
I pannelli offrono  nuovi look nell’ arredo di spazi
delle  vostre abitazioni, nella ristorazione, negli
uffici di prestigio e nei negozi, individuando le
nuove tendenze di art decor per  realizzare locali
personalizzabili distinguibili dalla massa. Abbinabili
liberamente, secondo la vostra fantasia e
creatività, offrendo una nota particolare e
individuale.
 
I vantaggi più importanti di questo materiale sono:
velocità e facilità di impiego e installazione, la
garanzia di superfici planari e dall’ aspetto di
altissima qualità, nonché di una eccellente stabilità
meccanica e ottime prestazioni di
insonorizzazione e di isolamento termico. Grazie
alle sue dimensioni i pannelli sono ideali per
l’ allestimento di tutti gli ambienti sia interni che
esterni. Con i pannelli si possono rivestire non
solo le pareti e i soffitti, ma è un rivestimento
ideale per  porte, colonne, e i mobili delle vostre
cucine.
 
Wall Decor sono dei pannelli autoportanti con
finitura personalizzata. I pannelli offrono un nuovo
look agli ambienti interni ed esterni dove sono
richieste finitura personalizzabili. 

The panels offer new looks in the furnishing of
spaces in your homes, in catering, in prestigious
offices and in shops, identifying new art decor
trends to create customizable rooms
distinguishable from the crowd. Freely
combinable, according to your imagination and
creativity, offering a particular and individual note.
 
 
The most important advantages of this material
are: speed and ease of use and installation, the
guarantee of planar surfaces and the highest
quality appearance, as well as excellent
mechanical stability and excellent soundproofing
and thermal insulation performance. Thanks to its
size, the panels are ideal for setting up all indoor
and outdoor environments. With panels you can
cover not only the walls and ceilings, but it is an
ideal coating for doors, columns, and the furniture
of your kitchens.
 
 
Wall decorations are self-supporting panels with
personalized finish. The panels offer a new look to
indoor and outdoor environments where custom
finishes are required.

WALL DECOR 

Elementi di decoro 

WALL DECOR
 Che sia interno o esterno il nostro fine e
dare un look diverso per la tua casa.
 
 Whether it is internal or external our
purpose and give a different look to your
home.

SCHEDA TECNICA

https://sb-biobuilding.it/it/allcategories-it-it/10-prodotti-e-soluzioni/68-wall-decor.html


Dettagli Prodotto: Facilmente lavabile, resistente
all'abrasione, agli urti e alle alte temperature,
adatto per gli ambienti umidi, e per tutti gli
ambienti dove sia richiesta di superfici
antibatteriche. Il pannello e facile da montare e da
tagliare, adatto per tutte le superfici, anche quelle
curve. Si applica per mezzo di una colla (vedi cicli
certificati). È un rivestimento facile e rapido che
non richiede tempi di asciugatura.Finiture
personalizzate, con vasta gamma di scelta tra i
rivestimenti;Finiture metalliche: rame,
zinco,bronzo, ferro,oro, argento.Finiture in marmo
e pietra;

WALL DECOR 

Finiture di prestigio

WALL DECOR
Cambia il tuo modo di pensare, Rivesti la
tua casa con i nostri pannelli.
 
Change your way of thinking, Cover your
home with our panels.
 
 

Product details: Easily washable, resistant to
abrasion, shocks and high temperatures, suitable
for humid environments, and for all environments
where antibacterial surfaces are required. The
panel is easy to assemble and cut, suitable for all
surfaces, even curved ones. It is applied by means
of a glue (see certified cycles). It is an easy and
quick coating that does not require drying times.
Custom finishes, with a wide range of choice
between the coatings; Metal finishes: copper, zinc,
bronze, iron, gold, silver. Marble and stone
finishes;;

Montaggio: La superficie da rivestire deve essere
pulita, asciutta, priva di polvere e sporcizia. Per
 tutte le superfici assorbenti (per es. muratura) è
consigliabile l’ uso di un primer. Con un taglierino
tagliate la forma e la lunghezza desiderate.
Staccate con cautela la pellicola adesiva, collocate
il pannello sulla parete e premete il pannello sul
muro.Formati:1200x600 mm / 600x600 mm/
300x300 mm / 100x1200 mm/ 300x1200 mm. Altri
formati devono essere preventivamente
richiesti.Spessori; tutti i pannelli hanno uno
spessore massimo di ingombro di mm 1,50.

Assembly: The surface to be coated must be
clean, dry, free of dust and dirt. For all absorbent
surfaces (e.g. masonry) the use of a primer is
recommended. With a utility knife cut the desired
shape and length. Carefully peel off the adhesive
film, place the panel on the wall and press the
panel on the wall. Formats: 1200x600 mm /
600x600 mm / 300x300 mm / 100x1200 mm /
300x1200 mm. Other formats must be requested
in advance. all panels have a maximum thickness
of 1.50 mm.
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WALL DECOR 
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Segui il mondo delle finiture
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