
Pannelli da muro 3D in gesso per interno
(materiale ignifugo naturale)         

Istruzioni per l’installazione dei pannelli                 versione aprile 2016
Strumenti e materiali di cui avrai bisogno

 Sequenze di montaggio dei pannelli

 Installazione dei pannelli

Pannelli SINGOLI
Rappresenta il tipo d’installazione più semplice. 

Tutti i pannelli sono uguali e vengono montati 

affiancati, creando una composizione senza 

interruzioni.

Pannelli DOPPI ( 1+2 )
Questi pannelli formano una figura integrale 

solo se installati correttamente, seguendo lo 

schema di montaggio sotto riportato.

Prima di iniziare il montaggio è necessario 

calcolare quanti pannelli 1 e 2 devono essere 

utilizzati.

Pannelli doppi con LED
Di alcuni modelli è disponibile su richiesta una 

speciale versione ove è possibile integrare una 

illuminazione a LED.

Prima dell’installazione prevedere quanti 

pannelli della versione 2 LED sono necessari in 

sostituzione del pannello 2 “standard”.

1  Misurare la parete che si 
vuole decorare e determinare 
quanti pannelli per tipo sono 
necessari, sia orizzontalmente 
che verticalmente.

5  Rimuovere il pannello e praticare 4 fori 
in corrispondenza dei punti demarcati sul 
muro. Inserire gli ancoraggi di plastica in 
corrispondenza di ogni foro. Nel caso di 
muri di cartongesso, è necessario prevedere 
l’utilizzo di ancoranti idonei.

9  Se l’ultima fila di pannelli non rientra nell’altezza del 
muro sarà necessario prendere accuratamente le misure 
e segare la parte eccedente con una sega a denti fini, e se 
necessario stuccare.

8  L’installazione è possibile in 2 modi: orizzontalmente o “a scala”. È meglio 
cominciare il lavoro dall’angolo basso sinistro ( o destro ). Durante il montaggio 
mantenere una distanza minima tra i pannelli di 1 o 1,5 millimetri. Al termine 
dell’installazione procedere alla stuccatura delle “fughe” per ottenere un miglior 
risultato estetico.

10  Se necessario provvedere ad una seconda stuccatura delle “fughe”.

11  A stuccatura perfettamente asciutta carteggiare con carta abrasiva fine al fine di ottenere una superficie perfettamente liscia.

12  I pannelli sono pronti per la tinteggiatura; si consiglia, una volta rimossa l’eventuale polvere generata dalla carteggiatura, di applicare una mano di isolante 
murale all’acqua opportunamente diluito. In seguito decorare con una finitura all’acqua a piacere.

6  Sulla sezione del muro dove 
si intende installare il pannello, 
applicare la colla ottenuta 
miscelando insieme PLASISTUC e 
RESINTOW.

7  Accostare il pannello al muro facendo coincidere i 
fori e avvitare le viti negli ancoraggi.
Procedere nell’installazione dei pannelli 
orizzontalmente, combinando il disegno, quindi 
passare alla fila successiva.

2 Con un laser o una 
livella, determinare le linee 
orizzontali e verticali ideali per 
il tipo di montaggio previsto, 
demarcandole con una matita.

3 Prendere un pannello e 
con il trapano praticare 4 fori, 
uno per angolo, a 3-5 cm di 
distanza dai bordi (a seconda 
del pannello prescelto) .

4 Posizionare il primo 
pannello nel punto in cui si 
vuole iniziare l’installazione.
Attraverso i fori del pannello 
tracciarne altrettanti sul muro.

a) orizzontalmente b) a scala

I desIgn dI Artpole sono protettI dA copyrIghts e dAllA legge. lA produzIone o lA com-
mercIAlIzzAzIone dI prodottI contrAffAttI potrà essere perseguIto penAlmente.

TRAPANO LIVELLA PLASISTUC RESINTOW TASSELLI
SEGA A DENTI 

FINI

Attenzione! i tasselli non devono tirare 
eccessivamente il pannello al muro. 


