
BattiSpazio
BATTISCOPA IN LEGNO LAVORATO E VERNICIATO
ARTIGIANALMENTE, CON TRATTAMENTO ANTI UMIDITÀ,
DAL DESIGN ACCURATO ED ELEGANTE, DISPONIBILE IN
3 DIVERSE ALTEZZE (SMALL, MEDIUM E LARGE).

DESCRIZIONE BattiSpazio è un elemento di finitura fondamentale per le pavimentazioni e le pareti decorate con Spaziocontinuo®.
Proteggere le pareti è infatti solo una delle funzioni del battiscopa che ha anche l’importante merito di nascondere
naturali inestetismi localizzati nell’intersezione tra parete e pavimento.
L’unico caso in cui si può evitare il suo utilizzo è quando si crea continuità tra parete e pavimento.

Per la scelta del colore di BattiSpazio esistono alcuni criteri consolidati nell’interior design:
•  Abbinare BattiSpazio al pavimento. Questa prima tipologia è il grande classico. La fascia che andrà a circondare

l’estremità inferiore delle pareti è la naturale prosecuzione del pavimento
•  Abbinare BattiSpazio alle pareti. Questa soluzione innovativa lo rende invisibile e adatto ad ambienti essenziali,

moderni e minimali
•  Abbinare BattiSpazio alle porte. Anche questa soluzione è molto utilizzata e tradizionale, perché crea una continuità

cromatica con i serramenti
•  Non abbinare, creare contrasti. Se si è alla ricerca di un approccio più moderno, anticonvenzionale e originale si

può seguire questa opportunità

VANTAGGI /
CARATTERISTICHE

•  Design accurato ed elegante
•  Elemento di finitura fondamentale per i sistemi decorativi SpazioContinuo®

•  Versatilità: è possibile abbinarlo al colore della pavimentazione, della parete, degli stipiti delle porte oppure non
abbinarlo ma sceglierlo di un colore a contrasto

•  Disponibile nelle 27 nuances ideate da Rinaldo Rinaldi per la tavolozza colori di Spaziocontinuo® e su richiesta in
una qualsiasi tonalità delle scale internazionali NCS e RAL

•  Protegge le pareti
•  Nasconde naturali inestetismi localizzati nell’intersezione tra parete e pavimento
•  Trattamento anti-umidità sul retro
•  Presenta una scanalatura sul retro per facilitarne l’applicazione

CONFEZIONI Barre da 2,5 m lineari

DESTINAZIONE
D’USO

Battiscopa per pareti interne.
Elemento di finitura per tutti i sistemi decorativi Spaziocontinuo®.

PREPARAZIONE
DEI SUPPORTI

I supporti devono presentarsi puliti, asciutti, compatti sufficientemente stagionati ed esenti da risalita di umidità.
Rimuovere residui di resina o di qualsiasi altro materiale (residui di muratura o tinteggiatura, avvallamenti, rigonfiamenti
etc.) che rendono irregolare il supporto.
Prima di partire con il montaggio di BattiSpazio consigliamo di appoggiarlo in posizione per individuare eventuali
imperfezioni che renderebbero difficoltoso il montaggio dello stesso.
Sul retro di BattiSpazio è stato creato appositamente uno smusso che facilita il montaggio nel caso in cui siano
presenti leggere difettosità nell’intersezione tra pavimento e parete.
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APPLICAZIONE Per realizzare un lavoro ad opera d’arte, dopo aver preso le opportune misure con metro e matita tagliare la testa di
ogni barra con un’inclinazione di 45°; il taglio a 45° deve essere effettuato in direzioni opposte per ogni coppia di
battiscopa che andranno uniti. In questo modo il punto di giunzione risulterà perfetto.
In corrispondenza degli angoli l’estremità di BattiSpazio deve essere tagliata a 45° con inclinazione rivolta verso
l’esterno o verso l’interno a seconda della tipologia di spigolo.
Prese le misure ed effettuati i tagli si può applicare, sul retro di BattiSpazio, Litosil MS con un movimento a zig zag
mediante l’utilizzo di una pistola per silicone; fatto ciò, l’elemento di BattiSpazio va posizionato sulla parete
esercitando una leggera pressione e fissandolo con dei chiodini (senza testa).
Infine è possibile stuccare gli eventuali spazi tra battiscopa-pavimento e battiscopa-parete con Litosil MS. Per
effettuare eventuali ritocchi e/o per sovra verniciare Litosil MS è possibile ordinare ResinaArredo EVO della stessa tinta
di BattiSpazio o di quella del sistema decorativo utilizzato.

AVVERTENZE •  Utilizzare solo in interni
•  Non posare su sottofondi con risalita di umidità
•  Non posare su supporti non preventivamente preparati e/o stagionati
•  Prima del montaggio conservare le barre nell’imballaggio originale appoggiandole preferibilmente su un piano

orizzontale
•  Evitare lo stoccaggio del prodotto in ambienti umidi o sotto il sole battente
•  Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su questa scheda tecnica
•  In casi dubbi consultare l'Ufficio di assistenza tecnica Litokol S.p.A.

INFORMAZIONI
SULLA SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza del prodotto disponibile su richiesta.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

DATI
IDENTIFICATIVI

Aspetto Battiscopa di legno squadrato dal design accurato ed elegante

Colore A scelta

Spessore 10 mm

Altezza Small (3 cm) - Medium (5 cm) - Large (7 cm)

Lunghezza 2500 mm

Voce doganale 4411 1290

DATI APPLICATIVI Applicazione Litosil MS e chiodini senza testa

Eventuale stuccatura Litosil MS sovra verniciabile con ResinaArredo

PRESTAZIONI Resistenza agli UV Ottima ISO 11341

Resistenza all’umidità Trattamento anti-umidità sul retro

Resistenza agli sbalzi di temperatura Ottima

Resistenza all'invecchiamento Ottima

TABELLA FORMATI
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TABELLA COLORI

NOTE Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle
specifiche condizioni di cantiere.

Scheda n. 1406
Revisione n. 0
Data: Gennaio 2021

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente scheda tecnica, corrispondono alla nostra miglior
esperienza. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull’esecuzione dei
lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra
Azienda. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del prodotto all’impiego
previsto, in ogni caso, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego
previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Litokol S.p.A.
Via G. Falcone 13/1
42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811
Fax +39 0522 620150
info@litokol.it
spaziocontinuo@litokol.it
www.spaziocontinuo.it
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