ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA CARTA DA PARATI
COSA FARE PRIMA DI COMINCIARE
- controllare che la Carta da Parati sia intatta e non abbia subito danni durante del trasporto
- leggere le istruzioni e seguirle per ottenere i risultati migliori
- procurare un’illuminazione adeguata e sufficiente per poter controllare il prodotto durante il processo di
applicazione e a lavoro finito. Segnaliamo che la nostra Carta da Parati è riposizionabile e questo permette
di risolvere eventuali problemi che si dovessero verificare durante la posa
- verificare che il supporto sul quale deve essere applicata la Carta da Parati abbia una temperatura di
almeno 12°C
- verificare che il locale sia ben ventilato (questa condizione è necessaria perché si deve utilizzare una pasta
adesiva)

COME PREPARARE LA PARETE
-è necessario pulire la parete sulla quale verrà applicata la Carta da Parati: consigliamo di eliminare residui
di sporcizia utilizzando una spazzola a setole dure
- rimuovere eventuali segni visibili sulla superficie utilizzando una soluzione detergente
- come togliere eventuali macchie di muffa oppure alghe dalle superficie? Utilizzare uno smacchiatore e un
fungicida prestando attenzione a seguire le istruzioni indicate sulla confezione
- come sistemare eventuali buchi o crepe della parete? Utilizzare uno stucco di buona qualità, seguendo le
istruzioni, lisciandolo e lasciandolo asciugare completamente
- IMPORTANTE: dopo aver effettuato una qualsiasi di queste riparazioni sulla parete, prima di applicare la
Carta da Parati assicurarsi che la superficie sia completamente asciutta

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE PER LA POSA DELLA CARTA DA PARATI
1. Superfici assorbenti non cotizzate
> Applicare una mano di Primer Murabond. Prima dell’applicazione diluire il Primer con 3 parti di acqua
pulita e 1 parte di Primer. Dopo l’applicazone lasciare asciugare completamente.
> Applicare poi l’adesivo Murabond Light
2. Superfici cotizzate assorbenti
IMPORTANTE: la sovrapposizione di molteplici mani di vernici può causare una diminuzione della porosità
del supporto e dell’adesione del rivestimento.
Controllare le superfici siano completamente asciutte (devono essere asciutte fino in profondità) e
applicare una mano di Primer Murabond. Prima dell’applicazione diluire il Primer con 1 parte di acqua
pulita e 1 parte di Primer. Dopo l’applicazone lasciare asciugare completamente.
> Applicare poi l’adesivo Murabond Light
3. Supporti non assorbenti
IMPORTANTE: prestare attenzione se il supporto è in calcestruzzo o cemento o non si presenta
perfettamente solido. E’ necessario lisciare e uniformare in colore e assorbenza con una vernice a olio o
pigmentazione simile le superfici che sono state stuccate, riparate o che sono assorbenti .
>Attaccare la carta da parati usando l’adesivo Murabond Sealed Surface. IMPORTANTE: l’adesivo
Murabond Sealed Surface va applicato una striscia alla volta. Usare l’adesivo Murabond Easystrip se il
supporto è cartongesso nuovo.

COME EFFETTUARE LA POSA DEL PRODOTTO
-è necessario inumidire in modo uniforme il retro della Carta da Parati utilizzando una spugna apposita
bagnata con acqua pulita. Occorre poi piegare la striscia dall’alto in basso e aspettare che si impregni per
15 minuti prima di procedere con l’applicazione
- utilizzando un rullo a pelo medio per verniciare applicare l’adesivo non diluito sulla superficie da rivestire.
IMPORTANTE: procedere applicando una striscia alla volta dunque applicare l’adesivo solo sullo spazio per
una striscia di materiale alla volta
- applicare la Carta da Parati utilizzando una spatola morbida: procedere passando e ripassando la spatola
con un movimento verticale regolare sulla superficie preparata. IMPORTANTE: occorre prestare attenzione
all’adesivo che non deve fuoriuscire dai bordi
- prima di ritagliare i bordi al soffitto e al battiscopa attendere 15 minuti che la Carta da Parati faccia presa
- in caso di sovrapposizione e rifilatura della striscia di Carta da Parati occorre tenere presente i seguenti
aspetti:
> la sovrapposizione va fatta calcolando che il disegno deve combaciare dopo la rifilatura
> la rifilatura va effettuata lungo la giunta proteggendo la parete con strisce di plastica
Se non si vogliono accostare le strisce immediatamente, occorre rivoltare il bordo dell’ultima striscia di
circa 5 cm fino a quando si è pronti a continuare con la striscia successiva di Carta da Parati.
*Consigliamo di testare il prodotto e l’applicazione prima di procedere con il lavoro finale

COME RIMUOVERE LA CARTA DA PARATI
Se si stacca la Carta da Parati dalla parete il rivestimento sul retro viene lacerato. Per staccare la Carta da
Parati rimanente la si può bagnare o inumidire con il vapore.
IMPORTANTE: questa Carta da Parati non viene rifilata in produzione perciò possiede la cimosa su entrambi
i lati. Questo permette l’accostamento e la sovrapposizione con rifilatura, in base alla stampa.

