Movimentazione e
stoccaggio
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Per la movimentazione manuale,
la movimentazione degli imballi e
lo stoccaggio di Kerlite si rimanda
a quanto riportato nel Manuale
Tecnico Kerlite
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SILENT deve essere conservato al
riparo dagli agenti atmosferici non
necessita di particolari attenzioni.
I singoli rotoli possono essere
stoccati in verticale e in orizzontale
e non devono essere sovrapposti
l’uno all’altro.
I rotoli, quando in numero pari a 40,
vengono confezionati in scatoloni
messi su pallet standard 80x120. gli
scatoloni sono impilabili fino a due.
Ogni scatolone contiene 40
rotoli per un totale di 400mq di
materassino e di 600kg complessivi
(più il peso dello scatolone e del
pallet).

Controllo dei materiali

Il posatore deve controllare il materiale prima di iniziare ad
utilizzarlo e deve prontamente evidenziare in modo formale
eventuali difetti palesi. I materiali difettosi non devono
essere installati se non dietro ordine scritto del
committente.

TODAY
CERAMICS
ARE SIMPLER

Polyurethane mat with
inert fillers.

Materassino poliuretanico con
riempitivi inerti.

Mat technical data sheet:
Dati Tecnici materassino:

In a thickness of only 7mm, it
enables the installation of a new
porcelain stoneware floor for
indoor RESIDENTIAL or LIGHT
TRAFFIC COMMERICAL spaces.

Sheet Size / Dimensioni Telo

1m x 10m

OGGI LA CERAMICA
È PIÙ FACILE
In soli 7 mm di spessore permette la
realizzazione di un nuovo pavimento
in gres idoneo per ambienti interni
con destinazione RESIDENZIALE o
COMMERCIALE LEGGERO.

Surface / Superficie

10 m2
Thickness / Spessore

1,5mm
Weight / Peso

15kg (1,5kg/m )
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Reaction to Fire / Reazione al fuoco

Bfl-s1

Impact sound insulation / Isolamento acustico al calpestio

∆Lw=17dB

GRIGIO CEMENTO - CONCRETE GRAY - GRIGIO CEMENTO - CONCRETE GRAY PURO SILICONE ACETICO
PER CERAMICA

Istruzioni per l’uso: Tutte le superfici da sigillare devono essere asciutte,
solide, prive di polvere e parti asportabili, esenti da oli, grassi, cere, vecchie
pitture e ruggine. Per permettere al sigillante di svolgere la sua funzione è
necessario che possa allungarsi e comprimersi liberamente. FILLER e
confezionato in cartucce da 310 ml; con fughe da 2 mm per l’utilizzo non
è necessario tagliare la cartuccia in testa al filetto, avvitare l’ugello, inserire la
cartuccia nella pistola ed estrudere. La finitura superficiale di FILLER deve
essere fatta con un attrezzo inumidito con acqua saponata prima che si formi
la pellicola superficiale.Conservazione: 24 mesi in confezione originale e
luogo asciutto. Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di
Sicurezza. PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
Contiene biocida: 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one

RESISTENTE ALLA MUFFA
BASSO MODULO ELASTICO

PURE ACETIC SILICONE
SEALANT FOR CERAMIC
MOULD RESISTANT
LOW MODULUS OF ELASTICITY

REINER ACETAT
SILIKONDICHTSTOFF
FÜR KERAMIK
PILZHEMMEND
GERINGER E-MODUL

SILICONE ACÉTIQUE PUR
POUR CARRELAGE
RÉSISTANT À LA MOISISSURE
BAS MODULE ÉLASTIQUE

SILICONA ACETICA PURA
PARA CERAMICA
RESISTENTE AL MOHO
BAJO MÓDULO ELÁSTICO

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE SpA

100% SILICONE
SOLVENT FREE - SENZA SOLVENTIE
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FILLER conservato in luogo fresco e
asciutto nelle cartucce originali, ha un
tempo di conservazione di 24 mesi.
FILLER viene confezionato in scatole
di cartone contenenti 12 cartucce
ciascuna. le scatole sono impilabili una
sull'altra fino a 3.

