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INCOLLAGGIO DELLE MATRICI RECKLI® 
 
 
 

1. LUOGO PER L’INCOLLAGGIO 
L'incollaggio deve avvenire in luogo coperto ed asciutto. La temperatura necessaria per l'elaborazione dei 
materiali accessori RECKLI deve essere compresa tra +10°C e +30°C.   
 

2. ACCESSORI RECKLI NECESSARI 
� RECKLI-ADESIVO PER MATRICI (Matrizenkleber), ca. 1 kg./mq. 
� RECKLI-LIQUIDO PULIZIA MATRICI (Matrizenreinigungsmittel), ca. 0,25 litri/mq. 
� RECKLI-ELASTUCCO (Elasto-Spachtel), un paio di barattoli da 0,45 kg. 
� RECKLI-COLTELLO PER MATRICI 
� RECKLI-FRATTAZZO DENTATO  

 

3. ATTREZZI/MATERIALI INDISPENSABILI (DA PROCURARSI DA PARTE DEL CLIENTE) 
� Carta vetrata 
� Stracci   
� Trapano con frusta per mescolare l’adesivo 
� n. 3 secchi puliti di plastica (tipo muratore) 
� n. 2 frattazzi  "americani"  (quelli per piastrellare, denti da 3 mm. ca.)  

 

4. PREPARAZIONE DELLA CASSAFORMA 
Legno:  la cassaforma in legno (multistrato con spessore pari a 20 mm ca.) deve  essere asciutta, priva  
di grasso, posizionata in piano (possibilmente in bolla). La superficie della cassaforma deve essere 
leggermente carteggiata con carta vetrata fine. 
Ferro: il cassero in ferro deve essere sabbiato  "a lucido"  il  giorno stesso dell'incollaggio, asciutto, 
posizionato in piano (possibilmente in bolla). Attenzione:  eventuali  residui  di  ruggine  sul  cassero 
possono pregiudicare la perfetta aderenza della matrice sul cassero. Prima di applicare l'ADESIVO PER 
MATRICI la superficie del cassero in ferro deve essere pulita con stracci imbevuti di LIQUIDO PULIZIA 
MATRICI (quest'ultimo dovrà essere completamente evaporato prima di procedere  con l'incollaggio).  
 

5. PREPARAZIONE DELLA MATRICE 
Dopo aver rifilato le matrici alla misura desiderata utilizzando l'apposito COLTELLO PER MATRICI, il dorso 
(ATTENZIONE, NON LA SUPERFICIE) della Matrice o della Forma deve essere carteggiato con carta 
vetrata, e successivamente pulito con stracci imbevuti di LIQUIDO PULIZIA MATRICI (quest'ultimo dovrà 
essere completamente evaporato prima di procedere con l'incollaggio). 
 

6. INCOLLAGGIO 
Mescolare l'ADESIVO PER MATRICI (vedere scheda tecnica dettagliata), stenderlo velocemente sulla 
cassaforma in modo omogeneo con l'aiuto dei frattazzi, quindi srotolare/adagiare la Matrice sul cassero in 
modo graduale, evitando di incamerare bolle d'aria tra la matrice ed il cassero. Per evitare che la matrice 
si sposti durante la fase di indurimento dell'adesivo, è opportuno bloccarla sul perimetro esterno con dei 
chiodini (cassero in legno) o con dei pesi (cassero in ferro).        
 

7. RIFINITURA 
Il giorno successivo rimuovere i chiodi e/o i pesi e ritoccare eventuali giunti tra i diversi teli con 
l'ELASTUCCO (vedere scheda tecnica dettagliata). 
 

8. ASSISTENZA TECNICA 
Su richiesta e previo appuntamento interverrà gratuitamente (4 ore max.) un tecnico RECKLI, per la  
supervisione tecnica della procedura d’incollaggio.  
 


