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COME SI INSTALLA BILIFE® SANUS ?
HOW TO INSTALL BILIFE® SANUS ?

PROCEDURA DI POSA
1- Applicare il Finish a plotte sul retro della lastra BILIFE® SANUS , in quantità sufficiente a compensare gli eventuali difetti
o irregolarità del muro da rivestire. Si raccomanda di mantenere il locale ben areato durante la posa fino a completa
asciugatura del Finish.
2- Appoggiare alla parete il pannello BILIFE® SANUS in orizzontale, facendo attenzione a premere uniformemente sul
pannello, anche aiutandosi con una staggia.
3- Proseguire con la posa dei successivi pannelli sfalsando i giunti verticali.
4- Per una veloce e pratica rasatura occorrerà spalmare il FINISH nella zona alta della parete già rivestita con BILIFE®
SANUS, applicare dunque la RETE AQUAFIRE annegandola nel FINISH srotolando il rotolo verticalmente verso il basso.
Si raccomanda di mantenere il locale ben areato durante la posa fino a completa asciugatura del Finish.
5- Completare la rasatura della porzione di parete annegando la RETE AQUAFIRE fino a pavimento.
6- Procedere con la fascia successiva allo stesso modo, sovrapponendo di 10cm la RETE AQUAFIRE (aiutandosi con
la riga prestampata sul rotolo) con la porzione precedente.
7- A questo punto la rasatura avrà uno spessore di 1mm, ovvero 1,5kg/mq di finish.
8- Passato il tempo di asciugatura, è possibile procedere con la seconda mano di lisciatura, anch’essa di 1mm, cioè
ulteriori 1,5kg/mq di FINISH per la seconda mano.
9- Passato il tempo di asciugatura, è possibile procedere direttamente alla tinteggiatura della superficie previa stesura
di adeguato primer.
INSTALLATION GUIDE
1- Apply the Finish on the back of the BILIFE® SANUS panel, in sufficient quantity to compensate any defects or
irregularities of the wall to be covered. It is recommended to keep the room well ventilated during installation until the
Finish is completely dry.
2- Apply the BILIFE® SANUS panel on the wall horizontally, being careful to press evenly on the panel, even with a
straightedge.
3- Continue the application of the subsequent panels by offsetting the vertical joints.
4- For a quick and practical shaving, FINISH should be spread in the upper area of the
 wall already covered with BILIFE®
SANUS , then the AQUAFIRE MESH should be applied, drowning it in FINISH and unrolling the roll vertically downwards.
It is recommended to keep the room well ventilated during installation until the Finish is completely dry.
5- Complete the shaving of the wall portion by drowning the AQUAFIRE MESH to the floor.
6- Proceed with the next part in the same way, overlapping the AQUAFIRE MESH by 10 cm (with the help of the preprinted line on the roll) with the previous portion.
7- At this point the thickness of the shaving will be 1mm, therefore 1.5kg/mq of FINISH.
8- After the drying time has passed, it is possible to proceed with the second smoothing coat, also of 1mm. therefore
an additional 1.5kg/mq.
9- After the drying time has passed, it is possible to proceed directly to painting the surface after applying a suitable
primer.
SENZA TASSELLI
WITHOUT USE OF PLUGS
Il sistema di posa a incollaggio diretto, mantiene integra la parete su cui BILIFE® SANUS viene installato, difatto eliminando
ogni rischio di danneggiamento degli impianti inglobati sotto traccia nelle murature.
The direct bonding installation system keeps the wall on which BILIFE® SANUS is installed intact, eliminating any risk of
damage of the systems incorporated in the walls.
STOP AI PONTI TERMICI
STOP TO THERMAL PROBLEMS
L’incollaggio della lastra contribuisce a risolvere i ponti termici, eliminando il rischio di formazione di condensa e muffe.
Glueing the boards helps to resolve thermal problems, eliminating the condensation and mold risk.
ESTETICA FINALE SORPRENDENTE
SURPRISING FINAL AESTHETICS
Grazie alla rasatura con Finish la superficie finale sarà incredibilmente liscia, in modo da poter procedere direttamente
alla finitura con fissativo e tinteggiatura per un effetto estetico finale sorprendente.
Thanks to Finish coating, the final surface will be incredibly smooth, so you can proceed directly to finishing with a
fixative and painting for a surprising final aesthetic effect.
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