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Piastrelle in pelle con supporto in GRES
Posa su massetto
01

02

03

MASSETTO, PRODOTTI PER POSA

INCOLLAGGIO

POSA

Il massetto deve essere meccanicamente
resistente, perfettamente livellato, asciutto ed esente da umidità di risalita capillare.
Negli interventi di ristrutturazione se,
dopo aver rimosso la pavimentazione
esistente, il massetto si presenta coerente e meccanicamente resistente, non è
necessario rimuoverlo. Se invece presenta una superficie irregolare, deve essere
livellato e lisciato, utilizzando l’opportuno
autolivellante.

Per incollare le piastrelle al massetto bisogna utilizzare un collante cementizio,
possibilmente elastico. La colla va stesa
in maniera uniforme, usando una spatola
con denti da 8-10 mm.

Posare ogni piastrella con cura, appoggiando sempre un lato intero per primo.
Evitare di sporcare la superficie di cuoio.

04

05

06		

BATTITURA

SFUMATURA

TAGLIO

Non utilizzare martelli con testa di gomma piena. La superficie va pressata con
decisione, ma in modo uniforme.
Basta anche la mano a pugno.

Per ottenere una posa che valorizzi al
massimo la sfumatura della colorazione
del cuoio, bisogna prelevare le piastrelle
da scatole diverse e mescolarle fra loro
mentre si posa.

Si effettua in due fasi :
a) taglio del supporto in gres porcellanato, usando una taglierina professionale
da gres porcellanato;
b) taglio del cuoio subito dopo, usando un
cutter professionale a lama grossa e ben
affilato, avendo cura di cambiare spesso
la lama per ottenere un taglio preciso.

08

09

10

POSA DI SUPERFICI

FUGA

Le piastrelle vanno posate una accanto
all’altra, appoggiando sempre un lato
completo per primo e poi il resto della
piastrella, per evitare risalite del collante
verso la superficie.

Le piastrelle vanno posate SENZA fuga,
lato contro lato, accostando con precisione i quattro angoli.

FINITURA E MANUTENZIONE
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A posa terminata, non calpestare la superficie di cuoio fino a quando il collante non sia completamente asciutto. Poi
procedere alla pulizia del cuoio, utilizzando il detergente (cleaner) Nextep, diluito secondo le istruzioni riportate sulla
confezione. Lasciare asciugare bene. A
pavimento asciutto, applicare il liquido
di manutenzione idratante, nutriente, non
filmogeno. Seguire le istruzioni di utilizzo riportate sulla confezione. Lasciare
asciugare.
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Piastrelle in pelle con supporto in PVC
Posa a pavimento e a parete
01

03

02

24H
90°

Almeno 24h prima di iniziare la posa,
estrarre le piastrelle dalle scatole e disporle con ordine in piano, nell’ambiente
di destinazione.
È importante posare le piastrelle in presenza di una temperatura ambiente di
circa 15°C, seguendo attentamente le
istruzioni.

Dividere la stanza in quattro parti, tracciando due rette perpendicolari che si
uniscono al centro del pavimento o della
parete.

Spalmare la colla in modo uniforme, in
quantità di circa 250gr/mq, utilizzando
una spatola adatta a denti fini (1 mm)
e procedendo metro quadro per metro
quadro. Rispettare i tempi di gommatura indicati dalle caratteristiche della colla
utilizzata. Un tempo di gommatura insufficiente può causare la formazione di
bolle; un tempo eccessivo di gommatura
può compromettere la capacità adesiva
della colla.

04

05

06

Posare le piastrelle accostandole con
ordine partendo dal centro delle perpendicolari ed avendo cura che la colla
non sbordi, evitando così fuoriuscite che
potrebbero depositarsi sulla pelle. Non
creare fughe: le piastrelle vanno posate a
giunto unito, alternativamente a 90°

Premere manualmente, utilizzando un
battitore gommato in modo da favorire
l’incollaggio e la planarità tra i giunti delle
piastrelle.

Per il taglio delle piastrelle, utilizzare un
righello di alluminio di lunghezza doppia
rispetto alla misura della piastrella da tagliare. Appoggiandosi al righello, fendere
la superficie con un cutter ben affilato.

