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A pannelli di andare da parete a parete, con una luce che varia da 1200

a 2400 mm. La posa del soffitto è quindi semplice e rapida ed altrettanto
veloce è l’ispezionabilità dell’intercapedine.

Bordo
Il bordo dei pannelli Knauf può essere diritto, per struttura a vista, o
ribassato, per struttura seminascosta e nascosta.
Il bordo ribassato per struttura seminascosta differisce per le tre tipologie
di soffitti, Knauf AMF, Knauf Sofipan, Knauf Danoline e Knauf Medley,
ovvero:

Knauf Danoline e AMF: bordo fresato a 45°

Knauf Sofipan  e Medley: bordo non smussato

Colore
La gamma dei soffitti Knauf presenta pannelli standard di colore bianco
e colore metallico nonché offre l’opportunità, per congrue quantità, di
scegliere il proprio RAL per soluzioni personalizzate. I pannelli Knauf
AMF in fibra minerale sono verniciati con pittura di colore bianco simile
al RAL 9010. I pannelli in gesso alleggerito Sofipan non sono verniciati;
il tipico colore bianco dei pannelli è il colore naturale del gesso e pertanto
non è completamente omogeneo. Gli unici decori verniciati sono il
Modigliani, il Michelangelo, il Signorini, il Boccioni e il Morbelli, struttura
a vista e seminascosta, il Mantegna e Donatello. Gli altri decori sono
comunque verniciabili seguendo le istruzioni a pagina 53. La tinteggiatura
si rende indispensabile se, specie in condizioni di luce radente, si desidera
avere la perfetta omogeneità di colore. I pannelli Knauf Danoline in
gesso rivestito sono preverniciati con vernice acrilica a base d’acqua
di colore bianco, simile a RAL9030, o colore metallico, simile a RAL9006.
Al fine di ottenere una resa cromatica uniforme si prescrive l’impiego
di pannelli dello stesso lotto di fornitura all’interno di ambienti contigui.
Questo al fine di evitare che si possano evidenziare delle minime
differenze visive sulla superficie del controsoffitto.





































































Sede:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi Terme (FI)
Tel. 0571 6307
Fax 0571 678014

K-Centri:
Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf s.a.s. di Castellina Marittima (PI),
che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza
delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.


