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Utensili   necessari   solo   alla   rimozione   del   vecchio   battiscopa,   se 
presente e fissato con chiodi o sigillante.

• Cutter o taglierino
• Spatola

Utensili necessari in ogni caso

• Metro avvolgibile
• Troncatrice o box taglia cornici con seghetto
• Carta abrasiva

Utensili necessari per la posa con sigillante

• Pistola e sigillante

Utensili necessari per la posa con mollette Clipstar

• Trapano
• Set mollette Clipstar



1. PRENDERE LE MISURE

Prima di tutto, se hai deciso di cambiare i battiscopa o se hai
costruito casa e li devi posare per la prima volta, naturalmente dovrai
acquistarli. Prima di procedere all’acquisto dei battiscopa, devi
assicurarti di quanti metri lineari avrai bisogno.
Purtroppo non esiste una formula per convertire i metri quadri in metri
lineari, quindi armati di pazienza, prendi in mano il metro e misura la
lunghezza di ogni parete.
Nel far questo, devi tener conto di eventuali angoli esterni. Ciò vuol
dire che se hai una parete di 2 metri che termina e fa angolo con
un’altra, la misura del battiscopa non sarà di 2 metri precisi, ma sarà
di 2 metri + lo spessore del battiscopa stesso.



2. RIMUOVERE IL VECCHIO BATTISCOPA, SE PRESENTE

Come rimuovere il vecchio battiscopa?
Se il battiscopa è fissato con del sigillante/silicone, hai bisogno di un
cutter da inserire tra il muro e il battiscopa per praticare un taglio nel
silicone stesso. Fatto questo dovresti essere in grado di staccare il
profilo dal muro, magari aiutandoti con la spatola per fare leva.
Potrebbe succedere che, nello staccare il sigillante/silicone, si stacchi
anche parte dell’intonaco. In questo caso, le cose si complicano un
pochino, perché devi procurarti dello stucco per riempire le parti del
muro dove l’intonaco si è staccato. Ma se fai attenzione a tagliare il
sigillante a filo muro, dovrebbe andare tutto liscio. Ora, ti resta solo
da utilizzare la carta abrasiva (P60) per rimuovere le parti restanti di
sigillante.

Se invece il battiscopa è fissato con degli spilli, non ti serve fare altro
che inserire la spatola tra il battiscopa e il muro, in corrispondenza di
ogni spillo e dare un colpo secco alla spatola, in modo che vada a
tranciare lo spillo. Se dovessero fuoriuscire dal muro delle parti di
spillo, non ti preoccupare, dato che quando poserai il nuovo
battiscopa, queste andranno ad integrarsi tranquillamente nella
struttura portante dello stesso, mediante una piccola pressione.



3. TAGLIARE IL BATTISCOPA

4. POSARE I BATTISCOPA

Perfetto. Hai preso le misure e hai acquistato i battiscopa. Hai
rimosso, se presenti, quelli vecchi; ora devi tagliare i battiscopa prima
di posarli.
In questo frangente, la cosa importante che devi considerare, è il
taglio degli angoli, che deve essere fatto a 45°.
Per praticare i tagli, puoi utilizzare una troncatrice con base graduata,
oppure più semplicemente un box taglia cornici che puoi trovare in un
qualsiasi negozio di fai da te.
Per il taglio degli angoli interni, la parte più lunga del battiscopa,
quella che prenderai come riferimento per la misura dell’angolo, deve
essere la schiena, cioè la parte che appoggia al muro. Mentre per gli
angoli esterni è esattamente il contrario. Dopo ogni taglio, puoi rifinire
i profili con una passata di carta abrasiva fine, stando attendo a non
rovinare la parte laccata.

A questo punto, non ti resta che posare i battiscopa. In questa guida,
prenderemo in considerazione due metodi:

A.  Sigillante / silicone
Utilizza un sigillante che faccia presa sia sul legno che sul muro
e una pistola apposita, come quella che hai visto all’inizio della
guida. Stendi un filo uniforme di prodotto sulla schiena del
battiscopa. A seconda del modello che hai acquistato, dovrai
stendere il prodotto sulla parte centrale, oppure sulla parte
superiore, oppure ancora sia sulla parte superiore che su quella
inferiore. La scelta, varia in funzione, oltre che del modello,
anche dell’altezza del profilo.



Per farlo ti occorre una cartuccia di sigillante / silicone e
un’apposita pistola per stendere il prodotto, come quella
riportata nella figura iniziale.

B.  CLIPSTAR (solo per battiscopa con apposita fresatura)
Il sistema di fissaggio CLIPSTAR consiste nel montare sul
muro delle mollette ad una distanza l’una dall’altra, che varia
dai 50 ai 25cm, in base all’altezza dei battiscopa. Diciamo
indicativamente che per battiscopa fino a 60mm di altezza,
la distanza tra le mollette può essere di 50cm, mentre oltre
deve essere di 25cm, al fine di garantire una perfetta aderenza
al muro.
Le mollette si fissano al muro, con viti e tasselli già forniti
all’interno della confezione. Avrai quindi bisogno di un trapano
per forare il muro.
Questo metodo, una volta implementato, consente di montare e
smontare i battiscopa senza l’utilizzo di alcun utensile; da
quindi la possibilità di una pulizia più completa degli ambienti e
anche in caso di tinteggiatura del muro, non c’è bisogno di
perdere tempo ad incartare i profili con lo scotch da imbianchini
per non sporcarli. Inoltre può fungere anche da passacavo.
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