07

48H

Evitare il calpestio nelle 48h successive
alla posa.
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Piastrelle in pelle con supporto in PVC
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Tipologia di collanti adatti
• Colla bi-componente epossidica, poliuretano.

E’ indicata per pose in ambienti dove il calpestio è elevato e/o in presenza di umidità. Si spalma con spatola a denti fini.

• Colla in emulsione o in dispersione acquosa.

Il potere adesivo è condizionato dall’evaporazione dell’acqua. Si spalma normalmente con spatola a denti fini.

Priante Pelleitaliana fornisce su richiesta colla adatta a varie superfici per la posa di pavimenti o rivestimenti in pelle su supporti
vinilici.

Uso del primer

Il primer è un promotore di adesione atto a facilitare l’incollaggio su superfici di varia natura, riducendo sensibilmente i pericoli di
distacco dei collanti nel tempo. L’applicazione del primer non è necessaria sui supporti in PVC delle piastrelle in pelle, mentre è consigliata su tutti i fondi su cui avviene la posa.

Suggerimenti per la preparazione dei fondi
I consigli che seguono non intendono sostituire l’abilità e la professionalità dell’impresa che, accettando il lavoro di posa, impegna
la propria responsabilità nell’eseguire l’opera. Piuttosto, si propongono come suggerimenti per posare le piastrelle in vinile nel modo
migliore, in base ai diversi fondi di assemblaggio.

Massetto di nuova costruzione
Il massetto deve essere meccanicamente resistente, perfettamente livellato, asciutto ed esente da umidità di risalita capillare. Per
asciugare 1 cm di spessore del massetto, è necessario lasciare trascorrere mediamente una settimana.
Il massetto non deve avere una umidità superiore al 3% in peso; se l’umidità supera il 3%, si consiglia di allungare del 50% il tempo
di asciugatura.
E’ necessario applicare una mano di lisciatura su tutta la superficie, per renderla perfettamente planare. Si consiglia di pulire la superficie accuratamente con una scopa ed eliminare la polvere residua con un aspiratore.
In caso di presenza di giunti di dilatazione, il pavimento deve fermarsi al limite dei due lati del giunto. Lo spazio che si verrà a creare
sarà ricoperto successivamente con profili di materiali a scelta, evitando però il fissaggio su entrambi i lati.

Fondi con riscaldamento a pavimento
Per i fondi riscaldati, è necessario rispettare i tempi di asciugatura del massetto. Quindi, l’impianto di riscaldamento va acceso, tenuto attivo per quattro settimane e spento 24h prima della posa. La temperatura del suolo deve essere < 28°C.

Fondi pre-esistenti
Per i pavimenti tessili, si consiglia la rimozione della superficie tessile.
Per i fondi in parquet, si consiglia la rimozione se non sono ventilati. In caso di parquet deteriorato, si consiglia di ricoprire la superficie con pannelli di fibra, da fissare ogni 10cm; i buchi vanno tappati con mastice adatto; polveri e/o grassi residui vanno rimossi
accuratamente.
Per i fondi in vinile con uno strato di mousse, si consiglia di strappare la superficie, applicare una copertura in neoprene, lasciarla
essicare e levigarla prima di spalmare la colla.
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Moduli in pelle con supporto in HPL
Posa delle boiserie
02

01

24H

03

Colla

7,5 cm

Boiserie

30 cm

Almeno 24h prima di iniziare la posa,
estrarre i moduli dalle scatole e disporli
con ordine in piano, nel luogo di destinazione, per consentire che si adeguino
alle condizioni di temperatura e umidità
presenti nell’ambiente.

Controllare il livello del pavimento rispetto alle pareti interessate alla posa. E’ preferibile che il dislivello medio sia ≤ 7mm.
In presenza di livello in tolleranza, iniziare
con l’incollaggio del battiscopa Nextep
Leathers, munito di alloggio in bassorilievo. Tale alloggio consente di mantenere il
livello e lo squadro dei pezzi durante la
posa.

Spalmare la colla (Isobond 5 a base
polimeri MS) in modo uniforme sul
supporto da rivestire (muro, parete in
legno, cartongesso ecc.), utilizzando una
spatola adatta a denti fini (1mm) e rifinire
la stesura della colla con movimenti
circolari.

