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   Taglio

Si raccomanda di utilizzare il materiale di seguito specificato : 
sega circolare per tagli dritti in lunghezza, punta per 
metalli per le perforazioni (utilizzare un pannello di 
protezione di legno duro), sega a svolgere dotata di una 
lama in carburo a dentatura fine per le brevi distanze o 
le superfici arrotondate.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla "Guida Tecnica 
del Laminato Compatto per Interni" disponibile sul sito 
Internet www.polyrey.com.

  Finitura

I bordi sono smussati e non richiedono trattamenti particolari. 
Sono perfettamente resistenti alle aggressioni esterne 
quotidiane (ad esempio, l’umidità).

L’eliminazione di eventuali tracce di mastice deve essere 
effettuata prima del suo indurimento, utilizzando un solvente 
come l’acetone o un prodotto simile.

Per una perfetta finitura dei bordi, si consiglia di levigarli 
con carta abrasiva fine e di oliarli.

  Incollaggio

PIano dI Lavoro
applicazione orizzontale

In caso di incollaggio su supporto in legno, utilizzare una 
colla-mastice al poliuretano.

Le superfici da incollare devono essere levigate con carta 
abrasiva fine e perfettamente spolverate. La colla-mastice 
deve essere applicata a cordoni, e non in punti.

SchIenaLe
applicazione verticale

In caso di incollaggio su supporto murario, utilizzare una 
colla-mastice al poliuretano. attenzione, non incollare la 
credenza direttamente sul supporto in gesso o in cartongesso 
Placoplatre®, si raccomanda di utilizzare un’intelaiatura.

L’incollaggio verticale deve essere eseguito su superfici 
perfettamente spolverate e sgrassate e su muri completamente 
asciutti. In caso di dubbi, si raccomanda innanzitutto di 
realizzare un’intelaiatura fissata meccanicamente sul muro 
e successivamente di incollare la credenza sull’intelaiatura.

applicare la colla a cordoni verticali con uno spessore minimo 
di 5 mm, ad una distanza di 10 mm dal bordo, distanziati tra 
loro di 30 cm e discontinui, in modo da garantire la circolazione 
dell’aria. Per assicurare un adeguato spazio di ventilazione, 
collocare dei cunei con uno spessore di 5 mm tra i cordoni 
di colla dietro alla credenza.
Prevedere un giunto di dilatazione in silicone di 3-5 mm tra 
la credenza e il piano di lavoro, che servirà a garantire la 
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