
RIVESTIMENTI SP 5 mm.

Boiserie
Digitali





I rivestimenti sono pannelli di grandi dimensioni, waterproof e 
installabili in modo semplice e veloce. 

I pannelli vengono fissati utilizzando una colla di fissaggio specifica e 
incastrando i profili maschio/femmina presenti sui lati. La superficie 

molto resistente e la possibilità di personalizzarli attraverso 
la stampa digitale rendono questi pannelli perfetti ed eleganti per 

rivestire le pareti nelle zone umide.

* come vetro, metalli, ceramica, legno, gesso.
* like glass, metal, cermic, wood, etc.

Coverings are room-high, waterproof elements and can 
be installed extreme quickly and easily.      

The design elements are fixed with a suitable assembly adhesive and 
can be handled easily by the tongue and groove connection. The 

resistant surface precedes a wide variety of designs and is an 
elegant solution for wall covering even in the wet area.

RIVESTIMENTI
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Rapida installazione

100% Personalizzabili

Quick installation

100% Customizable

100% Lavabili
Washable

Adatti per bagni e docce
senza alcun protettivo in superficie

Suitable for wet area
without any surface protection

Adatti anche su superfici inassorbenti*
e su piastrelle preesistenti

Applicable also on non-absorbent surfaces*
and on existing tiles



EN 14041

QUESTI RIVESTIMENI SONO LA SOLUZIONE PERFETTA NEI CASI DI 
RISTRUTURAZIONE PARZIALE O TOTALE DI CAMERE, BAGNI E CUCINE

THESE COVERINGS ARE THE PERFECT SOLUTION IN THE CASES OF PARTIAL 
OR TOTAL RESTRUCTURING OF ROOMS, BATHROOMS AND KITCHENS
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• Larghezza pannello: 935 mm

• Altezza pannello: 2600 mm

• Spessore: 5 mm

• Peso pannello: 14,6 kg

• Resistenza chimica: Buona 
(EN 438)

• Reazione al fuoco: B-s2,d0
(EN ISO 9239-1) 

• Resistenza alla luce: 6/7 
(IS0 105)

• Resistenza termica: 0,04 m2 K/W 
(EN 12524) 

• Stabilità dimensionale: < 0,10% 
(EN 434) 

• Impronta residua: max 0,03 mm 
(EN 433)

• Emissioni: conforme con AgBB

Applicabile con collanti specifici 

Prodotto in Svizzera

• Width: 935 mm
• Height: 2600 mm
• Thickness: 5 mm
• Panel weight: 14,6 kg
• Chemical resistance: Good 

(EN 438)
• Fire resistance: B-s2,d0

(EN ISO 9239-1)
• Lightfast: 6/7 

(IS0 105)
• Thermal resistance: 0,04 m2 K/W 

(EN 12524)
• Dimensional stability: < 0,10% 

(EN 434)
• Residual indentation: max 0,03 mm 

(EN 433)
• Emissions: in conformity with AgBB

Apply with specific glues 

Made in Swisse

935 mm
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COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILI, 
ANCHE CON IMMAGINI FORNITE DAL CLIENTE
COMPLETELY CUSTOMIZABLE, 
ALSO WITH CUSTOMER’S PICTURES

TECHNICAL DATA SHEET

5 mm

1   Strato protettivo in PU ad alta resistenza
  High protection and resistance PU layer

2   Decoro in stampa digitale
  Lightfast digital print

3   Materassino waterproof fonoassorbente
  Waterproof sound underlayer
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GRANDE FORMATO 
E BASSO SPESSORE
BIG SIZE AND LOW THICKNESS
Le grandi dimensioni dei pannelli li rendono perfetti per rivestire intere pareti, 
senza che si noti alcuna connessione tra un pannello e l’altro.
Essendo waterproof possono essere installati negli ambienti umidi, come all’intero 
di docce e nel backing delle cucine (tra il piano e i pensili).
La giunzione maschio/femmina e l’utilizzo del collante Mapei specifico rendono il 
pannello già idrorepellente (l’eventuale stuccatura verticale nello spazio di 1 mm 
tra i due pannelli non è necessaria).