04

05

06

La partenza ideale per la posa è un angolo della stanza, possibilmente in squadro.
Incollare il prodotto al supporto senza
creare fughe: boiserie e mosaici vanno
posati a giunto unito.

Battere lievemente la superficie del prodotto, specialmente su angoli e punti
di giunzione, utilizzando un tampone di
gomma morbida in modo da favorire l’incollaggio e la planarità tra i giunti.

Posare le piastrelle avendo cura che la
colla non sbordi, evitando così fuoriuscite che potrebbero depositarsi sulla pelle.
Nel caso in cui la colla fuoriesca, pulire
immediatamente con un panno pulito e
asciutto. In alternativa, attendere che sia
completamente secca (3 giorni) e rimuovere con le dita determinando il distacco
meccanico.

07

08

Colla
4 cm

72H

Boiserie
30 cm

Completata la parete, applicare sul lato
alto della boiserie il torello Nextep Leathers, che è munito anch’esso di un bassorilievo per favorire il perfetto allineamento dei pezzi, soprattutto in presenza
di asimmetrie.
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La colla è apparentemente asciutta in 3
ore, ma la completa reazione chimica richiede 3 giorni.
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Moduli in pelle con supporto in HPL
Posa dei mosaici

24H

03

02
Boiserie

Colla

7,5 cm

01

30 cm

Almeno 24h prima di iniziare la posa,
estrarre i moduli dalle scatole e disporli
con ordine in piano, nel luogo di destinazione, per consentire che si adeguino
alle condizioni di temperatura e umidità
presenti nell’ambiente.

Controllare il livello del pavimento rispetto alle pareti interessate alla posa. E’ preferibile che il dislivello medio sia ≤ 7mm.
In presenza di livello in tolleranza, iniziare
con l’incollaggio del battiscopa, munito
di alloggio in bassorilievo. Tale alloggio
consente di mantenere il livello e lo squadro dei pezzi durante la posa.

Nel caso in cui la fornitura non comprenda battiscopa e torelli, la buona riuscita
del lavoro dipenderà molto dall’abilità del
posatore.
In tale caso, si consiglia di dividere la
stanza in quattro parti, tracciando due
rette perpendicolari che si uniscono al
centro della parete e di posare i moduli
a mosaico accostandoli con ordine, partendo dal centro.

04

05

06

Spalmare la colla (Isobond 5 a base
polimeri MS) in modo uniforme sul
supporto da rivestire (muro, parete in
legno, cartongesso ecc.), utilizzando una
spatola adatta a denti fini (1mm) e rifinire
la stesura della colla con movimenti
circolari.

La partenza ideale per la posa è un angolo della stanza, a scelta del posatore.
Incollare il prodotto al supporto senza
creare fughe: boiserie e mosaici vanno
posati a giunto unito.

Battere lievemente la superficie del prodotto, specialmente su angoli e punti
di giunzione, utilizzando un tampone di
gomma morbida in modo da favorire l’incollaggio e la planarità tra i giunti.

07

08

09

Controllare il retro dei singoli pezzi
e attenersi alle indicazioni riportate.
Se non è presente alcuna marcatura, la posa è casuale. Per i mosaici a
bande, si consiglia di posare i moduli
posizionando le bande a 90°, secondo il seguente qui a lato:

Colla
4 cm

72H

Boiserie
30 cm

Posare le piastrelle avendo cura che la
colla non sbordi, evitando così fuoriuscite che potrebbero depositarsi sulla pelle.
Nel caso in cui la colla fuoriesca, pulire
immediatamente con un panno pulito e
asciutto. In alternativa, attendere che
sia completamente seccata (3 giorni) e
rimuovere con le dita (come per il silicone).

Completata la parete, applicare sul lato
alto del mosaico il torello Nextep Leathers, che è munito anch’esso di un
bassorilievo per favorire il perfetto allineamento dei pezzi, soprattutto in presenza
di asimmetrie.

La colla è apparentemente asciutta in 3
ore, ma la completa reazione chimica richiede 3 giorni.
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Moduli in pelle con supporto in HPL
Tipologia di collanti adatti
Isobond 5 a base polimeri MS (*)
E’ una colla adatta a varie superfici per la posa di rivestimenti in pelle su supporti vinilici, legno e soprattutto laminati plastici HPL. Si
spalma con spatola a denti molto fini.

