


 

  

Preparare il muro.

 

La superficie dev’essere pulita, liscia, priva di detriti o 
contaminazioni.

APPLICARE SOPRA VERNICE. La parete pitturata
dev’essere preparata, regolare e priva di detriti.
Controlla che la superficie del muro per determinare
la condizione dell’adesione della pittura.
Se la pittura risultasse vecchia, danneggiata o sfaldata
la preparazione del muro è fortemente consigliata.

APPLICARE SU UN MURO PRECEDENTEMENTE 
RIVESTITO DA CARTA DA PARATI. Qualsiasi resto
della precedente cartada parati dev’essere rimosso,
così come il vecchio adesivo (rimozione attraverso
levigatura o con un dispositivo  per la rimozione adesiva).
Il primer viene applicato su muro che deve essere 
pulito, liscio e privo del vecchio adesivo.

APPLICARE SU PANNELLI. Qualsiasi scanalatura deve
essere ricoperta in modo da ottenere una
superficie liscia, successivamente ricoprire con un 
primer per facilitarne l’adesione.

APPLICARE SU UN MURO RICOPERTO DA CARTA 
DA PARATI. Non consigliato.

Applicare la carta da parati.
SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI PASSO PER PASSO.

-Pannelli preincollati. Arrotolare la carta da parati dipinta con la parte 
colorata all’interno.
-Immergere completamente la carta da parati arrotolata in acqua in una
bacinella per carta da parati, per 10/15 secondi per attivare la colla.(Fig.2)
-Estrarre lentamente il rotolo prendendo il bordo esterno con il 
lato incollato verso l’alto.
-Adagiare il pannello sul pavimento con il lato incollato verso l’alto,
piegare il lato incollato verso se stesso per circa un minuto.
( Evitare di piegare la carta quando è fissata)
Attenzione: questo prodotto si espande leggermente in acqua; per
migliori risultati immergere e fissare ogni pannello per la 
stessa quantità di tempo.
Riaprire il pannello,iniziare dalla metà superiore,lasciando la metà 
inferiore ancora ripiegata.

-Preparazione dei pannelli con colla sulla parete. Utilizzare 
la colla consigliata dal produttore, miscelare la colla secondo le 
istruzioni. Utilizzare un apposito pennello per colla da carta da parati 
ed applicare la colla su parete da rivestire.

-Preparazione dei pannelli con colla sul pannello. Distendere il pannello
su un piano di lavoro, applicare la colla sul “retro” del rivestimento 
murale. (Fig.3)Passare la colla dall’alto verso il basso e dal centro verso 
l’esterno a lisca di pesce. Ripiegare il pannello, evitare di creare grinze sul 
supporto, non è necessario che il pannello sia piatto. Il telo ripiegato avrà 
la parte grafica su ambo i lati e la parte incollata a contatto. Ripetere  
la stessa operazione per gli altri pannelli. (Pulire ad ogni passaggio il
tavolo da lavoro dalla colla per evitare di macchiare il pannello con la 
grafica). (Fig.4)
-Iniziare con l’istallazione dei pannelli, iniziare su una porzione di muro
priva di porte e finestre. Iniziare ad installare il primo pannello nella
parte alta del muro, facendo riferimento alla riga verticale disegnata
in precedenza,(Fig.5) far aderire la carta da parati utilizzando un’apposita 
spazzola partendo dal centro in alto e procedendo verso i bordi 
inferiori, evitare la creazione di bolle.(Fig.6)
Consiglio: non appianare le bolle più piccole di 24 mm di diametro,
esse si disperderanno quando la copertura del muro sarà completata.

-Installazione altri pannelli, esistono due modi per farlo:
. sovrapponendo i bordi di 1 cm, verificare la corrispondenza con il 
primo pannello. Ripetere l’operazione per gli altri pannelli.
. da bordo a bordo, avendo come riferimento il bordo del primo
pannello installare, gli altri pannelli verificando la corrispondenza
dai bordi.(Fig.7)

-Rifilatura e rifinitura. Tagliare il materiale in eccesso con un taglierino
con la lama ben affilata per non rovinare il tessuto, con l’ausilio
di una spatola fare aderire perfettamente il pannello alla parete o al
punto di giunzione, utilizzare lo stesso metodo per rifilare il rivestimento 
intorno a porte, finestre, battiscopa ecc.(Fig.8)
-Posizionamento rivestimento intorno ad interrutori o prese.
Rimuovere la placca dell’interruttore/presa. Posizionare il rivestimento 
ricoprendo la scatola e farlo aderire con leggera pressione. Fare un foro 
nel rivestimmento al centro della scatola aiutandosi con delle forbici.
Rimuovere il materiale in eccesso. Rimontare la placca.

-Attenzione: Alcune immagini e profili stampa potrebbero creare un
lieve strato con un eccesso d’inchiostro sulla carta da parati stampata.
Quest’ inchiostro in eccesso può facilmente lavarsi, siccome la carta da
da parati è applicata, non danneggia dunque la qualità della grafica.
Basta cancellare tutto l’inchiostro in eccesso e asciugare la superficie del
muro prima di completarne l’applicazione.

 

come applicare la carta da parati senza PVC

 

 

 

 

Spostare i mobili e sgomberare l’area di lavoro.
La superficie del muro dev’esere pulita,
asciutta, strutturalmente  sana e priva di muffa,
grasso o altre macchie, priva di irregolarità
in modo da poter ottenere la miglior
peformance di fissaggio ed una completa
rimozione per la ridecorazione.
Tracciare una riga che delimiti l’ampiezza del 
pannello sulla parete, usare livella o filo a piombo.(Fig.1)

APPLICARE SU CARTONGESSO. Per migliori risulati
applicare su una superficie del muro che è stata 
dipinta con uno strato di primer costruttore ed 
uno strato di pittura latex (attenzione: questo è
tipico delle nuove strutture; una passata di primer
o una singola di raso o vernice lucida è accettabile).

  

 

STRUMENTI NECESSARI PER L’APPLICAZIONE
DELLA CARTA DA PARATI:
-telo per proteggere il pavimento
-scaletta
-matita 
-forbici
-spazzola da tappezziere
-spugna
-metro
-coltello affllato
-livella
-tavola per l’incolaggio
-bacinella con acqua pulita (solo se la carta
                                            richiede acqua o colla)
-pennelessa (solo se la carta richiede acqua o 
                                                                             colla)
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