
Akzo Nobel Coatings AG 
Tecniche d'applicazione 

Industriestrasse 17a 
6203 Sempach Station 
 

T +41 (0)41 469 67 00 
F +41 (0)41 469 67 01 
www.sikkens-center.ch 

 
 
 

 

 

25.07.19 
 

Consigli per la finitura di pannelli per l'edilizia 

KNAUF K761 Cleano® Akustik SK, FF e linear (int) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione pannello 

Pannelli in cartongesso forati o fessurati con effetto di pulizia 
all'aria grazie all'aggiunta di zeolite drenata e lato posteriore in 
cartone per applicazioni in interni. 

Dati tecnici 
Coefficiente di resistenza alla diffusione µ 10 
Coefficiente di conduttività termica λ  0.25 W/mK 
Classe materiali edili secondo DIN 4102 A2 – s1 

Lavori edili preliminari 
I pannelli KNAUF K761 Cleano® Akustik SK, FF e linear devono 
essere posati in conformità alle istruzioni del produttore e poi 
preparati per il successivo ciclo di finitura.  

Ciclo di trattamento preliminare 
Prima della finitura pulire accuratamente la superficie dei 
pannelli in cartongesso.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Varianti di finitura 
1. Alphasol Interior  
 Prima mano:   Tiefgrund Aqua, diluito al 10 – 20 % 

Mani successive: 2x Sikkens Alphasol Interior, diluita al 5 

2. Alphasol Silikat 
 Prima mano:   Alpha Primer SF, diluito al 5 %  
 Mani successive: 2x Alphasol Silikat, diluito al 5 – 10 %  

3. Zenit Hydromat Power  
 Prima mano:   Tiefgrund Aqua, diluito al 10 – 20 %  
 Mani successive: 2x Zenit Hydromat Power, diluito al 5 % 

4. Polarit Innensiloxan  
 Prima mano:   Tiefgrund Aqua, diluito al 10 – 20 % 
 Mani successive: 1x Herbol-Polarit Innensiloxan, diluito al   

  10 % 
         1x Herbol-Polarit Innensiloxan, diluito al 5 % 

5. Herbodecor IsoMat Plus  
 1a mano   Herbodecor IsoMat Plus, diluito al 3 – 5 %  
 2 a mano:   Herbodecor IsoMat Plus, diluito al   

  massimo al 3 %  

Di cosa si deve tener conto in caso di superfici -
ingiallite? 
Se la superficie dei pannelli KNAUF è stata esposta a lungo ai 
raggi solari, lo strato di copertura in cartone potrebbe risultare 
ingiallito. Per evitare l'efflorescenza, consigliamo di evitare le 
varianti di finitura 1 e 2. Per le varianti di finitura 3 e 4 si 
consiglia di sostituire Tiefgrund Aqua con Zenit Universal 
Isogrund per la mano di fondo.  
 

Schede tecniche 
Le schede tecniche dei prodotti da usare sono consultabili 
all'indirizzo www.sikkens-center.ch o reperibili nei nostri punti 
vendita. 

 


