
BIANCHI LECCO SRL 

 

ISTRUZIONI DI POSA CARTA DA PARATI, MURA
 

Queste carte da parati sono stampate su un materiale di alta qualità, dotato di proprietà particolari:

• nettamente più resistente rispetto ad una normale carta da parati;

• mantiene dimensioni stabili: non è soggetto ad allungamento e a restringimento;

• in caso di rimozione il prodotto può essere staccato a secco se, per l’applicazione, è stata utilizzata una colla adatta a 

questo tipo di carta da parati. 

Le strisce sono larghe 46,50cm. Se il disegno è costit

rotolo. Tutte le strisce sono numerate nella parte superiore. Queste strisce devono essere posate nell’ordine corretto dei 

numeri, da sinistra a destra. 

Generalmente ciascuna striscia consecutiva è ruotata di 180 gradi. Questo permette di evitare tutte le differenze di tinta 

possibili. Se non vengono utilizzate tutte le altezze e/o le larghezze del disegno si consiglia di scegliere, prima di cominc

parte che si desidera posare e decidere il punto di partenza.

controllo. Prima della posa controllate che le pareti da tappezzare non presentino problemi o difetti.

accettato per i pannelli già posati. 

 

ORIENTAMENTO 

 

 COME PREPARARE LA SUPERFICIE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COME INCOLLARE LA CARTA DA PARATI

 
FINITURA 
 

  

  

  

 

• Dedicare tempo per verificare l’orientamento delle strisce

• Disimballare e srotolare le strisce su una superficie piana e pulita

• Prestare attenzione ad ogni numero stampato in alto su ogni singolo pannello

la sequenza

 

La superficie dove andrete a posare la carta deve essere asciutta, pulita e uniformemente 

assorbente. 

In caso di segni colorati su fondo chiaro, già presenti sulla parete, le differenze di colore 

potrebbero diventare visibili!  Bisogna prima uniformare queste differenze di colore dando un 

fondo per carte da parati. 

E’ necessario livellare la superficie ruvida, chiudere i buchi e togliere ogni irregolarità. Tutte le 

vecchie carte da parati devono essere rimosse completa

Applicare la colla uniformemente sul muro. Posare la carta asciutta sul muro già pennellato con 

la colla. 

Vi consigliamo di utilizzare la colla specifica per carte da parati come Metylan Universale.

Bisogna  applicare la colla al muro su una larghezza eccedente leggermente la larghezza di una 

striscia. Incollare la prima striscia verticalmente e comprimerla co

spatola, per togliere tutte le bolle d’aria eventuali. Posizionare tutte le strisce successive 

accostandole l’una all’altra.

Potete procedere anche seguendo il metodo di posa tradizionale per le carte da parati, 

stendendo la c

 

Togliete subito le bavature di colla tamponando delicatamente con una spugna 

umida, poi asciugare sempre tamponando.

Se necessario, con l’aiuto di un righelo e un taglierino, rifinire le estremità in alto e in 

basso al muro.  

Lasciare asciugare la parete per 24 ore per avere un risultato perfetto.

In caso di dubbi contattateci. 
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ARTA DA PARATI, MURALES, BORDI

Queste carte da parati sono stampate su un materiale di alta qualità, dotato di proprietà particolari:

nettamente più resistente rispetto ad una normale carta da parati; 

è soggetto ad allungamento e a restringimento; 

in caso di rimozione il prodotto può essere staccato a secco se, per l’applicazione, è stata utilizzata una colla adatta a 

Le strisce sono larghe 46,50cm. Se il disegno è costituito da più pannelli le strisce sono sovrapposte e arrotolate nello stesso 

rotolo. Tutte le strisce sono numerate nella parte superiore. Queste strisce devono essere posate nell’ordine corretto dei 

ia consecutiva è ruotata di 180 gradi. Questo permette di evitare tutte le differenze di tinta 

possibili. Se non vengono utilizzate tutte le altezze e/o le larghezze del disegno si consiglia di scegliere, prima di cominc

e e decidere il punto di partenza.  Se volete  potete stendere le strisce sul pavimento per eseguire un 

Prima della posa controllate che le pareti da tappezzare non presentino problemi o difetti.

PERFICIE 

RTA DA PARATI 

Dedicare tempo per verificare l’orientamento delle strisce 

Disimballare e srotolare le strisce su una superficie piana e pulita

Prestare attenzione ad ogni numero stampato in alto su ogni singolo pannello

la sequenza (panello 1, 2, 3, 4 ect..) 

La superficie dove andrete a posare la carta deve essere asciutta, pulita e uniformemente 

In caso di segni colorati su fondo chiaro, già presenti sulla parete, le differenze di colore 

visibili!  Bisogna prima uniformare queste differenze di colore dando un 

E’ necessario livellare la superficie ruvida, chiudere i buchi e togliere ogni irregolarità. Tutte le 

vecchie carte da parati devono essere rimosse completamente. 

Applicare la colla uniformemente sul muro. Posare la carta asciutta sul muro già pennellato con 

Vi consigliamo di utilizzare la colla specifica per carte da parati come Metylan Universale.

Bisogna  applicare la colla al muro su una larghezza eccedente leggermente la larghezza di una 

striscia. Incollare la prima striscia verticalmente e comprimerla con un rullo in gomma o con una 

spatola, per togliere tutte le bolle d’aria eventuali. Posizionare tutte le strisce successive 

accostandole l’una all’altra. 

Potete procedere anche seguendo il metodo di posa tradizionale per le carte da parati, 

stendendo la colla sulle strisce,  posandole sulla parete senza lasciare riposare.

ogliete subito le bavature di colla tamponando delicatamente con una spugna 

umida, poi asciugare sempre tamponando. 

e un taglierino, rifinire le estremità in alto e in 

Lasciare asciugare la parete per 24 ore per avere un risultato perfetto. 
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LES, BORDI 

Queste carte da parati sono stampate su un materiale di alta qualità, dotato di proprietà particolari: 

in caso di rimozione il prodotto può essere staccato a secco se, per l’applicazione, è stata utilizzata una colla adatta a 

uito da più pannelli le strisce sono sovrapposte e arrotolate nello stesso 

rotolo. Tutte le strisce sono numerate nella parte superiore. Queste strisce devono essere posate nell’ordine corretto dei 

ia consecutiva è ruotata di 180 gradi. Questo permette di evitare tutte le differenze di tinta 

possibili. Se non vengono utilizzate tutte le altezze e/o le larghezze del disegno si consiglia di scegliere, prima di cominciare, la 

Se volete  potete stendere le strisce sul pavimento per eseguire un 

Prima della posa controllate che le pareti da tappezzare non presentino problemi o difetti. Nessun reclamo verrà 

 

Disimballare e srotolare le strisce su una superficie piana e pulita 

Prestare attenzione ad ogni numero stampato in alto su ogni singolo pannello, seguire 

Applicare la colla uniformemente sul muro. Posare la carta asciutta sul muro già pennellato con 

Vi consigliamo di utilizzare la colla specifica per carte da parati come Metylan Universale. 

Bisogna  applicare la colla al muro su una larghezza eccedente leggermente la larghezza di una 

n un rullo in gomma o con una 

spatola, per togliere tutte le bolle d’aria eventuali. Posizionare tutte le strisce successive 

Potete procedere anche seguendo il metodo di posa tradizionale per le carte da parati, 

olla sulle strisce,  posandole sulla parete senza lasciare riposare. 


