Piano di posa degli elementi isolanti
per massetto DiETRiCH EB
Informazioni sulla lavorazione

Lavori preliminari
alla posa in opera

L’imballaggio originale non fornisce protezione contro le intemperie. La merce deve essere protetta
dall’acqua e dall’umidità in cantiere, nonché immagazzinata in piano e a regola d’arte.
Poiché il legno ha un’elevata capacità di assorbimento dell’umidità, sono possibili piccole variazioni
dimensionali anche dopo il montaggio. Poiché si tratta di una normale reazione fisica e non di un difetto,
tali variazioni non sono soggette a diritti di garanzia.
Gli elementi che si sono deformati a causa di influenze termiche o di umidità devono essere conservati
capovolti. Se non si verifica alcun cambiamento rispetto alla condizione normale, si prega di non utilizzare
gli elementi e di rivolgersi ai nostri consulenti alle vendite.
Gli elementi isolanti per massetto DiETRiCH EB possono essere facilmente lavorati o tagliati a misura con
le macchine o gli strumenti comunemente usati per i materiali a base di legno.
Per evitare problemi causati dalla diffusione del vapore, è necessario installare preventivamente una
barriera al vapore.
Gli elementi devono essere posati secondo lo schema sull’intera superficie del sottofondo pulita, ben
fissati e collegati con la linguetta di legno da incollare.
Le connessioni laterali a componenti verticali come muri, colonne e simili, così come le scale, devono essere eseguite con strisce contro muro flessibili.

Sistemi
di fissaggio

Gli elementi isolanti del massetto si posano sciolti e non richiedono un sistema di fissaggio.
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Piano di posa degli elementi isolanti
per massetto DiETRiCH EB

Prodotti

− DiETRiCH EB SW
− DiETRiCH EB L-EPS

600 mm

Piano di posa
(dettaglio)

1000 mm
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Asciugatura

I pannelli non devono essere sottoposti a un’asciugatura rapida per mezzo di soffiatori di aria calda e fredda
o deumidificatori ad alta potenza.

Rivestimenti
per pavimenti

Gli elementi isolanti per massetto hanno una superficie finita che può essere calpestata direttamente
e sono adatti solo in misura limitata per la successiva posa di rivestimenti per pavimenti. In caso di una
possibile esecuzione, raccomandiamo una consultazione preliminare con i nostri consulenti di vendita.

Protezione
antincendio

I requisiti di protezione antincendio per i pannelli isolanti possono variare a seconda del tipo e dell’altezza
dell’edificio, dell’uso e di altre normative. Vi consigliamo quindi di effettuare una verifica preventiva a cura
di personale specializzato e restiamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione necessaria sui prodotti.

Fisica della
costruzione

Le aree di applicazione dei nostri prodotti possono variare a seconda dell’immobile, della costruzione,
dell’uso dei locali e di altre condizioni generali o specifiche fisiche dell’edificio. Vi consigliamo quindi di
richiedere controlli preventivi circa la destinazione d’uso prevista e l’idoneità dei prodotti in termini di fisica
della costruzione ai nostri collaboratori o a periti specializzati in fisica della costruzione, energia e acustica.

Consulenza

In caso di domande o dubbi relativi ai nostri prodotti e alla loro lavorazione, nonché soluzioni per progetti
e applicazioni speciali, il nostro personale sarà lieto di consigliarvi.

Note legali

Qualsiasi nostra pubblicazione è soggetta, senza eccezioni, alle disposizioni e alle limitazioni riportate
nelle nostre Condizioni Generali di Contratto (CGC).
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