WALLART MURALES

SCHEDA TECNICA
Preparazione
1. La superficie del muro deve essere pulita, asciutta,
liscia e senza muffe.
2. Stuccare e carteggiare dove è necessario, quindi
applicare una mano di fissativo o primer.
3. Verificare che il numero del lotto sia uguale su tutti i
rotoli.
Istruzioni di posa
1. Questi rivestimenti murali sono stati controllati e
testati, comunque, è preferibile verificare l’assenza di
eventuali difetti prima della posa. Provvederemo a
sostituire la merce difettosa attraverso il vostro
rivenditore, ma non viene riconosciuta alcuna
responsabilità
per
costi
di
manodopera
dell’applicazione o rimozione del rivestimento
murale. L’applicazione di almeno tre teli costituisce
l’accettazione implicita del prodotto. Per i
rivestimenti murali in tinta unita e tramati
raccomandiamo di applicare i teli alternando il verso.

2. Applicare una colla vinilica leggera e pre-miscelata
sul telo, seguire attentamente le istruzioni del
fornitore della colla. Si prega di assicurarsi di aver
applicato una quantità di colla sufficiente sui bordi
del rivestimento.
3. Una volta incollato il telo ripiegare a libro le parti
incollate tenendo le estremità e la parte centrale del
telo. Lasciare in posa per 3-5 minuti.
4. Per disegni o motivi che non devono combaciare,
posare i teli alternando il verso. Dopo la posa di 3 teli,
indietreggiare e controllare. Se l’effetto non è quello
desiderato, riapplicare il secondo telo per il verso
diritto.
5. IMPORTANTE: Pulire completamente l’adesivo dalla
superficie del rivestimento immediatamente dopo la
posa di ogni singolo telo. L’adesivo lasciato sul
rivestimento può attaccare l’inchiostro usato per la
stampa del disegno e quindi macchiare il
rivestimento.

TECHNICAL SHEET
Preparation
1.
2.

The wall surface should be clean, dry and smooth,
and free from mildew.
Wall surfaces should be primed with a wallcovering
primer.

Hanging Instructions
1.

These wallcoverings are inspected and tested –
however, they should be checked for defects before
hanging. We will replace defective merchandise
through your dealer, but assume no responsibility
for labor charges for the application or removed of
any wallcovering. The hanging of more than 3 strips
constitutes acceptance of the product. On plains and
textures, we recommend reverse hanging the strips.

2.

3.

4.

5.

Apply a lightweight pre-mixed vinyl adhesive to the
wallcovering, carefully following the paste
manufacturer’s instructions. Please ensure sufficient
paste is applied to the edges of the wallcovering.
Pull the strip slowly and fold glue on glue by taking
both end to the middle of the strip (booking). Let it
sit for 3-5 minutes.
For non-matched patterns, reverse hang alternate
strips. After 3 strips are hung, stand back and
inspect. If the effect is not desirable, re-hang strip #2
without reversing.
IMPORTANT: Wash adhesive completely from the
surface of the wallcovering immediately after
hanging each strip. Any adhesive left on the
wallcovering can attack the surface printed inks and
cause them to flake.
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