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StoneslikeStones GmbH offre un sistema di pannelli di grandi dimensioni 
che consente di rivestire pareti e soffitti in tempi di lavoro relativamente 
brevi. Grazie alle lastre di grandi dimensioni (ca. 4,2 o 3,05 m2) gli inter-
venti necessari sulle fughe sono estremamente ridotti.

Se volete eseguire il lavoro voi stessi, qui troverete le istruzioni necessarie 
per farlo.

A seconda del tipo di pietra e se sono presenti spigoli interni o esterni, 
viene calcolata la quantità necessaria di stucco e colore (in media 2 kg di 
stucco e 3 vernici spray per ogni lastra).

Progettare e ordinare

ca. 
 1,30 m

ca. 
 1,30 m

ca. 2,35 mca. 3,30 m

Nuovo formato lastra  (Navarrete, Plywood)Formato lastra standard

Prima di iniziare con il montaggio,
dovreste sapere che piccole scheggiature della superficie delle lastre e 
dei spigoli non rappresentano un problema e che nel montaggio non è 
necessaria una precisione millimetrica.

In alcuni casi la dimensione delle lastre può deviare fino a 1% dalla 
dimensione standard.

Eventuali scheggiature, fori o bordi frastagliati vengono riparati con 
stucco o giunzioni. I punti stuccati vengono nascosti utilizzando il 
colore fornito in dotazione.

È anche sempre possibile praticare aperture nella parete in un secon-
do momento con un flessibile (per esempio per la posa di cavi). Quan-
do è stuccato correttamente, il punto che è stato aperto „scompare“ 
nuovamente nel quadro generale del muro di pietra.
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=wHQDA66-Wcs&t=45s

STONESLIKESTONES create your wall

Attrezzi e strumenti ausiliari  Lista di controllo

NOVITÀ
Stucco monocomponente inodore 
a base d‘acqua da utilizzare soltan-
to in ambienti interni.

Avete tutti gli attrezzi di cui avete bisogno? 
  Seghetto alternativo con lama per plastica o smerigli-

atrice angolare con disco di taglio sottile
  Trapano con punte per pareti di pietra o calcestru-

zzo/cacciavite elettrico per il montaggio su legno o 
cartongesso

  Martello
  Aspirapolvere per la polvere da taglio
  Tasselli a impatto 6–8 mm Ø, lunghezza 50–80 mm, 

oppure viti Spax (3,5x30 mm) per pareti di legno o di 
cartongesso (Tipo GIX B)

  Tazza di gomma, guanti di gomma, spatola a model-
lare e pennello piatto (larghezza 3-4 cm)

  Acetone (disponibile nei negozi di ferramenta)
  Spugna
  Dispositivi di protezione personale (per occhi, naso e 

bocca) per la lavorazione dei pannelli

Esiste un kit di lavoro approntato dalla  
StoneslikeStones®, che può essere ordinato per la con-
segna insieme alle lastre.
Il kit è costituito da una spatola forgiata a cucchi-
aio, una tazza di gomma, un pennello a model-
lare, cinque paia di guanti di gomma usa e getta. 
Lo stucco di poliestere e il catalizzatore mostrati 
nell‘illustrazione non fanno parte del kit di lavoro.

AVVErTENzA 
Tutte le istruzioni di lavoro pubblicate in questa sede 
sono state elaborate coscienziosamente tenendo 
presente un flusso di lavoro ragionevole. Potete quindi 
beneficiare della nostra esperienza pluriennale nella 
lavorazione di questo tipo di pannelli. Vi preghiamo 
di comprendere che non possiamo assumere alcuna 
garanzia per il successo del vostro lavoro.

Il pennello piatto deve essere largo 40 mm.  
Spatola a cucchiaio forgiata (simile all’illustrazione)

STONESLIKESTONES®

create your wall 
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Operazioni preliminari 

Cercate un punto marcato

in un angolo e disponete le lastre fornite allo 
stesso modo. Poiché ogni lastra viene prodotta 
con un modello della stessa forma, la disposizi-
one delle pietre è sempre la stessa. Accertatevi 
di “posizionare” sempre una pietra marcata 
per esempio con la punta sinistra verso l’alto. 
Perché? Ciò si traduce in un rapporto (solo per 
l‘elaborazione lastre intere) da lastra a lastra 
che facilita la stuccatura dei punti di taglio (gi-
unture) da una lastra all’altra. 

