
Scheda Tecnica BaSco’ - LEGNO

Caratteristiche tecniche: Cornice in legno betulla, laccatura vernice all’acqua.

Montaggio BaSco’

Attrezzatura utile al montaggio:

- colla o silicone / oppure chiodi o viti
- seghetto
- metro
- matita 
- martello e cacciavite
- spatola

Montaggio Basco’ con colla o silicone (consigliato):
Uno dei metodi consigliati per montare una cornice BaScò è quello a colla o silicone. Innanzitutto dobbiamo
tagliare i nostri moduli di legno a misura, in maniera che si adattino alla parete su cui andremo a metterli.
Gli utensili adatti al taglio sono: seghe circolari da banco, seghe circolari a mano, seghe alternative (foretti).
La seconda cosa da fare è pulire bene la superficie del muro dove andremo ad applicare la colla e
successivamente BaSco’. Una volta pulita la superficie vi applicheremo con una spatola la colla che abbiamo
preparato (la colla può essere reperita il qualsiasi negozio specializzato, o anche di bricolage), successivamente
poggiamo BaSco’ sulla colla e premiamo per qualche minuto. Dopo qualche ora appena la colla si è asciugata
potremmo anche applicare dei chiodini a testa piatta per garantire una maggiore aderenza al muro.

Montaggio BaSco’ con viti (sconsigliato):
E’ possibile, ma sconsigliabile, montare BaScò con questa tecnica. Posizionare BaSco’ nella posizione
desiderata, poi fissare con dei chiodini a testa piatta direttamente al muro. Questa è una soluzione veloce
ma ha solo svantaggi poiché molto probabilmente BaSco’ tenderà a staccarsi molto spesso non appena
verrà urtato violentemente.

Nel caso di angoli o sporgenze della parete, le cornici BaScò devono essere tagliate con un angolo a 45
gradi, utilizzando, per maggior precisione, la cassetta per tagli angolati, che permette di effettuare il taglio,
sia sul lato destro, sia sul sinistro con estrema precisione.

IMPORTANTE: SE NON SI E’ DOTATI DI BUONA MANUALITA’, PRIMA DI PROCEDERE CON QUALSIASI
LAVORAZIONE, CONSIGLIAMO DI RIVOLGERSI A PERSONALE ESPERTO, QUALI FALEGNAMI,
PIASTRELLISTI, BRICO ETC.

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle
nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano assunzione di alcun impegno e/o responsabilità
da parte nostra. Stikka si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso
tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l’onere di ispezionare e verificare
la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti
potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente.
Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che
simili prodotti non possano essere utilizzati.
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