
GUIDA AI PRODOTTI

IL SUGHERO COME 
NON LO AVETE  
MAI VISTO PRIMA.



Applicazioni possibili:
• su pareti verticali 
• all’intradosso del solaio,  

- previa verifica di tenuta del sottofondo 
- tramite struttura di supporto

L’applicazione è possibile tramite:
• Incollaggio: su CLS, laterocemento, 

pannelli di cartongesso o fibrogesso;
• Fissaggio a secco: su pannellature in legno, 

pannelli di cartongesso o fibrogesso.

Incollaggio su muratura
• prima di applicare i pannelli su supporti 

tinteggiati o particolarmente lisci, picozzare 
il supporto  e applicare il primer MICROGRIP;

• su supporti finiti a gesso, applicare il primer 
MICROGRIP;

• incollare i pannelli utilizzando il collante 
TECNOFIX MD, tramite singola spalmatura 
a tutta superficie sul supporto.

Fissaggio a secco  su legno
• fissare i pannelli solo meccanicamente 

con viti autofilettanti color testa di moro, di 
adeguata lunghezza e in numero consigliato 
dal progettista;

• inserire la vite nel sughero, avvitare fino a 
scomparsa della testa della vite.

DESIGN GENERATIVO

GENCORK è un progetto di design 
“generativo”, che vede il sughero espanso 
protagonista, valorizzandone le peculiarità 
estetiche ed acustiche. 

L’approccio esplorativo di GENCORK permette  
di fondere aspetti formali ed estetici, dando 
vita ad un nuovo linguaggio sfruttando la 
modularità del sughero.

L’integrazione di altri elementi decorativi, 
come i licheni stabilizzati, ricreando una 
simbiosi naturale, che si ispira alla biofilia, 
come interpretazione degli spazi interni.

GENCORK: THE NEXT GENERATION

Legenda
01. CORKMETABALLS
02. CORKBOARD
03. CORKWIRL
04. CORKNATURE
05. CORKBIOMORPH
06. CORKVOR
07. CORKDELAUNAY 3D
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INDICAZIONI DI FISSAGGIO



CORKBIOMORPH
Codice:  EBIOMORP100____
Dimensione: cm 100X100x10
Confezione: 2 pz. da 100x50 cm 
Il prodotto è composto da pannelli da 100x50cm

CORKDELAUNAY 3D
Codice:  EDELAU3D100__4_
Dimensione: cm 50X50X10
Confezione: 4 pz.
*Il prezzo a listino si riferisce alla confezione.

CORKWIRL
Codice:  EWIRL___100____
Dimensione: cm 100X100X10
Confezione: 2 pz. da 100x50 cm
Il prodotto è composto da pannelli da 100x50cm

CORKNATURE
Codice:  ENATURE_100____
Dimensione: cm 100x100x10
Confezione: 2 pz. da 100x50cm
Il prodotto è composto da pannelli da 100x50cm

CORKBOARD*
Codice:  EBOARD__200__3_
Dimensione: cm 50x50x2/20
Confezione: 4 pz. (3 lisci + 1 con mensola)
*Il prezzo a listino si riferisce alla confezione.

CORKMETABALLS
Codice:  EMETABAL030____
Dimensione: cm 100x100x3
Confezione: 2 pz. da 100x50 cm
Il prodotto è composto da pannelli da 100x50cm

CORKVOR*
Codice:  EVOR____030__3_
Dimensione: cm 45x45x3
Confezione: 3 pz.
*Il prezzo a listino si riferisce alla confezione.

GAMMA PRODOTTI
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100% naturale 
Atossico e sicuro per l’uomo
Ideale per l’interior design
Migliora il comfort acustico
Durata illimitata nel tempo

www.tecnosugheri.it

TECNOSUGHERI srl

Via privata Goito, 7
20037 Paderno Dugnano (MI)

Tel.: +39 02 99500134
Mail: info@tecnosugheri.it
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PARTNERSHIP

CERTIFICAZIONI

Marcatura

Certificazioni 
di sicurezza e ambietali