Qui si mostrano i bordi originali di due 
pannelli di tipo Lastra.

Come potete vedere le pietre sono op-
poste e quindi possono essere comple-
tate facilmente con il vostro intervento 
di modellazione.

La lavorazione di pezzi rimanenti è 
senz‘altro possibile quando circa 3 cm 
l‘aria viene ammesso alla piastra adia-
cente. I giunti devono essere interrotti 
modulando pietre (vedi segni rossi).

Lasciate sempre uno spazio di un dito tra 
le lastre, sia verticalmente che orizzontal-
mente.
Perché?
In questo modo le giunture tra i pannelli 
sono più facili da rettificare con lo stucco.

Qui si mostrano i bordi originali di due 
pannelli di tipo Lajas.

Come potete vedere le pietre sono op-
poste e quindi possono essere comple-
tate facilmente con il vostro intervento 
di modellazione.

1°  Prima del montaggio tutte le lastre vengono posizionate correttamente.

1

ca. 3 cm l‘aria
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=wHQDA66-Wcs&t=45s

STONESLIKESTONES create your wall

 Vale di regola per tutti i tipi di pannello

1° La superficie della parete viene misurata e i pan-
nelli tagliati alla dimensione corretta.

3° Sequenza di installazione
Cominciate con il montaggio sulla parete 
partendo da sinistra in basso verso destra e 
quindi anche nella parte superiore da sinistra 
a destra.

  In questo esempio vengono  
lavorate tre lastre:

  Cominciate in basso a sinistra  
con una lastra intera.

   A destra segue fino alla parete un pezzo 
parziale della 2° Lastra. 

  A sinistra in alto viene poi montato il 
pezzo restante della 2° lastra.

 è la 3° lastra richiesta.

  Così è possibile evitare giunti incrociati.

2° Dovreste sempre evitare giunti incrociati
Iniziate sempre con l‘installazione partendo da 
in basso a sinistra della parete, ed evitate giunti 
incrociati.

COrrETTOSbAgLIATO

Beispiel

?
?
?1

2

3
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Montaggio delle lastre Panelli Ladrillo Loft

Pietre lungo accanto a ciascun

Pietre brevi accanto a ciascun

orizzontalmente 1 cm circa gap

DESTrA
pietre lunghe
confinano con pietre brevi

verticalmente circa 3 cm fuga

FALSE
Alla senza giunzioni orizzontali
stesso blocco lunghezze Mount

1

2
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=wHQDA66-Wcs&t=45s

STONESLIKESTONES create your wall

verticalmente circa 3 cm fuga

Stuccare e formare  Panelli rustica

Ritoccare la ripida verticale distintivo, 
può essere tagliato con un flex e  
poi ri-modellato con stucco.

È per questo che formiamo delle pietre o nei modifichiamo  
la forma da una lastra all‘altra. 

Così la regolarità del taglio non è più visibile nel quadro generale.
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IMPOrTANTE
Pannelli con grandi pietre 
essere montato ovunque con 
circa 3 cm articolazioni
Poi le pietre possono 
maggiore convergenza 
e modellato.

Montage, stuccatura   Panels Cal y Canto / Lastra 
 Mamposteria / rustica / Silarejo

circa 3 cm fuga

COrrETTOSbAgLIATO
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=wHQDA66-Wcs&t=45s

STONESLIKESTONES create your wall

1 2

3 4

5 6

7 8

1. il taglio dei pannelli
Con bordi diritti, è possibile 
2 pannelli montati senza giunti 
affiancati.

2. Osservare il corso della striscia
Prestare attenzione durante 
l‘installazione dei pannelli sul buon 
corso dei giunti orizzontali. 
evitare di „passi“ a bordo anterio-
re.

