
DESCRIZIONE E COMPONENTIGrazie per aver scelto

MATERIALE NECESSARIO PER L’INSTALLAZIONE

Pannello FaBRIC
Terracotta da parati

Piastrina di montaggio

Pannello isolante in lana di legno, con caratteristiche 
ideali per contribuire al fabbisogno di comfort termico/
acustico spessore 15 mm.
Rivestimento in cotto di spessore 10 mm: 3 listelli in fila 
per 8 corsi.

Superficie di rivestimento sviluppata = 0.40 m2

Peso = 8 - 8.5 kg/pannello

Metro/ livella a bolla/matita

 Trapano/avvitatore

Trapano, martello e cacciaviti.

Seghetto alternativo/seghetto manuale con impugnatura per il taglio lungo le fughe.

Smerigliatrice con disco da taglio per ceramica per tagli verticali (comprendenti il cotto).

ELEMENTI DI FISSAGGIO PER SUPPORTO IN MURATURA

Viti 4,5x60mm testa bombata (Ø = 8,5mm) e tasselli in nylon: 6x50mm
N. 4 Fissaggi meccanici con utilizzo della piastrina di montaggio

MATERIALE NECESSARIO PER LA FUGATURA

Malta e frusta di miscelazione per trapano

Sac-a-poche o fugatrice meccanica

Ferro per giunti e spazzola in saggina
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Schema di fissaggio
consigliato



CONSIGLI DI POSA SU SUPPORTO IN MURATURA

Pulire la superficie da rivestire.
Prelevare un pannello dallaconfezione. 
Misurare i livelli di riferimento, partendo da terra.

Completato il fissaggio dei pannelli, procedere alla finitura dei giunti, eseguendo i seguenti passaggi:

Ammirare il risultato finale

Bagnatura 
della superficie.

Riempimento delle 
fughe con la malta.

Stilatura dei giunti 
di malta.

Spazzolatura/pulizia 
della parete.

A. Bagnatura della superficie.
B. Riempimento delle fughe con la malta.
C. Stilatura dei giunti di malta.
D. Spazzolatura/pulizia della parete.

Fissare il primo pannello:
forare con il trapano, inserire un
tassello e inserire una vite in
corrispondenza del foro centrale
della piastrina a T.

Terminata la prima fila di
pannelli, misurare la fila superiore
e procedere come sopra.

Procedere con l’installazione dei successivi pannelli,
giuntandoli seguendo l’incastro a pettine.
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