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GARANZIA

Le piastrelle facili da posare

STACCARE E FISSARE

Gel-O™, il componente brevettato delle piastrelle Smart Tiles®, non ingiallisce 
e non si rovina nel tempo. Questi elementi di finitura si posano senza malta 
e attrezzi speciali e senza sporcare, perché si applicano direttamente sulle 
superfici esistenti (lisce o rivestite di piastrelle). Non necessitano di eventuali 
collanti aggiuntivi. 

Sono ideali per il fai da te e per risparmiare. Non applicare su piani di lavoro o 
pavimentazioni. Non usare per rivestire interamente le pareti delle docce.

APPLICAZIONE

Pulire la superficie desiderata con un agente sgrassante. Tracciare una linea di 
riferimento con una livella, per allineare correttamente le piastrelle. Rimuovere 
la carta protettiva, facendo attenzione a non toccare la superficie adesiva. 
Applicare le piastrelle, assicurandosi di coprire anche le fughe.

IMPORTANTE

Non applicare sulla vernice fresca. Prima di applicare le nuove piastrelle, lasciare 
asciugare completamente la vernice per tre settimane. Applicare solamente su 
superfici lisce o già rivestite con delle piastrelle. 

Non applicare direttamente su pareti a secco non trattate o in cartongesso.

PIANI COTTURA A GAS

In caso di installazione dietro a piani cottura a gas sprovvisti di protezione 
posteriore o pannello in metallo, è necessario mantenere una zona di sicurezza. 
Basterà lasciare, sulla parete retrostante, una fascia di 20 cm priva di piastrelle 
Smart Tiles®, per evitare l’eventuale esposizione diretta a fiamma viva. Si può 
utilizzare un pannello di protezione in metallo per rivestire la suddetta striscia e 
garantirne la messa in sicurezza.

*Alcuni modelli nascondono le imperfezioni meglio di altri.
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Modello BRIK
istruzioni per l'installazione

Hai appena acquistato le nuove Smart Tiles BRIK e non vedi l'ora di posarle. Prima di iniziare, però, dedica 
qualche minuto alla lettura delle istruzioni: alla fine sarà tutto più facile.
Controlla che la superficie della parete sia liscia. Pulisci la superficie con uno sgrassatore, ad esempio 
fosfato di sodio. Per ottenere la massima aderenza, è importante che la superficie sia ben liscia. Maggiori 
informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata alle domande frequenti del nostro sito Web.

Inizia a posare partendo da sinistra, per assicurarti che l'intonaco segnato come "SOVRAPPOSIZIONE" 
stia a destra.

Aiutandoti con una bolla, segna a matita sulla parete l'altezza della prima riga di piastrelle. In questo 
modo ti assicurerai inoltre che la posatura sia diritta.

Le righe nere sull'intonaco al centro di ogni piastrella servono ad allineare le piastrelle Brik. Durante 
la posatura, assicurati che le righe nere siano allineate e premi con le dita per fare aderire le piastrelle. 
L'adesivo Smart Tiles è appositamente formulato per riposizionare le piastrelle durante la posatura, se 
non è stata esercitata una pressione sufficiente. Staccale dal muro per riposizionarle alla perfezione.

Per il CAMINO
Le piastrelle BRIK possono essere installate su superfici con temperatura non superiore a 49°C.  
In particolare, evita il contatto diretto con superficie roventi o l'esposizione diretta alle fiamme.
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