
Introduzione

MR. FLOCK by BenettiHOME è la nuova Collezione 100% made in Italy dal design unico al Mondo!

Veloce da installare e semplice da pulire

(vedi sezione "INSTALLAZIONE E TAGLIO" E "MANUTENZIONE E PULIZIA").

Tutti i pannelli di questa Collezione sono disponibili anche nella versione senza BenettiMOSS.

Collezioni Disponibili:

MR. FLOCK FLAT SURFACE

MR. FLOCK DESIGN 

MR. FLOCK PIECE OF ART

MR. FLOCK FRAME

Formati e Pesi:

vedi scheda tecnica di ogni collezione

I pannelli potrebbero presentare delle leggere variazioni dimensionali ( tolleranza +/- 0,50 mm)

Formati speciali a richiesta.

Misura di riferimento 60x60 cm. - peso kg. 2,50

Spessore : 2,5 cm.

Colori
Vedi Catalogo – Sono disponibili 16 colori Mr. Flock combinabili con 12 colori di BenettiMOSS

Le grafiche sono ideate dal nostro Ufficio Stile e i progettisti possono intervenire per rendere ancora più esclusive 
le proprie realizzazioni.

MR. FLOCK è la soluzione perfetta per il contract moderno, ideale per uffici, alberghi, ristoranti, bar, spazi 
commerciali e residenziali.

MR. FLOCK è realizzato su pannelli rigidi, leggeri, resistenti e insonorizzanti in spessore cm. 2,5, nel formato da 
cm. 60X60 e suoi sottomultipli, oltre a varie forme geometriche.

I pannelli vengono incisi per ottenere le varie grafiche e trattati con la tecnica della floccatura o vellutazione che 
rende la superficie morbida e piacevole al tatto.

L’aggiunta di BenettiMOSS è il tocco finale che rende MR. FLOCK il nuovo giardino verticale unico nel suo 
genere.



Dettagli Prodotto:

Il flock è una polvere ricavata da fibre di diversa natura. E' morbido, leggero e inodore.

La lunghezza delle fibre è regolare e costante di 1 mm.

Al termine della floccatura, ove richiesto, viene applicato il lichene Benetti MOSS.

Caratteristiche Tecniche:

* MR. FLOCK può essere installato in modo semplice e veloce e può essere tagliato con estrema

facilità. (vedi SEZIONE “INSTALLAZIONE E TAGLIO”)

* Non appoggiare oggetti sui pannelli MR. FLOCK.

Trasporto, Montaggio e Manipolazione:

Il supporto dei pannelli MR. FLOCK consiste in un polimero poliuretanico rigido termoindurente, molto leggero, 
resistente e con caratteristiche insonorizzanti.

Il pannello, dopo l'eventuale incisione, viene floccato. La floccatura o vellutazione è una tecnica grazie alla 
quale è possibile ottenere una finitura morbida e piacevole al tatto.

* MR. FLOCK è un prodotto per interni, non va esposto alla luce solare diretta o a fonti di calore dirette e non 
può essere calpestato.

* Benetti MOSS, il lichene stabilizzato utilizzato per arricchire i pannelli MR. FLOCK, è naturale e trattato con 
sostanze atossiche ma non deve comunque essere ingerito.

* MR. FLOCK non va bagnato. In caso di contatto con l'acqua, lasciare asciugare senza intervenire in alcun 
modo. ( vedi SEZIONE " MANUTENZIONE E PULIZIA" )

* Eventuali sfumature di colore e leggere imperfezioni sulla superficie floccata sono da considerarsi normali e 
distintive di un lavoro realizzato interamente a mano.

I pannelli MR. FLOCK vengono avvolti singolarmente in sacchetti di foam ed 
imballati verticalmente in scatole di cartone muniti di un separatore interno.      
Si raccomanda di non sovrapporre le scatole e di lasciare i pannelli nella loro 
confezione originale fino al momento dell'installazione.

Non appena ricevete i pannelli, aprite le scatole ed ispezionate i prodotti. 
Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati sul documento di 
trasporto e comunicati a Benetti HOME. 

Se l'installazione viene effettuata solo alcuni giorni dopo la consegna del 
materiale, conservate i pannelli nelle scatole originali in luogo coperto ed 
asciutto. 

La manipolazione di MR. FLOCK deve avvenire con la massima cura, evitando 
pressioni sulla superficie floccata e movimentando i pannelli con mani pulite.



Installazione e Taglio:

MR. FLOCK è un prodotto studiato per essere posato rapidamente e senza difficoltà.

Abbellite le vostre pareti in poche e semplici mosse.

2_ Assicuratevi che le pareti o il soffitto dove verrà installato MR. FLOCK siano puliti, asciutti e privi di polvere.

3_ Verificate le misure e tracciate le linee guida.

6_ L'installazione può essere effettuate seguendo le seguenti modalità:

a) INSTALLAZIONE CON DUAL LOCK 3M
_ L'installazione con 3M™ Dual Lock™ è sicuramente la più facile e veloce.

