
Istruzioni per il montaggio

1  Raccordo per pavimenti, pareti e soffitti  

 I profilati in alluminio anodizzato per il raccordo per pavimenti, pareti e soffitti vengono fissati mediante viti.

2
 Irregolarità 

 Livellare eventuali irregolarità del pavimento con legno tagliato di sbieco o simili nella zona compresa tra i profilati di raccordo a U.

3  Definire la configurazione di montaggio 

 In genere si consiglia una posa all’inglese. Questa consiste nell’iniziare la prima fila con un modulo intero e nel dividere a metà il primo

 modulo della seconda fila. La metà rimanente può essere utilizzata nel più dei casi alla fine della fila. Questo tipo di montaggio permette 

 di ottenere un risultato perfetto e fa sì che le piccole differenze dimensionali, che possono verificarsi durante il montaggio, non saltino  

 all’occhio. 

4  Fare attenzione alla direzione di montaggio: «linguetta verso il basso, scanalatura verso l’alto» 

 Disporre la linguetta verso il basso e la scanalatura verso l’alto per poter applicare la colla nella scanalatura. Se i moduli non vengono 

 sollecitati (impieghi fieristici) non è necessario incollarli.

5  Configurazione dei giunti 

 Grazie all’incastro maschio/femmina si ottengono giunti ineccepibili. Unire i moduli con un martello in gomma senza lasciare spazi.

 Controllare con una livella a bolla d’aria che siano perfettamente allineati.

6  Fila terminale 

 L’ultimo modulo viene diviso a metà e inserito nella fessura da ciascun lato. Le due metà del modulo possono essere incollate 

 con del nastro adesivo.

Attrezzi

Per il taglio e la lavorazione sul posto si consiglia di utilizzare macchine convenzionali per la lavorazione del legno. 

Pulizia

Utilizzare solo detergenti non aggressivi e privi di solventi.

 

Trasporto 

Per il trasporto con gru servirsi in ogni caso di una forca per pallet.

Fornitura

Il numero esatto di pezzi viene fornito su pallet a perdere avvolti nel cellophane.

Magazzinaggio

Immagazzinare al riparo da intemperie e dalla radiazione solare.

Elementi per pareti di separazione DAMUR®



Il profilato per il raccordo
può essere fissato

mediante viti o colla

Troncatura

L’aggiunta di materiale isolante 
espanso accresce la stabilità, 
ma non è indispensabile.
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