ISTRUZIONI PER LA POSA IN OPERA DEL RIVESTIMENTO IN BREONS
Preparazione
1. La preparazione della superficie da rivestire è indispensabile per ottenere un
rivestimento duraturo, che non necessiti di manutenzione. La superficie da rivestire deve
essere livellata,eventuali ondulazioni o fessurazioni devono essere spianate o riempite con
materiale idoneo (vedi stucchi epossidici).
2. Se possibile rimuovere dalla parte da rivestire tutto ciò che è superfluo per ottenere una
superficie senza ostacoli sulla quale lavorare (vedi attrezzature di coperta, maniglie ecc.).
3. Carteggiare tutta la superficie con rotorbitale con carta grana 60 e/o 40 e pulirla
accuratamente accertandosi che non presenti tracce di grassi, polvere e umidità.
Incollaggio dei pannelli alla coperta
1. Assicurarsi che la superficie della coperta da rivestire ed il retro del pannello in Breons
siano ben puliti e senza polvere, grassi o umidità.
2. Pulire la coperta ed il retro del pannello con il solvente (acetone).
3. Mischiare accuratamente i due componenti dell’adesivo epossidico e stenderlo sulla
zona di lavoro usando una spatola dentata, assicurandosi che le linee della spatola
corrano a 90° rispetto alla direzione delle strisce. Ricordatevi che, una volta mischiato,
avete circa 30-60 minuti di tempo per l’applicazione dell’adesivo. Questo tempo varia a
seconda della temperatura.
4. Posizionare il pannello di Breons sull’adesivo assicurandosi di togliere eventuali bolle
d’aria. Una volta posizionato, mettete sopra il pannello una serie di pesi in modo da evitare
movimenti mentre l’adesivo catalizza. L’adesivo raggiunge la sua piena resistenza in 24
ore.
5. Alcune volte c’è la necessità di sigillare intorno al bordo del pannello.
Manutenzione futura
1. Tutto quello che si richiede per mantenere il rivestimento in Breons con l’aspetto di
“appena posato” è lavarlo energicamente usando un detergente neutro.
2. Strofinare eventuali macchie prima che si asciughino e lavare con detergente neutro.
3. Segni di difficile trattamento e danni possono essere rimossi carteggiando leggermente
nel senso della vena.
4. Non bruciare, non spegnere sigarette e fare attenzione a non poggiare oggetti troppo
caldi sul rivestimento in Breons.
Buon lavoro!
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