3. Tagliare le rientranze
Ritagliare la prima piastra denti 
irregolari.

4. La marcatura può l‘opposto
Bordo del pannello sdraiato 
tagliare il rotismo entprechenden. 
fare sicuri di ottenere un po ‚di 
„giocare“ nel posizionamento. Le 
piastre non dovrebbero incepparsi.

5. unendo
Dopo denti di successo, i pannelli 
possono essere montati e infine 
livellate e ritoccato con colori.

6-8. ritocco del giunto
con listelli corti da resti
Tagliare strisce di legno con flex 
dalla piastra residuo. Mettere i 
pezzi, annotare e tagliare fuori.

Vantaggio: poco da compilare e 
facile laminazione.

Composti dentate in legno design panelli compensato
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Montaggio delle lastre   Pannelli Lastra / Lajas / Cal y Canto 
 Mamposteria / rustica / Silarejo

2° Montaggio
Qui potete vedere un bordo di battuta rifilato  
del pannello Lascas 
Se le lastre devono essere avvitate oppure montate 
con tasselli dipende dal fondo.  

A.  Fondo di legno o di cartongesso: Fissag-
gio con viti Spax da 15 a 20 (dimensione 
consigliata:3,5x35 mm) per ogni lastra

B.  Fondo di pietra o calcestruzzo  
in ambienti interni:  
Fissaggio con tasselli a impatto da 15 a 20 (con-
sigliato: 8 × 60 oppure 8 × 80 mm, a seconda 
della qualità della parete) - il tassello a impatto 
viene inserito direttamente nella parete attraver-
so la lastra già posizionata.

C.     Le installazioni su pareti esterne dipendono dal 
fondo, poiché questo a seconda del materiale ha 
proprietà di espansione diverse (per esempio in 
caso di calore, gelo e umidità). A volte è consiglia-
bile utilizzare delle sottostrutture di legno.

1° Fughe
Lasciate su tutti i bordi dei pannelli uno spazio della 
larghezza di un pollice, in modo da poter modellare 
con lo stucco i bordi rettilinei delle lastre. Le cavità 
possono essere riempite con materiale di riempi-
mento prima di procedere con la stuccatura (per 
esempio con una schiuma monocomponente), in 
modo da rendere necessaria una quantità minore di 
stucco.

1

2
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=wHQDA66-Wcs&t=45s

STONESLIKESTONES create your wall

1°   Stuccare e modellare
Per stuccare si utilizza uno stucco bicomponente.  
Utilizzare durante la lavorazione dei guanti di  
gomma per proteggere la pelle. 

Una tazza di gomma viene riempita per 2/3 di stucco 
e miscelata con 1 tappo di catalizzatore Il tempo  
disponibile per la lavorazione dipende dalla  
temperatura e dall’irradiazione solare, in media 
circa 20 minuti.

Lo stucco e viene applicato modellato  
con un pannello, una spugna ed acetone.

Lo stucco e viene applicato e modellato  
con un pannello, le dita e acqua.

NOVITÀ
Stucco monocomponente inodore a base d‘acqua da 
utilizzare soltanto in ambienti interni.

2°   Preparazione per la stuccatura con stucco  
a base di acqua

Il fondo deve essere libero da polvere e viene bag- 
nato con acqua prima di iniziare con la stuccatura.

Il tempo di essiccazione dipende dallo spessore  
applicato e dalla temperatura, comunque, in ogni 
caso è più lungo di quello necessario allo stucco 
bicomponente, però inodore.

IMPOrTANTE
Tutti i lavori di stuccatura vengono colorati  
solo dopo che sono asciugati completamente.
Se si procede con la colorazione troppo presto,  
è possibile che vi sia una brillantezza indesiderata, 
inoltre è possibile che si formino incrinature nella 
pellicola di vernice.

Stuccare e formare   Pannelli Lastra / Lajas /
 Cal y Canto / Mamposteria

Stucco bicomponente a base di poliestere

1

2
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È per questo che formiamo delle pietre o nei modifichiamo  
la forma da una lastra all‘altra. 