How to use: Tutte le superfici da sigillare devono essere asciutte, solide,
prive di polvere e parti asportabili, esenti da oli, grassi, cere, vecchie pitture e
ruggine. Per permettere al sigillante di svolgere la sua funzione è necessario
che possa allungarsi e comprimersi liberamente. FILLER e confezionato in
cartucce da 310 ml; con fughe da 2 mm per l’utilizzo non è necessario
tagliare la cartuccia in testa al filetto, avvitare l’ugello, inserire la cartuccia
nella pistola ed estrudere. La finitura superficiale di FILLER deve essere fatta
con un attrezzo inumidito con acqua saponata prima che si formi la pellicola
superficiale. Storage: 24 months in a dry area in its original packaging. For
further information refer to the technical and Safety Data sheets.
PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE. Contains biocide: 4,5-dichloro-2octyl-2H-isothiazol-3-one.
Verarbeitung: Tutte le superfici da sigillare devono essere asciutte, solide,
prive di polvere e parti asportabili, esenti da oli, grassi, cere, vecchie pitture e
ruggine. Per permettere al sigillante di svolgere la sua funzione è necessario
che possa allungarsi e comprimersi liberamente. FILLER e confezionato in
cartucce da 310 ml; con fughe da 2 mm per l’utilizzo non è necessario
tagliare la cartuccia in testa al filetto, avvitare l’ugello, inserire la cartuccia
nella pistola ed estrudere. La finitura superficiale di FILLER deve essere
fatta con un attrezzo inumidito con acqua saponata prima che si formi la
pellicola superficiale.Lagerung: 24 Monate bei trockener Lagerung
in Originalverpackung. Weitere Informationen können dem Technischen
Merkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.
PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH. Enthält Biozid:
4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on.
Mode d’emploi: Tutte le superfici da sigillare devono essere asciutte, solide,
prive di polvere e parti asportabili, esenti da oli, grassi, cere, vecchie pitture e
ruggine. Per permettere al sigillante di svolgere la sua funzione è necessario
che possa allungarsi e comprimersi liberamente. FILLER e confezionato in
cartucce da 310 ml; con fughe da 2 mm per l’utilizzo non è necessario
tagliare la cartuccia in testa al filetto, avvitare l’ugello, inserire la cartuccia
nella pistola ed estrudere. La finitura superficiale di FILLER deve essere fatta
con un attrezzo inumidito con acqua saponata prima che si formi la pellicola
superficiale. Stockage : 24 mois en emballage d’origine dans un local sec.
Pour toute information complémentaire, consulter la fiche technique et la fiche
de Données de Sécurité.
PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL. Contient biocide:
4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one.
Instrucciones para el uso: Tutte le superfici da sigillare devono essere
asciutte, solide, prive di polvere e parti asportabili, esenti da oli, grassi, cere,
vecchie pitture e ruggine. Per permettere al sigillante di svolgere la sua
funzione è necessario che possa allungarsi e comprimersi liberamente. FILLER
e confezionato in cartucce da 310 ml; con fughe da 2 mm per l’utilizzo non
è necessario tagliare la cartuccia in testa al filetto, avvitare l’ugello, inserire la
cartuccia nella pistola ed estrudere. La finitura superficiale di FILLER deve
essere fatta con un attrezzo inumidito con acqua saponata prima che si formi
la pellicola superficiale. Conservación: 24 meses en el envase original y en
lugar seco. Para más información consultar la ficha técnica y la de Seguridad.
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. Contiene biocida: 4,5-dicloro2-octil-2H-isotiazol-3-ona.

Sezione 2x5.5 mm = 7 m lineari
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Information sur le
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR* niveau d’émission de
substances volatiles dans
l’air intérieur, présentant
un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+
(très faibles émissions) à
C (fortes émissions)
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