Uso del primer
Il primer è un promotore di adesione atto a facilitare l’incollaggio su superfici di varia natura, riducendo sensibilmente i pericoli di
distacco dei collanti nel tempo.
L’applicazione del primer non è necessaria sui supporti in laminato plastico HPL delle piastrelle in pelle, mentre è consigliata su tutti
i fondi su cui avviene la posa.

Suggerimenti per il taglio del laminato HPL e della pelle
Taglio con sega elettrica portatile
Possono essere utilizzate, con buon esito, seghe circolari o alternative. Per tagli rettilinei, si segua un regolo-guida. Il laminato deve
essere collocato con il lato pelle verso il basso, appoggiato su una superficie ben pulita ed eventualmente protetta da feltro.

Taglio con sega circolare fissa
Per ottenere buoni risultati è indispendabile avere:
a) una guida assai precisa
b) una buona pressione esercitata sul pezzo - collocato con il lato pelle verso l’alto - nel punto in cui la lama intacca a mezzo di uno
strumento di pressione o, meglio, a mezzo di tamburi di pressione, regolabili in altezza
c) una corretta sporgenza della lama.
Inoltre, le lame di seghe circolari in acciaio ad alto rendimento (HSS) non devono essere soggette a vibrazioni.

• Passo della dentatura al di sotto di 10mm
• Velocità di taglio da 20 a 50 m/s a seconda della dentatura
• Velocità di avanzamento 30 m/min. massima.
Le lame di seghe circolari a denti riportati hanno durata sensibilmente più lunga. Bisogna tuttavia trattarle con cura, perché sono
assai sensibili sia agli urti sia ai contatti con superfici metalliche.

• Passo della dentatura da 10 a 15 mm
• Velocità di taglio da 70 a 100 m/s a seconda della dentatura
• Velocità di avanzamento da 15 a 30 m/min.
Si sconsigliano lame di spessore inferiore a 2 mm, perché, nella maggior parte dei casi, non sono abbastanza rigide, vibrano e tagliano con spigoli difettosi.

Taglio con cutter
Il laminato deve essere collocato con il lato pelle verso il basso, appoggiato su una superficie ben pulita protetta da feltro. Si consiglia
di fissare con morsetti un regolo-guida in posizione di taglio. Incidere la superficie con la lama del cutter fino a raggiungere la pelle,
quindi voltare il pannello e tagliare la pelle, entrando nello stesso taglio eseguito sul lato HPL.
In caso rimangano schegge da taglio sul bordo, è sufficiente utilizzare una spugna abrasiva fine e carteggiare inclinando la spugna
per non abradere la superficie della pelle.

Tecnica di foratura del laminato HPL e della pelle
Per forare i laminati, le punte per materie plastiche sono le più adatte; si tratta di punte elicoidali con un angolo di punta da 60°a 80°
(invece di 120° per le punte abituali per metalli), che hanno inoltre un angolo di inclinazione dell’elica assai forte (inclinazione rapida)
con un largo spazio per i trucioli (scanalatura larga).
Per l’angolo di spoglia è consigliabile un valore di 7° e per l’angolo di attacco di 8°.
Con le punte elicoidali si possono eseguire fori sino a 15 mm di diametro. Per i fori da 15 a 40 mm di diametro, ci si serve di punte
da trapano estensibili a uno o due coltelli con perno guida e per diametri ancor più grandi si adoperano coltelli circolari regolabili con
perno guida. In questo ultimo caso la foratura deve essere eseguita, se possibile, dai due lati.
La velocità di penetrazione della punta non deve mai essere spinta fino al surriscaldamento della pelle e del laminato, che verrebebro
altrimenti deteriorati.
Se si utilizza una base di legno duro, si può evitare la scheggiatura del materiale all’uscita della punta. Per la foratura in serie si possono ottenere risultati migliori adoperando delle sagome di foratura avendo da ogni lato dei manicotti, per consentire il bloccaggio
stretto della parte da forare.
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leather tiles with GRES BACKING
LayIng on cement soil
01

02

03

Laying TOOLS AND PRODUCTS

INSTALLATION

LAYDOWN INSTRUCTIONS

Nextep Leathers tiles must be layed
down on a mechanical resistant surface,
perfectly straight and flat, with no trace of
micro humidity. In a renovation situation,
after having pull-off the existing floor,there
is no need to remove the concrete soil, if
it is still in good conditions and suitable
for a new installation. In case it will not
be absolutely flat, a self-levelling mortar
must be used.