Così la regolarità del taglio non è più visibile nel quadro generale.

Stuccatura  Lastra / Lajas / 
  Cal y Canto / Mamposteria

Modellate delle porzioni gestibili, in modo che lo stucco non diventi troppo 
duro e non sia più possibile lavorarlo (tempo di indurimento dello stucco 
bicomponente ca. 20 minuti). Una levigatura e lavorazione in un secondo 
momento è praticamente impossibile. 
La massa di stucco viene applicata grezzamente con la spatola a cuc-
chiaio, la forma di pietra viene poi modellata con il pennello piatto 
picchiettando e premendo, così viene replicata la pietra. Quando si 
utilizza stucco bicomponente poliestere il pennello viene immerso 
nell’acetone (non incluso). Lo stucco monocomponente viene modella-
to solamente con acqua. 

IMPOrTANTE
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=wHQDA66-Wcs&t=45s

STONESLIKESTONES create your wall

1°  Coloriamo con tre tonalità di colore:

IMPOrTANTE
Cominciamo con la colorazione solo dopo che lo stucco 
si è indurito e ci accertiamo che ci sia una ventilazione 
sufficiente durante la colorazione.
Agitare bene la bomboletta prima dell‘uso in modo che 
i pigmenti di colore si mescolino bene con il  
diluente e la pasta di smerigliatura.
Per prima cosa verificare lo spray su un pezzo  
di scarto.

I punti stuccati vengono per prima cosa colorati con 
la vernice “di fondo” ad una distanza di circa 20 cm 
dalla lastra. Spruzzare solo con brevi colpi di colore, 
in modo da non bagnare eccessivamente durante la 
verniciatura. 

Quando la mano di fondo è asciutta, si impiegherà 
la vernice „patinata“ a punti. Una volta che le pietre 
sono state colorate e il colore si è asciugato, il qua-
dro viene completato con il colore dei „giunti”. 

IMPOrTANTE 
L‘applicazione ripetuta di una mano sottile di colore 
fornisce un risultato migliore rispetto all‘applicazione 
intensiva di colore.
Pietre e giunti sono in tinta dove sembra necessario.

Per questo scopo si può regolare l’ugello dello spray 
di conseguenza.

Nota generale sulla colorazione  Spruzzare sempre 
discosti dai punti stuccati – a volte fuga, a volte pietra 
- cosicché l‘occhio venga distolto dai bordi tagliati. 
Con una leggera patinatura (spruzzando con una 
distanza di circa 60 cm) è possibile collegare ancora 
meglio le superfici l‘una all’altra. (Figura 2) in questo 
si tiene la bomboletta inclinata rispetto alla parete, 
in modo che le pietre non vengono colorate di piat-
to. Una colorazione applicata con troppa intensità 
può essere leggermente modificata con un pennello 
in umidito di acetone.

IMPOrTANTE Colorazione delle fughe
La fuga può essere colorata facilmente 
con l’ugello regolabile. 

In quest‘operazione la distanza dalla 
lastra può essere di max. 10 cm.

Colorazione  Vale di regola per tutti i tipi di pannello

1

2
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2° Dovreste sempre evitare giunti incrociati
Iniziate sempre con l‘installazione partendo  
da in basso a sinistra della parete, ed evitate giunti incrociati. 

Istruzioni speciali per il montaggio  Panello Picada

IMPOrTANTE - Vale per tutti i tipi di pannello: 
Accertarsi che i bordi di taglio opposti vengano pressati tramite 
tassello o avvitati al fondo. 
Ciò consente di risparmiare ulteriore stuccatura e articolazioni 
innaturali delle lastre (Figura 3).

COrrETTOSbAgLIATO

Fughe della larghezza di un pollice su tutti i lati su tutti i pannelli fatta 
eccezione del pannello Lascas (questo viene montato solamente con fughe 
verticali)
Le lastre devono essere montate l‘una accanto all‘altra anche con  
le fughe orizzontali aventi una distanza di un pollice, in modo che  
successivamente le fughe possono essere modellati di conseguenza.

