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1. PREPARAZIONE

2. MATERIALI e TAGLIO DEGLI ZOCCOLINI

3. INSTALLAZIONE

• La superficie deve essere dura, pulita e asciutta
• Assicurarsi che la parete e la zona del pavimento che verrà coperta sia pronta a ricevere la colla per la posa dello zoccolino
• Correggere eventuali non planarità della parete con stesa primer e successiva stuccatura per ottenere una superficie piana e non porosa 
• Rimuovere la vernice dalle pareti verniciate

  A - POSA CON ADESIVO:

Questo metodo è raccomandato solo per superfici perfettamente piane 
• Stendere l'adesivo sulla retro dello zoccolino.
• Piazzare lo zoccolino sul muro e fare pressione per assicurare una forte tenuta 
• Ripetere la procedura per ogni parete 

 

 

 
 

 

B - POSA SU ANGOLI:

• Prendere le misure dell'angolo esistente 
(interno o esterno).

• Misurare la lunghezza fino al filo dell'angolo, 
aggiungere 11 mm (o l'equivalente dello 
spessore dello zoccolino) e tagliare a 45° per 
assicurare un giunto preciso. Lasciare una 
lughezza addizionale di 1 mm.,

• Usare una sega per tagliare lo zoccolino con 
un angolo metà di quello esistente .

NB: lo zoccolino deve essere perfettamente 
perpendicolare alla linea di taglio

• Posizionare i due zoccolini tagliati per 
verificarne i giunti sull'angolo della parete

• Incollare sulla parete 

  

MATERIALI:
• Sega a denti fini/ seghetto alternativo elettrico 
• Sigillante in cartucce per pistola per silicone 
• Carta vetrata fine
• Nastro biadesivo come il Romtack di ROMUS

  

  
 

TAGLIARE GLI ZOCCOLINI:
• Per giunti sullo stesso muro, eseguire 
un taglio dritto.
• Per angoli tagliare a 45°. Carteggiare 
ogni bordo tagliato prima con carta a 
grana grossa e successivamente fine.

PACKAGING:
zoccolini: nr 6 x 2 m = 12 ml

6086

60 mm

10 mm

Punti adesivi  
per facilitare 
la posa

o

Spessore dello zoccolino

 504 - Battiscopa in PVC DESIGN SKIRTING (PRODUCT CODE 6086)

Temperatura 
ambientale 
minima: 10 °C

+ 1 mm di lunghezza addizionale

+ 11 mm di lunghezza addizionale 
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C - TAPPI DI CHIUSURA :  
• Rifilare un bordo del tappo di chiusura
• Incollare dentro a zoccolino

504 - Battiscopa in PVC DESIGN SKIRTING