The big dimensions of the Wall  panels make them perfect for covering entire walls, without any 
connection between the panels.
Being waterproof they can be installed in humid environments, as in the showers and in the kitchen 
backing (between the kitchen top and the kitchen wall units). The male/female joint and the use of the 
specific Mapei adhesive make the panel water-repellent (is not necessary the vertical grouting in the 
space of 1 mm between the two panels).

Grazie alla stampa digitale è possibile scegliere immagini personalizzate 
ad alta risoluzione per rendere gli ambienti ancora più originali e di design.

Thanks to digital printing it’s possible choose personalized high resolution images to make the 
environments even more original.

SCHEDA TECNICA
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L’INSTALLAZIONE È SEMPLICE 
E VELOCE E NON RICHIEDE 
INTERVENTI EDILI

PRIMA DELL’INSTALLAZIONE 
Prima di iniziare la posa controllare che i pannelli siano conformi al disegno richiesto. 
In caso di problematiche contattare il nostro customer care.

ATTREZZATURA

• Matita
• Spatola per applicazione della colla
• Livella con bolla e/o elettronica
• Colla
• Trapano con tazza per eventuali fori da eseguire nel pannello
• Seghetto alternativo per eseguire tagli del pannello
• Riga da tapezziere

PREPARAZIONE DELLE PARETI

La superficie da ricoprire con i pannelli Wall può essere ceramica preesistente. 

In caso di pareti con presenza di umidità e/o muffa è necessario intervenire con trattamenti di 
sani icazione prima della posa dei pannelli.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Tutti i pannelli sono contrassegnati con un numero. Il rendering di posa indicherà la 
disposizione dei pannelli in base all’immagine da Voi fornita.
Partire da un lato del muro, segnare con una matita una linea verticale per posizione il 
primo pannello. Applicare la colla sulla superficie e posare il primo pannello.
Tutti i pannelli sono profilati con un incastro maschio/femmina nel lato lungo. Il secondo 
pannello deve essere connesso al primo e così via per tutti gli altri.
In caso di eccesso di colla pulire il pannello con una spugna. 

Nella nostra linea accessori sono presenti pro ili terminali per completare la posa.

INSTALLATION IS SIMPLE AND FAST 
AND DOESN’T REQUIRE CONSTRUCTION WORKS
BEFORE INSTALLATION
Before starting installation, check that panels are conform to the required drawing. In case 
of problems please contact our customer care.

EQUIPMENT

• pencil
• spatula for applying glue
• spirit or electronic level
• glue
• drill with cup for any holes to be drilled in the panel
• jigsaw for making panel cuts
• line for decorator

WALL PREPARATION
The surface can be existing ceramic to be covered with our Wall panels.
In case of walls with the presence of humidity and/or mold it is necessary to intervene with 
sanitizing treatments. 

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

All panels are marked with a number. The installation rendering will indicate the 
arrangement of the panels based on the image you provide.

Starting on one side of the wall, mark a vertical line with a pencil to position the irst panel.
Apply glue on the surface and on the irst panel. 
All the panels are pro iled with a tongue & glue joint on the long side. The second panel must 
be connected to the irst and consequently.
In case of excess glue, clean the panel with a sponge. 

There are terminal pro iles in our accessories line.



ACCESSORI Accessories

PROFILI TERMINALI - aste da 2,6 m
Finishing Trims - 2,6 m length

12-20 mm ALUMINIUM UNIVERSAL CORNER 
ANGOLO UNIVERSALE IN ALLUMINIO 12-20 mm

15-15 mm ALUMINIUM UNIVERSAL CORNER ALUMINIUM START TRIM
ANGOLO UNIVERSALE IN ALLUMINIO 15-15 mm PROFILO INIZIALE IN ALLUMINIO

ALUMINIUM CLICK FINISHING TRIM 16-12 mm ALUMINIUM L-TRIM OUTSIDE CORNER
PROFILO TERMINALE A CLICK IN ALLUMINIO ANGOLO ESTERNO “A L” IN ALLUMINIO 16-12 mm

ALUMINIUM FINISHING TRIM U 12 mm ALUMINIUM INSIDE CORNER
PROFILO TERMINALE A “U” IN ALLUMINIO ANGOLO INTERNO IN ALLUMINIO 12 mm
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Tecnos srl:

Via delle Industrie, 34
45023 Costa di Rovigo (RO)

T. +39 0425 497530
F. +39 0425 498591

info@tecnos54.it

www.tecnos54.it