Nextep Leathers tiles must be installed
by using a flexible cement glue, smoothly
spread. A 8-10 mm teeth spattle has to
be used.

Laydown carefully each single tile, putting down first a whole edge. Avoid to
dirty the leather surface.

04

05

06		

knocking

SHADE

CUT

Don’t use rubber head hammer for knocking the tiles. A gentle uniform pressure
on the leather surface is enough.

Pick-up the tiles from different boxes; mix
them up before fixing. Then start fixing. In
this way, the colour shadow variation of
the leather will be highlighted

Cut the tile in two times:
a) first, cut the porcelain body, smachine;
b) then turn the tile and cut the leather by
using a professional cutter large blade.
Change often the blade, in order to get
a perfect cut.

08

09

10

SURFACE SETTING

JOINTS

Tiles must be installed one next to the
other, beginning always from a whole
side and then laying the tile. In this way
risk of the cement glue resurfacing will be
avoided.

No joint is required. Tiles must be installed EDGE TO EDGE.

SURFACE FINISHING &
MAINTENANCE
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Don’t step on the leather surface until the
cement glue will be perfectly dry.Then,
clean the leather surface with Nextep
Cleaner, following the users instructions
written on the packaging. Let the leather
floor dry well after the cleaning. Once the
leather floor is dry, gently brush Nextep
Maintenance Moisture on it. Let it dry:
hydrated, nurrished, natural elegant soft
look of ther leather floor will be the result.
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leather tiles with pvc BACKING
LAying ON floors and walls
01

03

02

24H
90°

Remove the tiles from the box at least
24 hours before starting installation and
lay them out neatly on a flat surface in
the room where they will be installed. It
is important to install the tiles with room
temperature at about 15°C, following the
instructions carefully.

Divide the room into four sections, marking out two perpendicular lines that
meet at the centre of the floor or wall.

Spread the adhesive out evenly in quantities of about 250g/m², using a fine
toothed spatula (1mm). Proceed in this
way in meter square sections. Respect
the gumming time indicated in the specifications of the adhesive used. Insufficient gumming time may cause bubbles
to form. Excessive gumming time may
reduce the adhesive’s sticking capacity.

04

05

06

Lay the tiles neatly next to one another,
starting from the centre point of the perpendicular lines, ensuring that adhesive does not come out, thus preventing
adhesive getting onto the leather. Do not
create joints between tiles. The tiles must
be laid butt-jointed alternately at 90° angles.

Apply manual pressure, using a rubber
beater block to assist adhesion and level
the joints.

To cut tiles, use an aluminium rule twice
the length of the tile that requires cutting.
Lean on the ruler and cut through the surface using a sharp cutter.

07

48H

Do not walk on the tiles for 48 hours after
installation.
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leather tiles with pvc BACKING

GB

SUITABLE ADHESIVES
• Two-part epoxy resin, polyurethane adhesive

Suitable for tile installation in rooms with heavy footfall traffic and/or humidity. Spread using a fine toothed spatula.

• Emulsion or aqueous dispersion adhesive

Sticking power is influenced by the evaporation of water. Spread normally using a fine toothed spatula.

Priante Pelleitaliana can supply suitable adhesive for installation of leather floor or wall coverings with PVC backing upon request.

UsING primer
Primer promotes adhesion by improving sticking properties on different surfaces, considerably reducing the risk of pieces becoming
unstuck over time. There is no need to apply primer to the PVC backing on the leather tiles, whereas it is advisable to apply primer to
all substrates upon which the tiles are to be installed.

SuggeSTIONS FOR PREPARING THE substrates
The following advice is not a substitute for the ability and quality of workmanship provided by a professional firm, which takes responsibility for doing the job by accepting the task of laying the tiles. These instructions are intended as suggestions on how to best lay
PVC-backed tiles on different substrates.

