CARTA DA PARATI STANDARD
E PREMIUM
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

I fogli sono numerati nell'ordine
in cui devono essere montati.
L'applicazione deve essere
eseguita da sinistra a destra.

Ti piace la tua nuova carta da parati?
Condividi le tue foto con noi!
Ispira gli altri con il tuo stile e tagga le tue foto su Instagram con
@photowall_sweden och #photowallsweden.

I fogli devono essere applicati
da bordo a bordo.

ATTREZZATURA CONSIGLIATA
SECCHIO

LIVELLA

PENNA

SPAZZOLA DA
TAPPEZZIERE

RULLO E VASSOIO

RIGHELLO IN
ACCIAIO

COLTELLO

SUPPORTO PER
TAGLIO

PENNELLO

SPUGNA/PANNO

RULLO ARTICOLATO

LAVORO PREPARATORIO
1. Assicurarsi che la superficie sia liscia e pulita

La vecchia vernice o carta da parati non fissata devono essere
rimosse. Lavare il substrato e stuccare, se necessario. Se il
substrato è assorbente, deve essere data una mano di fondo o
deve essere pre-incollato prima della tappezzatura. Esempi di
substrati assorbenti sono pareti a intonaco largo, pareti con
vecchia carta da parati, truciolari e simili. Dovresti anche
utilizzare un primer se il substrato presenta forti variazioni di
colore che si possono intravedere attraverso la carta da parati. Se
monti la nostra carta da parati premium su una superficie densa
che non assorbe umidità, potrebbero essere necessari alcuni
giorni affinché la colla si asciughi, poiché la nostra carta da
parati premium non traspira tanto quanto la nostra carta da
parati standard.
Guarda il nostro video di assemblaggio: www.photowall.com/it/
i-nostri-prodotti/informazioni-sul-prodotto-carte-da-parati

2. Mescola la colla in polvere non tessuta fornita

Prepara un secchio pulito con quattro litri di acqua tiepida e
versa lentamente la colla in polvere mescolando energicamente.
Lascia riposare la colla 5 minuti e poi sbatti di nuovo. La colla è
ora pronta per l'uso. La colla dovrebbe essere di consistenza
spessa, quindi non usare più di quattro litri d'acqua quando
mescoli la colla. Una busta è sufficiente per circa 20-22 m≤. Se
utilizzi colla già mischiata, usa colla non tessuta o colla per
tessuti con contenuto secco <20%.

MONTAGGIO
1. Controlla la carta da parati

Prima del montaggio, assicurati che tutti i fogli siano inclusi e
che nessun foglio sia difettoso o danneggiato. I fogli sono
numerati nella parte superiore di ciascun foglio nell'ordine in
cui devono essere montati. L'applicazione deve essere eseguita
da sinistra a destra.

2. Assicurati un'applicazione dritta

È importante che il primo foglio venga montato diritto. Un
suggerimento è quello di fare delle marcature verticali in altezza
(45 cm) sulla parete usando una livella, uno strumento di
misurazione e una matita. Monta il primo foglio lungo i segni.
Ricorda di rendere i segni poco marcati per evitare che le linee si
intravedano attraverso la carta da parati.

3. Applica la colla direttamente sul muro

Usa un rullo o un pennello. È importante che l'intera superficie
sia coperta di colla, una macchia non incollata diventa una bolla
sulla carta da parati. Inizialmente applica la colla per circa un
foglio di carta da parati.

4. Applica i fogli da bordo a bordo

I fogli non devono sovrapporsi. Assicurati di pressare
saldamente i fogli nelle giunture, usa un rullo per ottenere un
risultato migliore. Ricorda di fare attenzione che il motivo
combaci con il foglio successivo ed evita di far andare la colla
sulla parte anteriore della carta da parati, altrimenti si vedrà
quando si asciuga.
Nota! Evita di bagnare eccessivamente la carta da parati, in
quanto ciò potrebbe causare incrinature nella stampa.

5. Liscia i fogli dal soffitto verso il pavimento

Usa le mani o una spazzola da tappezziere, inizia dal centro e
spianala verso i bordi. Eventuali piccole bolle e pieghe
scompaiono quando lo sfondo si è asciugato. Per le macchie di
colla sulla parte anteriore della carta da parati - utilizza un
panno umido o una spugna per rimuoverle, evita lo sfregamento.

6. Taglia la carta da parati in eccesso

Quando tutti gli fogli sono a posto, taglia la carta da parati in
eccesso usando un supporto per taglio e un coltello affilato.

7. Attendi 24 ore per vedere il risultato finale
LSiediti e goditi la tua nuova stanza!

