
 

STOCCAGGIO

I profili per facciata New Coming vengono consegnati in 
imballi di cartone. È assolutamente necessario collocare 
i profili su superfici stabili e piane. Proteggere i profili 
dall’umidità, dal bagnato e dall’irragiamento solare!

INTERVENTI SUCCESSIVI

A completa essiccazione verificare se ci siano stati possibili 
ritiri di malta, nel caso utilizzare sempre il collante Policoll 
per compensare le piccole difformità createsi, se necessario 
utilizzare anche una spugnetta umida per eliminare 
eventuali residui e uniformare la superfice.

COLORAZIONE

Ultimata la fase di incollaggio e trattamento del giunto 
utilizzare primer in pasta riempitivo e verniciare con pitture 
elastomeriche.
Per elementi lisci non decorati è possibile utilizzare anche 
intonachino in pasta colorato (in questo modo il giunto 
sarà completamente mascherato).

PREPARAZIONE SUPPORTO

La muratura su cui applicare i profili deve risultare ripulita
da polveri ed eventuali strati di intonaci o vecchi rivestimenti 
che possono compromettere l’adesione; assicurarsi che il
fondo sia livellato..

GIUNTI

Importante: porre particolare attenzione affinchè entrambe
le sezioni del profilo siano completamente rivestite
con la colla per giunti.
Per una migliore e più duratura resa è possibile miscelare 
il sigillante Newlastick al Policoll così da rendere quest'
ultimo più elastico.

In caso di deformazioni dovute a trasposto o stoccaggio 
non appropriato procedere come segue:
Stoccare per breve periodo i profili deformati su una 
superficie piana ad una temperatura di 15° C 
(eventualmente con un sovrappeso).

FISSAGGIO

Applicare la colla Policoll di New Coming con una spatola 
dentata su tutta la superficie del supporto.
Devono essere rispettate le direttive di lavorazione fornite 
dal produttore. Per profili di grandi dimensioni si consiglia 
l'ancoraggio meccanico tramite tasselli grazie alle apposite 
staffe fornite dal produttore.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

Per garantire un incollaggio duraturo, bisogna porre 
attenzione alla giusta temperatura: la temperatura del 
supporto e quella di lavorazione non devono essere 
inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C

ALLINEAMENTO DEL PROFILO

Utilizzare stanghe rettilinee per l'allineamento frontale e 
verticale dei profili: in questo modo si avrà in prossimità 
dei giunti un perfetto aggancio tra i profili, evitando il 
formarsi di scalini che possono compromettere il perfetto 
l’allineamento.

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