New cement soil
The cement soil must be mechanically resistant, perfectly level and dry. There must be no capillary humidity. 1 cm thick screed requires on average a week to dry properly. The cement soil must have a humidity level no greater than 3% by weight. If humidity exceeds
3%, it is advisable to increase the drying time by 50%.
A layer of leveller must be applied on all surfaces to create a perfectly level finish. Clean the surfaces thoroughly with a brush and
use a vacuum cleaner to clear away any remaining dust.
If there are expansion joints, the flooring must stop at the edge of the two sides of the joint. The space that is created will later be
filled using strips of material, without however fixing them on both sides.

Base surfaces with underfloor heating
For heated base surfaces, the drying time of the screed must be respected. The underfloor heating system must therefore be switched
on and left to run normally for four weeks, then switched off 24 hours before laying the tiles. Floor temperature must be < 28°C.

Existing base surfaces
Carpet: we recommend that carpet is removed.
Parquet flooring: we recommend that parquet flooring is removed if it is not ventilated. If parquet flooring is in poor condition, we recommend covering the surface with fibre panels, secured in position every 10 cm. Any holes must be filled with special mastic. Dust
and/or grease must be carefully removed.
Foam-backed vinyl flooring: we recommend that the surface layer is taken up and neoprene sheeting is laid, allowed to dry, then
sanded to a smooth finish before the adhesive is spread.
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LEATHER DECORATIVE ELEMENTS WITH HPL BACKING
laying BOISERIE PANELS
02

01

24H

03

Colla

7,5 cm

Boiserie

30 cm

Remove the elements from the box at
least 24 hours before starting installation
and lay them out neatly on a flat surface
in the room where they will be installed to
allow the elements to adapt to the temperature and humidity level of the room.

Check the level of the floor against the
walls to be tiled. An average level difference of ≤ 7mm is preferable. If the level
difference is within this range, begin by
glueing the Nextep Leathers skirting board in position, with its bas-relief section.
This section helps keep pieces level and
square during installation.

Spread adhesive (MS polymer-based
Isobond 5) evenly on the surface to be
tiled (brick, wooden or plasterboard wall,
etc) using a fine toothed spatula (1 mm).
Spread the adhesive using circular movements.

04

05

06

The ideal starting point for installation of
the tiles is a corner, ideally square. Stick
the product to the wall without creating
joints: boiserie and mosaic tiles must be
laid butt-jointed .

Using a rubber beater block, tap the tile
surface gently, especially on corners and
joints, to assist adhesion and level the
joints.

Install the elements, ensuring that adhesive does not come out, thus preventing
adhesive getting onto the leather. If adhesive comes out, clean it off immediately using a clean, dry cloth. Alternatively,
wait until the adhesive is completely dry
(3 days) and remove with your fingers,
ensuring mechanical detachment.

07

08

Colla
4 cm

72H

Boiserie
30 cm

Once the wall is finished, apply the Nextep Leathers torello tiles along the top
edge of the boiserie. The torello tiles also
have a bas-relief section to help align
the tiles perfectly, especially if there are
asymmetric areas.
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The adhesive is dry to the touch in 3
hours, although the complete chemical
reaction requires 3 days.

GB

LEATHER DECORATIVE ELEMENTS WITH HPL BACKING
laying MOSAIC TILES

24H

03

02
Boiserie

Colla

7,5 cm

01

30 cm

Remove the elements from the box at
least 24 hours before starting installation
and lay them out neatly on a flat surface
in the room where they will be installed,
to allow the elements to adapt to the temperature and humidity level of the room.

Check the level of the floor compared to
the walls that are to be tiled. An average
level difference of ≤ 7mm is preferable. If
the level difference is within this range,
begin by glueing the Nextep Leathers
skirting board in position, with its basrelief section. This section keeps pieces
level and square during installation.

If your order does not include skirting
board and torello tiles, the quality of the
finished tiling installation will depend on
the skill of the tiling expert.
In this case, we recommend dividing the
room into four sections, marking out two
perpendicular lines that meet at the centre of the wall and to lay the mosaic tiles
neatly next to one another, starting from
the centre.
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Spread adhesive (MS polymer-based
Isobond 5) evenly on the surface to be
tiled (brick, wooden or plasterboard wall,
etc) using a fine toothed spatula (1mm).
Spread the glue using circular movements.

The ideal starting point for installation of
the tiles is a corner, ideally square, chosen at the tiling expert’s discretion. Stick
the product to the wall without creating
joints: boiserie and mosaic tiles must be
laid edge to edge.

