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COVERWALL
-SCHEDA PRODOTTO-

CONSIGLI DI INSTALLAZIONE
• Installare il tuo pannello è semplicissimo, assicurati 

che la superficie su cui posizionerai il pannello 
sia liscia e priva di sporgenze (vedi stucco troppo 
spesso o vecchi tasselli).

• Applica il silicone sul retro del tuo pannello  lungo 
tutto l’area facendo attenzione  in corrispondenza 
dei profili e delle fresature. Per assicurare un 
fissaggio ottimale consigliamo la stesura ad onda.

• Posizionare il pannello sulla superficie. Grazie 
all’effetto a presa rapida del silicone in pochi minuti 
il vostro pannello sarà fissato.

• Si consiglia di non sollecitare troppo il pannello 
nelle 24h ore successive alla posa,  per consentire 
una corretta tenuta.

Coverwall è un rivestimento composto  da  2 lamine 
in alluminio doppiate da un cuore di polietilene. 
Il pannello è spesso 3mm, leggero e resistente. Il 
pannello è stampato in alta definizione su richiesta 
del cliente. Dopo la stampa è rivestito da uno 
strato di vernice protettiva per garantirne la durata 
nel tempo e la lavabilità. Coverwall ha un’ottima 
resistenza in ambienti umidi, il che lo rende un 
rivestimento versatile e adatto sia per ambienti 
esterni che interni.  La speciale tecnologia di stampa 
lo rende inoltre resistente ai raggi UV per offrire un 
prodotto che non scolorirà nel tempo.

CONSIGLI DI MANUTENZIONE
• La pulizia può essere effettuata con un panno umido 

ed i normali detergenti per la casa purchè non siano 
eccessivamente aggressivi. Non utilizzare spugne 
o prodotti abrasivi che potrebbero compromettere 
la resistenza del materiale e della stampa. 

• Il pannello resiste al calore (vapore, schizzi di acqua 
calda..) ma non deve entrare in contatto diretto con 
superfici calde o con la fiamma libera.

I pannelli COVERWALL di LIZEA sono un’ ottima soluzione per decorare e proteggere le pareti della tua casa, anche 
in ambienti difficili come l’interno doccia. Questi pannelli sono resistenti e leggeri, ideali per ambienti interni ed 
esterni, grazie allo speciale trattamento protettivo. Il formato e la grafica dei pannelli è personalizzabile e a richiesta 
possono essere effettuati fori per la presenza di tubi o prese della luce. Possono essere facilmente installati grazie al 
silicone sia su pareti spoglie che su rivestimenti pre-esistenti (vedi piastrelle). 
Il pannello viene progettato e prodotto ad hoc su richiesta del cliente per offrire sempre un prodotto di alta qualità e 
che soddisfi al massimo le richieste del cliente. Le nostre tecnologie vi permettono di stampare pannelli personalizzati 
in alta definizione, con colori brillanti sia per grafiche fotografiche che per fantasie e illustrazioni.
I Coverwall sono costituiti da lastre in alluminio doppiate con polietilene, che conferisce al pannello resistenza e 
leggerezza ed un’ottima applicazione per gli ambienti più difficili, vedi esterni o bagni. Coverwall è un’ottima alternativa 
ai rivestimenti in ceramica perchè combina la facilità di installazione alla durabilità. Inoltre è un rivestimento totalmente 
personalizzabile che vi permetterà di portare in casa vostra bellissimi panorami, texture moderne, o qualsiasi cosa la 
vostra fantasia vi suggerisca.
Le lastre singole sono disponibili anche in grande formato fino ad un massimo di 3m per 1,5m di altezza. Per ricoprire 
superfici superiori o in caso di un angolo  sarà possibile suddividere la grafica scelta in più porzioni mantenendo la 
continuità dei disegno. 

IL MATERIALE