Inserite le viti o i tasselli se possibile nelle fughe, in questo modo non 
saranno necessarie superfici di pietra, piuttosto solo la stuccatura e  
il ritocco delle fughe, cosa che alleggerisce e velocizza notevolmente  
il lavoro.

1°  Fughe di pietra
Posizionare sempre le lastre in modo che le fughe di pietra siano sempre 
la stessa altezza quando si posizione una lastra accanto all’altra. In questo 
modo c‘è relazione tra l‘una e l’altra lastra.

Pa
re

te

sbagliato

corretto

1

2

3



15

Video: https://www.youtube.com/watch?v=wHQDA66-Wcs&t=45s

STONESLIKESTONES create your wall

1-2° Unione delle lastre 
Per ottenere un risultato ottimale 
è possibile tagliare le lastre con 
il seghetto oppure con i denti del 
flessibile negli attacchi verticali, 
in modo che durante la stuccatura 
sia necessario lavorare soltanto su 
una fuga.

Istruzioni speciali per il montaggio  Panello Picada

3-4° Modellazione e ritocco
Le cavità vengono riempite, in modo da applicare la quantità 
necessaria di stucco e successivamente formare una fuga.

Infine, lo stucco viene modellato con un pennello immerso 
nell‘acetone, finché la fuga non sia uguale alla fuga naturale di 
cemento del pannello (spazzolatura e picchiettatura).

Colorare con le vernice spray fornite in dotazione
Pietre e fughe vengono colorate per essere in tinta dove 
necessario. I punti stuccati vengono per prima cosa colorati 
con la vernice “di fondo” ad una distanza di circa 20 cm dalla 
lastra. Spruzzare solo con brevi colpi di colore, in modo da non 
bagnare eccessivamente durante la verniciatura. 

Dopo l‘asciugatura della mano di fondo  la vernice „patina-
ta“ sarà impiegata a punti. Una volta che le pietre sono state 
colorate, il quadro viene completato con il colore dei „giunti”. 

IMPOrTANTE   L‘applicazione ripetuta di una mano più 
sottile di colore fornisce un risultato migliore rispetto 
all‘applicazione di colore pesante.
Pietre e giunti sono in tinta dove sembra necessario. 
Per pareggiare i ritocchi alle pietre dell‘area restante,  
si consiglia di colorare qua e la lontano dalle fughe.

1

2

3

4
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Istruzioni speciali per il montaggio  Panello Lascas

IMPOrTANTE
Pannelli lascas sono 
montati orizzontalmen-
te senza giunti, giunto 
verticale
circa 3 cm.
In questo modo le pietre 
possono essere modella-
te e rettificate meglio. 

SbAgLIATO COrrETTO

3° Strati di pietra orizzontali
I pannelli adiacenti in prossimità dei giunti 
devono avere pietre della stessa dimensio-
ne, in modo che le fughe verticali possono 
essere ritoccate con maggiore facilità dopo 
il montaggio.

Qui si mostrano i bordi pannello originali 
segati. Potete vedere, che gli strati di pietra 
sono approssimativamente uguali.

Per evitare collisioni verticali 
may dentature anche opzionalmente 
essere flesso.

1° Prima del montaggio, se necessario, le 
lastre devono essere tagliate. Questa oper-
azione viene eseguita meglio con una sega 
circolare oppure un flessibile.
Eventualmente su un lato della lastra deve 
essere tagliato il bordo legato alla produzio-
ne (2-3 cm).
Perché?
Perché la transizione verticale, esempio 
sui pannelli Lasca è più difficile quando un 
bordo è leggermente sollevato rispetto alla 
superficie adiacente. 

rimuovere questi bordi

1

2

3
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=wHQDA66-Wcs&t=45s

STONESLIKESTONES create your wall

5° Colorazione conclusiva
Quando si colorano le pietre dopo la modellazione, utilizzare 
un pezzo di cartone, per coprire la fuga o la pietra.

