Foto MURALI carta da parati
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Strumenti necessari:

Rullo per
tappezzeria

Livella
a bolla

Metro
pieghevole

Secchiello

Pennello

Spugna

1
Matita

Taglierino

2

3

I pannelli
sono numerati
nell’ordine
in cui vanno
appesi da
sinistra a
destra

1. La super

cie deve essere asciutta e pulita. Se la super cie è porosa si consiglia di applicare prima un
lm plasti cato. Rimuovere ogni residuo di carta da parati che possa essere presente e in ne pulire la
parete e accertarsi che sia completamente priva di sporcizia e polvere.

2. Prima di appendere la foto murale controllate che ci siano tutti i pannelli e che nessuno sia

danneggiato o difettoso. Srotolare tutti i pannelli e distenderli su una super cie piana tenendoli a
disposizione.

3. Preparare la colla per carta da parati.
4. E’ fondamentale che il primo pannello sia appeso dritto, è una buona idea segnare sul muro la
larghezza di un pannello con una matita usando la livella a bolla. Usare i segni fatti con la matita
come guida per appendere il primo pannello.

5. Applicare la colla direttamente sul muro con un rullo oppure un pennello per la larghezza di ciascun pannello per volta.

E’ importante applicare la colla sull’intera super cie. Se la colla non è distribuita uniformemente si formeranno delle bolle.

6. Posizionare e attaccare il pannello al muro dall’alto verso il basso, se non siete sicuri della posizione potete
delicatamente rimuovere il pannello e riposizionarlo.

7. I pannelli vanno applicati senza sormonto.
8. Premere delicatamente con una spugna partendo dal centro verso i lati cercando di eliminare più bolle possibili.
9. Una volta che tutti i pannelli sono stati attaccati rimuovere ogni traccia di colla dalla carta da parati.
10. Siediti e goditi la tua nuova stanza.

Foto MURALI carta adesiva
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Strumenti necessari:

Rullo per
tappezzeria

Livella
a bolla

Metro
pieghevole

1
Matita

Taglierino

2

I pannelli
sono numerati
nell’ordine
in cui vanno
appesi da
sinistra a
destra

1. La super

cie deve essere asciutta e pulita. Se la super cie è porosa si consiglia di applicare prima un
lm plasti cato. Rimuovere ogni residuo di carta da parati che possa essere presente e in ne pulire la
parete e accertarsi che sia completamente priva di sporcizia e polvere.

2. Prima di appendere la foto murale controllate che ci siano tutti i pannelli e che nessuno sia

danneggiato o difettoso. Srotolare tutti i pannelli e distenderli su una super cie piana tenendoli a
disposizione.

3. E’ fondamentale che il primo pannello sia appeso dritto, è una buona idea segnare sul muro la
larghezza di un pannello con una matita usando la livella a bolla. Usare i segni fatti con la matita
come guida per appendere il primo pannello.

4. Rimuovere il liner dal pannello 1 per circa 100cm partendo dall’alto.
5. Posizionare e attaccare il pannello al muro, se non siete sicuri della posizione potete delicatamente
rimuovere il pannello e riposizionarlo. Rimuovere progressivamente il liner mentre attaccate e
appianate il pannello.

6. I pannelli devono sovrapporsi di circa 1cm.
7. Lisciare i pannelli dal so tto al pavimento usando le mani oppure il rullo per tappezzeria.
8. Una volta che tutti i pannelli sono stati attaccati tagliare via l’adesivo in eccesso usando il taglierino.
9. Siediti e goditi la tua nuova stanza.
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