ISTRUZIONI DI POSA
RIVESTIMENTI
P E R FACC I AT E
TIMBY WALL

Listello per
sottostruttura

32 mm
45 mm

FASE 1

FASE 2
I listelli per sottostruttura devono avere uno spessore minimo di 2 cm e devono essere posati su pareti lisce. E’ vietata la posa in aderenza sulla parete.
La distanza massima dei listelli è di 40 cm di interasse.
I listelli devono essere fissati lungo la parete con tasselli ogni 50 cm.
Se si usano i nostri listelli in composito vanno lasciati 5 mm di spazio di dilatazione nella lunghezza tra un listello e l’altro.

PROFILO ANGOLO ESTERNO

PROFILO ANGOLO INTERNO

PROFILO ANGOLO PARTENZA
63 mm

FASE 3
Posa degli accessori di finitura:
Per la copertura degli angoli e dei lati del rivestimento prevedete travetti che consentiranno il fissaggio degli accessori di finitura (schema qui sopra).

RIVESTIMENTO PER FACCIATE

Posa del rivestimento:
I pannelli TIMBY WALL non possono essere installati in un locale dove c’è una elevata produzione di calore.

FASE 4

Per posa orizzontale la prima lama deve essere staccata di almeno 2 cm dal terreno per evitare infiltrazioni di acqua/umidità.
Per posa verticale tutte le basi delle lame devono essere staccate dal terreno per lo stesso motivo.
La prima lama è avvitata sulla parte inferiore (queste viti saranno nascoste dal profilo di rivestimento) si va poi ad incastrare la lama successiva che
sarà fissata a sua volta dalle viti inox a livello dei listelli per sottostruttura.
Mettere le viti nei fori oblunghi per consentire la dilatazione del rivestimento.
Molto importante: prevedete la dilatazione delle lame all’estremità. Vanno lasciati almeno 7 mm totali per ogni singola lama. Nel caso, che ricorre
normalmente, in cui la lama ha spazio da entrambi i lati, vanno lasciati minimo 3,5 mm su ogni lato.
Qualora si faccia un angolo le aste non devono toccarsi e va lasciato lo stesso spazio di dilatazione che sarà coperto da un angolare di finitura.
Si consiglia in ogni caso di prendere visione della scheda tecnica

Fase Finale:
Mettere delle clips ai profili di rivestimento.

PROFILO COPERTURA

FASE 5

Opzioni:
Posa verticale:
la notevole dimensione delle lame consente questa posa,
ma le lame devono essere un pezzo unico (quindi massimo 4 m).
Anche per posa verticale tutte le basi delle lame devono essere
staccate dal terreno di almeno 2 cm.
Vano finestra: la posa del profilo semplice lungo la finestra
è un’idea di presentazione. Non è assolutamente obbligatoria

APPLICAZIONE VERTICALE

PROFILO DI GIUNZIONE

COPERTURA PROFILO DI GIUNZIONE

APPLICAZIONE MULTIPLA

PROFILO ANGOLO ESTERNO

PROFILO ANGOLO PARTENZA
63 mm

PROFILO COPERTURA

APPLICAZIONE FINITURA FINESTRA

