SCHEDA TECNICA MATTONELLE MILLEFORMA
INFORMAZIONI GENERALI
I prodotti Milleforma sono composti solamente da materiali naturali,
cellulosa di cotone e terre coloranti in polvere, e sono realizzati
singolarmente a mano.
Le tecniche di produzione e i trattamenti a cui vengono sottoposti
conferiscono ai prodotti le caratteristiche di assorbimento acustico e
resistenza a fuoco e acqua, mantenendo intatte le qualità sensoriali ed
estetiche d’eccellenza nel prodotto finito.
DISIMBALLAGGIO E STOCCAGGIO
I prodotti Milleforma devono essere maneggiati con cura durante il
trasporto, il disimballaggio e la posa.
Ispezionare con cura i materiali al momento della consegna e in caso di
danneggiamento notificare allo spedizioniere e avvisare immediatamente
Milleforma.
I prodotti Milleforma devono essere custoditi nell’imballaggio originale
fino al momento della posa e stoccati a temperatura ambiente in luogo
pulito e privo di polvere e umidità.
CONDIZIONI DELLA SUPERFICIE DI APPLICAZIONE
I prodotti Milleforma devono essere applicati su una superficie pulita,
asciutta e priva di polvere. In caso di pareti appena tinteggiate o stuccate
assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta.

PERFORMANCE ACUSTICHE
La composizione in cellulosa dei prodotti Milleforma garantisce elevate
performance di assorbimento sonoro a fronte di spessori estremamente
ridotti. In particolare i prodotti Milleforma hanno un’ottima risposta
fonoassorbente nelle frequenze fondamentali della voce umana,
rendendoli ideali per restituire comfort acustico in luoghi pubblici, uffici,
scuole e complessi residenziali.
PULIZIA E MANTENIMENTO
I prodotti Milleforma possono essere puliti semplicemente spolverandoli
delicatamente, facendo attenzione a non incidere o rovinare la superficie.
Non utilizzare acqua, sapone o detergenti liquidi.
I danni minori arrecati ai prodotti Milleforma hanno poco impatto
sull’estetica complessiva del prodotto, in quanto omogeneo in tutto il
suo volume. In caso di danni consistenti contattare Milleforma per la
sostituzione.
SMALTIMENTO E RICICLO
I trattamenti a cui vengono sottoposti i prodotti Milleforma non ne
degradano le caratteristiche chimico/fisiche, per questo alla conclusione
del loro utilizzo vengono ritirati direttamente dal produttore e vengono
reintrodotti nel processo produttivo, riutilizzando il 100% del materiale
costitutivo. Nel caso in cui si voglia procedere allo smaltimento fare
riferimento alle normative vigenti.
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SPECIFICHE TECNICHE

0,6

Densità: 300 kg/m3 (6 kg/m2)
Classe di reazione al fuoco: B-s1, d0, Classe 1 (EN 15102:2011)
Coefficiente assorbimento acustico: αW = 0,45
(EN ISO 354:2003, EN ISO 11654:1997)
Composizione: Cellulosa di cotone (73%), componente minerale (26%
composta da caolino micronizzato, terre coloranti, pigmenti
in polvere, sali ignifughi), resina acrilica (<1%).
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METODO DI INSTALLAZIONE
I prodotti Milleforma sono studiati per essere applicati a muro tramite
adesivi specifici per fissaggio a parete.
Usare solamente colle raccomandate da Milleforma o da aziende di
installazione certificate.
Milleforma declina ogni responsabilità in caso di applicazioni non
conformi a quanto indicato in queste istruzioni.

STESURA DELLA COLLA
Applicare la colla sul retro delle mattonelle acustiche nei vertici della figura
e al centro (seguire le istruzioni in figura).
Utilizzare materiale adesivo in quantità sufficienti.

Mileforma consiglia:
- Pattex Millechiodi
- Prochimica Superfiss

Posizionare la colla nei vertici e al centro della mattonella come mostrato in figura

ISTRUZIONI
1. Verificare che la superficie di applicazione sia pulita, asciutta e non
polverosa.
2. Aprire gli imballi contenti le mattonelle ma tenerle nell’involucro per
evitare di danneggiarle.
3. Tracciare sulla superficie di applicazione le linee guida fondamentali
per la costruzione a squadra del pattern (consigliamo di partire sempre
da una linea continua verticale o orizzontale, quando possibile)
4. Applicare a muro le mattonelle avendo cura di seguire con attenzione il
pattern stabilito (seguire le istruzioni sulla stesura della colla)
5. Durante l’installazione avere cura di accostare le mattonelle con
precisione, senza lasciare spazi tra gli elementi del pattern. Ogni errore,
anche se piccolo, incide sulla geometria e sulla precisione del disegno.

FINITURA LATERALE
È possibile terminare il lavoro con la stesura di un bordo in sigillante
acrilico sulla parte esterna dell’installazione, avendo cura di utilizzare
nastro di carta sul muro e sulle mattonelle per un’applicazione precisa.
Nell’immagine un esempo della finitura di raccordo.

FINITURA LATERALE
Le mattonelle Milleforma sono disponibili in due tipi di finiture laterali:
Quadro, caratterizzata da un piccolo gradino, e Soft, dove la curvatura
arriva fino al bordo.
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