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Invisibile
Battiscopa in legno colorato, neutro da
colorare in opera o in Legno Nat (Rovere
naturale), progettato per essere coordinato
al colore della parete.
Design italiano per il benessere abitativo.

1. Trattamento anti-umidità sul
retro
2. Progettato per abbinarsi al colore
delle pareti, ne valorizza il rigore
e la pulizia formale
3. Design minimale nella forma e
nelle dimensioni
4. Lavorazione artigianale

Innovazione

Dalla ricerca green Kerakoll il design
italiano per il benessere abitativo.
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Campi di applicazione
Battiscopa da interni per pareti
Destinazione d’uso:
associabile a qualsiasi tipologia di
pavimentazione.

Non utilizzare
In esterno o su sottofondi soggetti ad umidità
di risalita; su sottofondi con valore di umidità
residua superiore a quella prescritta; su supporti
a diretto e continuo contatto con acqua, su
supporti freschi, non stagionati, non coesi,
eccessivamente ruvidi e/o assorbenti, fessurati,
fragili e deformabili, sporchi, polverulenti.

Indicazioni d’uso
Preparazione dei supporti
Le pareti devono essere asciutte, ben stagionate
e perfettamente pulite, vanno asportate tutte le
parti ammalorate, gli eventuali strati di vecchie
pitture in fase di sfogliamento, la polvere o i
disarmanti.
Per superfici porose con necessità di un
profondo consolidamento, tipo vecchi intonaci
non pitturati o con vecchie pitture a calce,
primerizzare il supporto con Universal Wall
Primer; attendere 6 ore prima della posa.
Posa in opera
Procedere con il taglio dei listelli nelle misure
prefissate. Le teste dei singoli elementi, che
rappresentano i punti di giunzione, devono
essere tagliate a “spizza” con un angolo di
circa 45°. Naturalmente i tagli devono essere
eseguiti in direzioni opposte in modo che le teste
combacino perfettamente. In corrispondenza
degli angoli del locale, le teste dei listelli

devono essere opportunamente tagliate a 45°,
con inclinazione rivolta verso l’interno o verso
l’esterno, a seconda della natura dello spigolo.
Per fare questo lavoro si può utilizzare un
segaccio guidato o una troncatrice che possa
ruotare lungo l’asse orizzontale.
La posa in opera di Invisibile deve essere
effettuata con chiodini e Aquastop Nanosil,
sigillante eco-compatibile silanico neutro, come
collante.
Si consiglia di applicare il collante sul retro del
battiscopa, appoggiarlo alla parete e fissarlo
con dei chiodini in modo che possa seguire le
eventuali imperfezioni del pavimento e della
parete.
Ritoccare le teste dei chiodi o i tagli di legno vivo
con Microresina®.

Altre indicazioni
Al fine di terminare l’installazione del battiscopa
calcolare una percentuale di scarto e sfrido in
base alla geometria del cantiere.
Prima dell’uso far ambientare il prodotto alla
temperatura dei locali.
Le immagini fotografiche presenti nel catalogo
e nel sito, così come i colori riportati nelle
campionature sono da considerarsi puramente
indicativi.

Utilizzare per ogni progetto materiali provenienti
da un unico lotto di produzione.
Materiali provenienti da lotti diversi possono
assumere tonalità di colore differenti.

Voce di capitolato
Listello battiscopa tipo Invisibile di Kerakoll Spa, costituito da elementi in legno massiccio di Ayous di misura
10x30x2400 mm lavorato e verniciato artigianalmente con smalto colorato a base acqua acrilico-poliuretanico nelle due
facce a vista e trattamento stabilizzante anti-umidità nel lato posteriore con impregnante fissativo acrilico a base acqua.
Da posarsi in opera mediante incollaggio omogeneo e fissaggio con chiodi.
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Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll
Confezione

5 elementi = 2,4 m

Avvertenze

teme il gelo, evitare insolazione diretta e
fonti di calore

Dimensioni nominali degli elementi:
- altezza listello

30 mm

- spessore listello

10 mm

- lunghezza listello

2400 mm

Avvertenze
Prodotto per uso professionale
attenersi alle norme e disposizioni nazionali
operare a temperature comprese tra +10 °C e
+30 °C
applicare su supporti asciutti
non applicare su superfici sporche o incoerenti
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smaltire in conformità con le normative vigenti
il prodotto è un articolo secondo le definizioni
del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto
non necessita di Scheda di Dati di Sicurezza
per quanto non previsto consultare il Kerakoll
Worldwide Global Service 0536.811.516 –
globalservice@kerakoll.com

I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating® Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Ottobre 2020 (ref. GBR Data Report – 11.20); si
precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il
sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo
sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri
e sull’esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova
preventiva al fine di verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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