Using a rubber beater block, tap the tile
surface gently, especially on corners and
joints, to assist adhesion and level the
joints.
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Check the back of each single piece and follow instructions on them
if any are present. If there are no
markings, tiles can be installed in any
configuration. For mosaic strips, we
recommend installing the elements,
positioning the strips at 90° angles as
shown in the following diagram:
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Install the elements, ensuring that adhesive does not come out, thus preventing adhesive getting onto the leather. If
adhesive comes out, clean it off immediately using a clean, dry cloth. Alternatively, wait until the adhesive is completely
dry (3 days) and remove with your fingers, ensuring mechanical detachment.
(as with silicone).

Once the wall is finished, apply the Nextep Leathers torello tiles along the top
edge of the mosaic tiles. Torello tiles also
have a bas-relief section bed to help align
the tiles perfectly, especially if there are
asymmetric areas.

The adhesive is dry to the touch in 3
hours, although the complete chemical
reaction requires 3 days.
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LEATHER DECORATIVE ELEMENTS WITH HPL BACKING
SUITABLE ADHESIVES
MS polymer-based Isobond 5
Adhesive suitable for installation of leather tiles backed with PVC, wood and HPL plastic laminates. Apply using a superfine toothed
spatula.

USING PRIMER
Primer promotes adhesion by improving sticking properties on different surfaces, considerably reducing the risk of pieces becoming
unstuck over time.
There is no need to apply primer to the HPL plastic laminate backing on the leather tiles, whereas it is advisable to apply primer to all
substrates upon which the tiles are to be installed.

SUGGESTIONS FOR CUTTING HPL LAMINATE AND LEATHER
Cutting with handheld electric saw
Circular or other saws can be used with good results. Use a guide rule to make straight cuts. Position the laminate leather side down,
laid on a clean surface and protected by felt cloth.

Cutting with a benchtop circular saw
The following are indispensable for good results:
a) A precise guide
b) The tile, positioned with the leather side up, must be subjected to heavy pressure, using a vice screw or, more ideally, an adjustable
height benchtop vice, at the point where the blade cuts into the leather
c) Correct blade overhang
The high-speed steel (HSS) circular saw blades must not be subjected to vibrations.

• Tooth height less than 10mm
• Cutting speed 20-50 m/s according to tooth size
• Saw advance speed maximum 30 m/min.
Segmented circular saw blades have a noticeably longer service life. They must nevertheless be handled carefully as they are sensitive to shocks and contact with metal surfaces.

• 10-15 mm spacing between teeth
• Cutting speed 70-100 m/s according to tooth size
• Saw advance speed maximum 15- 30 m/min.
We do not recommend using blades thinner than 2mm since in most cases these are not rigid enough, vibrating and cutting with
jagged edges.

Cutting with a cutter blade
Position the laminate with the leather side facing down, resting on a clean surface protected by felt cloth. Clamp a guide rule in place
where the tile will be cut. Score the surface with the cutter blade down to the leather. Turn the panel over and cut the leather, entering
the same cut made on the HPL side.
If the cutting edge is not smooth, sand down with a fine abrasive pad, angling the pad so as to avoid scuffing the leather surface.

DRILLING HOLES IN HPL LAMINATE AND LEATHER
Drill bits for plastics are the most suitable bits for drilling holes in laminates. These are spiral bits with a point angle between 60°and
80° (as opposed to 120° in metal drill bits) and which have a high spiral angle (rapid tilt) with a wide space for shavings (wide groove).
We recommend a relief angle of 7° and an angle of attack of 8°.
Drilled holes up to 15mm in diameter can be drilled with a spiral bit. Drill bits that can be expanded with one or two cutting blades
with a reference pin must be used for holes 15-40mm in diameter. Holes over 40mm in diameter require adjustable circular cutting
blades with a reference pin. In the latter case, the hole must be drilled from both sides of the tile where possible.
Bit penetration speed must never be forced to the point of causing the leather and laminate heat up, thus damaging them.
Using a solid wood base helps preventing the material from splintering as the bit exits. Better results can be achieved if drilling a
series of shapes by fitting clamps on both sides, in order to block the part that needs drilling together tightly.
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