
DETTAGLI PRODOTTO 

SPESSORE: 2 mm 

Peso: 1.2 kg per m2 

Disponibile per applicazioni interne ed esterne

Per interni:  MAPEI Adesilex VS45 (posa) e MAPEI Keracolor FF miscelato con MAPEI Fugolastic (fuga)

Per esterni:  MAPEI KERALASTIC T (posa) e  MAPEI KERAPOXY (fuga)

AUTOADESIVO: a richiesta

Retroilluminabile: a richiesta

DISPONIBILE IN 12 REGULAR  E 4 IRREGULAR PATTERNS 

FINITURA: Lucida o opaca

DESCRIZIONE

Batik Mosaic è il  Mosaico in resina che cambia il Mondo del design! Leggero e sottilissimo, Batik
Mosaic è perfetto per qualsiasi superficie ( pareti, soffitti, mobilia, finestre, pannelli in legno, ecc.) in
particolar modo per le superfici che non possono sopportare un grande peso come cartongesso o
controsoffitti, in più, può essere montato su pareti esistenti, senza rimuoverle.

E'  utilizzabile  per  applicazioni  interne  ed  esterne:  uffici,  soggiorni,  bagni,  cucine,  spa,  anche
facciate  esterne  di  palazzi,  soffitti,  mobili,  il  prodotto  può  essere  utilizzato  anche in  piscina.  Si
raccomanda di affidare la posa a professionisti  che si  occuperanno della scelta dei collanti  e
stucchi idonei." 

Batik Mosaic è 100% personalizzabile. 
Qualsiasi immagine digitale può essere riprodotta nella forma e colore richiesti.

Due finiture disponibili: lucida e opaca. Batik è anche stampabile su una superficie oro o argento a
richiesta.

Grazie alle sue caratteristiche tecniche, Batik Mosaic può essere applicato su superfici concave o
convesse  e può coprire diverse aree, anche irregolari.

Batik Mosaic è utilizzabile all'esterno e sott'acqua. Resiste agli shock termici ed ai raggi UV, it può
essere utilizzato in qualsiasi condizione meteo.

Batik Mosaic è100% Made in Italy.

Se necessario,  Batik  Mosaic può essere facilmente tagliato con delle forbici.  Per  semplificare il
processo di installazione, verrà fornito uno schema di posa raffigurante il mosaico scelto.



ISTRUZIONI DI POSA

Seguire  attentamente  le  istruzioni  fornite  nel  video  mostrato  sulla  pagina  Web
https://www.youtube.com/watch?v=L-l4zn3ENaE  e leggere le istruzioni descritte in questa pagina. 

Per  interni  e  pareti  non  a  contatto  con  l'acqua  è  possibile  utilizzare  MAPEI  Adesilex  VS45. 
Per esterni, cucine con docce e / o ambienti umidi è possibile utilizzare MAPEI KERALASTIC T. 

Rimuovere la pellicola protettiva trasparente dal mosaico. Nel caso in cui il mosaico debba essere
applicato su piastrelle esistenti, assicurarsi che la superficie sia priva di polvere, vernici, cere e oli
prima dell'installazione. Riempire i giunti delle vecchie piastrelle con la stessa colla utilizzata per
l'applicazione del mosaico e livellala perfettamente. 
Se dovete applicare il mosaico direttamente su pareti intonacate o asciutte, assicuratevi che la
superficie sia  assolutamente piatta  e liscia.  Distribuire  uniformemente la colla con una spatola
dentata. 
Lo strato di colla deve essere molto sottile. Subito dopo l'applicazione, premere immediatamente
le piastrelle con un rotolo morbido in modo da aiutarle a incollarsi facilmente.
Mentre l'adesivo è ancora fresco, pulire i residui di colla con una spugna morbida inumidita poiché
rimuoverli una volta asciugati è un lavoro complicato.

Quali materiali utilizzare per le fughe:
Utilizzare MAPEI Keracolor FF miscelato con MAPEI FUGOLASTIC.
Prima di applicare il materiale per stuccatura, attendere che la colla sia completamente asciutta.
Rimuovere la polvere residua dalle articolazioni. Assicurarsi  che la temperatura ambientale non
superi i 35 ° C.

Fare una pasta liscia del materiale da stuccare in una ciotola pulita. Se si utilizza un miscelatore,
accenderlo a bassa velocità per evitare la formazione di bolle d'aria. Utilizzare la miscela mentre è
ancora fresca poiché quantità di  pasta essiccata potrebbero graffiare la superficie lucida del
mosaico di resina. 
Ecco perché consigliamo di preparare solo una piccola quantità di materiale per stuccatura alla
volta. Riempire i giunti completamente e accuratamente con una spatola di gomma per evitare
irregolarità.  Rimuovere  la malta in  eccesso  prima che si  asciughi.  Pulire  nuovamente con una
spugna  morbida  dopo  ca.  15-20  minuti,  una  volta  che  la  miscela  diventa  opaca.  Pulire  la
superficie  con  un  panno  morbido  e  pulito  per  rimuovere  completamente  eventuali  residui
polverosi. 

Usando materiali epossidici per la stuccatura, il mosaico richiede un'attenzione particolare perché,
se  non  usati  correttamente,  questi  materiali  possono  rendere  opaca  la  resina  e,  una  volta
danneggiata,  è  impossibile  tornare  all'aspetto  lucido  del  mosaico.  Se  è  necessario  l'uso  di
stuccatura  epossidica,  si  consiglia  di  applicare  MAPEI  KERAPOXY  e,  se  necessario,  KERAPOXY
CLEANER per la pulizia di residui di stuccatura epossidica.
.

https://www.youtube.com/watch?v=L-l4zn3ENaE


MANUTENZIONE

 Lavare il mosaico con panno o spugna morbida e detergente neutro;

 Non utilizzare spugne ruvide, retine, spazzole, ecc..;

 Non utilizzare detergenti/soluzioni abrasive, corrosive, lucidanti, opacizzanti, ecc..;

 Non utilizzare l’accessorio ugello per la pulizia delle fughe in caso di utilizzo di pulitore a
vapore (vaporetto);

 Non esporre il mosaico a contatto con la fiamma.