Ogni pannello è già fornito di 4 strisce 3M™ Dual Lock™. 

_ Togliete la pellicola protettiva presente su ogni striscia 

_ Seguite le linee guida precedentemente tracciate

1_Preparate l’occorrente: scegliete viti e tasselli o le colle adatte al tipo di parete da rivestire. Verificate che le 
mani siano pulite prima di iniziare l'installazione o, in alternativa, utilizzate dei guanti per manipolare i pannelli.

4_ Si consiglia di procedere nella posa per fasce orizzontali partendo dal basso.
Si suggerisce di non posare MR. FLOCK fino a terra ma di predisporre almeno 15 cm. di zoccolatura per 
agevolare le operazioni di pulizia.

5_Ogni pannello MR. FLOCK è fornito con 4 strisce di  3M™ Dual Lock™ applicate sul retro che agevoleranno la 
posa

Il supporto adesivo permette un fissaggio forte e durevole al supporto (alluminio, acciaio inossidabile, vetro, 
acrilico, policarbonato, ABS e pareti verniciate). 

_ Procedete con la posa, avendo cura di premere con delicatezza per qualche secondo affinchè il pannello 
aderisca bene alla superficie a cui è stato fissato. Potete effettuare questa operazione servendovi del sacchetto 
di foam fornito con il pannello.

_ Procedete con la posa di tutti i pannelli, seguendo la composizione che preferite o il piano di posa consegnato 
insieme al materiale.



b) INSTALLAZIONE CON COLLA

_ Seguite le linee guida precedentemente tracciate

c) INSTALLAZIONE CON TASSELLI

_ Seguite le linee guida precedentemente tracciate

_ I pannelli MR. FLOCK possono essere installati utilizzando un adesivo a base di MS Polimero (tipo POSACLIMA 
High Tack extra strong o similare).

_  Togliete la pellicola protettiva presente sulle 4 strisce 3M™ Dual Lock™ così da essere pronte per il fissaggio al 
muro

_ Distribuite la colla come mostrato sotto. Abbiate cura di lasciare una distanza di almeno 2 – 3 cm dal bordo 
esterno, così che, premendo, la colla si distribuirà sulla superficie senza risultare visibile.

_ Premete con delicatezza per qualche secondo affinchè il pannello aderisca bene alla superficie a cui è stato 
fissato. Potete effettuare questa operazione servendovi del sacchetto di foam fornito con il pannello.

_ Procedete con la posa di tutti i pannelli, seguendo la composizione che preferite o il piano di posa consegnato 
insieme al materiale.

Se avete scelto una delle collezioni MR. FLOCK in abbinamento a Benetti MOSS, in alternativa alla colla, potete 
fissare il pannello con  tasselli.

_  Togliete la pellicola protettiva presente sulle 4 strisce 3M™ Dual Lock™ così da essere pronte per il fissaggio al 
muro

_ Procedete con la posa, avendo cura di premere con delicatezza per qualche secondo affinchè il pannello 
aderisca bene alla superficie a cui è stato fissato. Potete effettuare questa operazione servendovi del sacchetto 
di foam fornito con il pannello.

_ Forate il pannello MR. FLOCK in 3 o 4 punti, in corrispondenza delle aree rivestite con il lichene Benetti MOSS. 
I tasselli, arrivati al supporto, saranno nascosti dal lichene.



Manutenzione e Pulizia:

MR. FLOCK by BenettiHOME è la nuova collezione 100% made in Italy dal design unico al Mondo!

MR. FLOCK è un prodotto per interni. Non bagnare. Non esporre alla luce diretta del sole. 

Customer Support:

Per ulteriori informazioni riguardo MR. FLOCK, contattate il nostro servizio clienti

info@benettihome.com

+39 0321 1828088

MR. FLOCK  può essere tagliato con facilità. Dopo aver riportato il segno di taglio, operate con delicatezza 
utilizzando un seghetto alternativo.
Posizionate la parte tagliata in prossimità della zona non visibile.

La superficie dei pannelli MR. FLOCK è delicata. Assicuratevi di leggere attentamente le seguenti istruzioni 
prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia.

I pannelli MR. FLOCK non sono lavabili. Non utilizzate acqua, strofinacci bagnati, cere, detersivi, solventi, olii, 
detergenti o polveri abrasive. Non spruzzare acqua o altri liquidi.

Per eliminare la polvere dalla superficie floccata, utilizzate una spazzola a setole morbide oppure dell'aria 
compressa o un aspirapolvere a bassa potenza.

In caso di contatto con acqua o altri liquidi, lasciate asciugare il pannello MR. FLOCK, evitando di toccarlo fino a 
quando l'umidità sarà completamente sparita.

Non strofinate in alcun modo i pannelli, non graffiateli e non appoggiate oggetti sulla loro superficie, in quanto 
le microfibre utilizzate per la floccatura potrebbero danneggiarsi.
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