizia ed un passaggio di
almeno due mani di Woplus GEAL.

Tutti i prodotti presenti in questa scheda sono della GEAL, con sede in Agliana PT, per trovare il rivenditore più vicino a voi
consultare: http://www.geal-chim.it/dove.php
Per tutto quanto non sopra descritto e che potrebbe verificarsi quali la presenza macchie di qualsiasi natura e genere sarebbe
auspicabile evitare il fai da te, ma contattare la RG CentroServizi, con sede in Assisi (PG), responsabile Sig. Enzo Cell. 335/72079956
(www.rgcentroservizi.it)
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