IMPOrTANTE   Montaggi in bianconero sono di solito verniciati per 
l‘intera superficie dopo il montaggio. Il risultato è perfetto solo 
perché né il nero né il bianco possono essere colorati leggermente  
a punti.

1° ritocco delle fughe orizzontali
I pannelli montati a battuta vengono ritoccati con solo 
una quantità ridotta di stucco. Per questo è necessario 
disporre di un pennello piatto, di una spatola e di  
acetone. Con la spatola si tirano facilmente le fughe 
(Figura 3).

2.–4°   ritocco delle  
fughe verticali

Per ritoccare le fughe verticali 
in modo che dopo non siano 
più visibili, le pietre devono 
essere applicate sia a destra 
che a sinistra della fuga. Le 
fughe di pietra vengono tirate 
con il bordo della spatola (2A). 
Per questo è necessario dispor-
re di un pennello piatto, di una 
spatola e di acetone.  

Stuccatura e colorazione   Pannello Lascas

IMPOrTANTE  
Colorazione delle fughe
Le fughe possono essere  
colorate facilmente con 
l’ugello regolabile. In 
quest‘operazione la distanza 
dalla lastra può  
essere di max. 10 cm.

1

2 2A

3

5

4
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Montaggio ai bordi e installazione interruttori

1° Lavori preparatori
La superficie viene misurata e il pezzo corrispon 
dente ritagliato dalla lastra. Cuoci per ca. Viene 
lasciato 1 cm di spazio sui bordi che permette una 
migliore modellazione del pannello di pietra tagliata, 
poiché le pietre sono di solito tondeggianti (presente 
colonna larga 40 cm = larghezza di pannello 38 cm)

2° Le cavità possono essere riempite prima  
della stuccatura con schiuma poliuretanica.
3° Le pietre devono essere opposte sui bordi  
in modo che possono essere modellate per creare delle 
forme intere.  Ecco il pannello Lajas

4° Montaggio dell‘interruttore applicato
Necessita di un anello distanziale (disponibile 
presso negozio di elettrotecnica) (Figura D). 
Così viene compensato lo spessore della last-
ra. La copertura dell‘interruttore viene stacca-
ta e riempita con stucco con oppure la presa 
viene squadrata e stuccata. In questo caso 
non sono richiesti anelli distanziali.

5-6° Montaggio ad incasso
Le aperture per la spina possono 
essere forate con un trapano. Per la 
copertura è stato ritagliato il pannello 
e dopo il montaggio la striscia di inter-
ruttori adattata con stucco.

D

1 2

3

5 6

4
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=wHQDA66-Wcs&t=45s

STONESLIKESTONES create your wall

1. Montaggio
Nel montaggio del pan-
nello Ladrillo è necessario 
prestare attenzione che 
fughe e pietre si trovino 
alla stessa altezza.

2. riempimento di schiuma
Gli angoli realistici vengono preparati utilizzando la schiuma. 
Dopo avere rimosso la schiuma in eccesso i bordi e le fughe 
vengono modellati con lo stucco in modo che sia la pietra che  
le fughe possano essere rettificate. 

3. Fuga verticale
Il montaggio delle lastre Ladrillo richiede una fuga larga un 
pollice tra le lastre, sia in altezza (a seconda del modello di 
fuga), che necessariamente sul lato dell‘attacco quando mon-
tate adiacenti.

Usando la spatola e pietre vengono modellate in modo che le 
lunghezze delle pietre non siano troppo grandi. Una fuga verti-
cale crea lunghezze dall‘aspetto naturale. I pezzi corti tuttavia 
vengono formati solamente ad una lunghezza di pietra sempli-
cemente chiudendo la fuga. 

4.  Colorazione
Durante la colorazione prima si spruzzano le pietre e dopo le 
fughe. Per questo scopo si può regolare l’ugello dello spray di 
conseguenza (vedi pagina 13).

5. Proporzioni delle pietre
Angoli completi.  

Istruzioni speciali per il montaggio  Panello Ladrillo

1

2

3

5
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