ISTRUZIONI

MODELLO CREA-PERCORSI
IL PACCHETTO CONTIENE
• 1x modello per creare percorso

ISTRUZIONI

ISTRUZIONI

PULIZIA, CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE
• Il modello per creare percorsi può essere pulito con acqua e sapone e asciugato
con un panno asciutto.

GARANZIA
• La garanzia è valida per 24 mesi dalla data di acquisto. La garanzia può essere
utilizzata presso la società D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje,
Slovenija. Puoi chiedere lo scambio o il rimborso dell'acquisto. Inviaci un'e-mail
con un numero del tuo ordine e una data di acquisto. Il prodotto ha una durata
di conservazione, che dura un anno dall'apertura.

CARATTERISTICHE
• Dimensioni: 36 cm x 36 cm

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Posizionare il modello su qualsiasi superficie relativamente piana. Per risultati
professionali, rimuovere 2 cm di teglia superiore e livellare lo stampo prima di
riempire con cemento. (la teglia rimossa può essere utilizzata per riempire spazi
aperti sui lati e tra il calcestruzzo dopo aver creato il percorso).
2. Mescolare accuratamente il calcestruzzo fino a raggiungere una consistenza
plastica (ovvero modellabile). Se è necessaria acqua aggiuntiva, aggiungerne in
piccole quantità fino a ottenere la corretta consistenza.
3. Utilizzare un secchio o una cazzuola per riempire ogni livello dello stampo.
4. Mentre il calcestruzzo è ancora liquido, picchiettare la superfici con la cazzuola e
finché non è completamente liscia.
5. Rimuovere prontamente lo stampo.
6. Dopo aver rimosso lo stampo, lisciare tutti i bordi con la cazzuola finché non
otterranno l’aspetto desiderato. Immergere la cazzuola in acqua può essere utile.
7. Posizionare lo stampo adiacente alla sezione completata e continuare il processo
fino al completamento del progetto.
IMPORTANTE!
Il calcestruzzo deve essere polimerizzato dall'umidità per 5-7 giorni per garantirne la
massima resistenza. Per delineare/tagliare i blocchi, riempire le separazioni con Mix
di Sabbia/Terreno dopo che il calcestruzzo si è polimerizzato. Posizionare il mix di
sabbia secco nelle fessure e spazzare al livello desiderato. Smorzare il mix con una
spuzzata d’acqua leggera (non bagnare troppo). Lasciare che il mix per la superficie
superiore si indurisca per completare il progetto.

CONTATTI
E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija

