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GUIDA PER L’APPLICAZIONE

Magnetica

 
CARTA DA PARATI

Prestare attenzione quando si maneggiano le carte da parati multifunzionali. Assicurarsi di 
non piegare il materiale in quanto si potrebbe danneggiare la superficie. Si consiglia di indossare dei guanti.
Attenzione: sono necessarie due persone per applicare le carte da parati multifunzionali.

PREPARARE LA SUPERFICIE
• Coprire il pavimento con plastica o altro materiale di protezione adatto. 
• Controllare e riempire eventuali fori o crepe nella superficie con un sigillante tradizionale per decoratori.
• Rimuovere tutte le carte da parati o rivestimenti murali precedenti. 
• Utilizzare carta abrasiva per levigare superfici ruvide o irregolari. 
• Le superfici assorbenti devono essere trattate con un primer, come il nostro Primer Bianco, prima dell’applicazione 
 delle carte da parati multifunzionali. Assicurarsi che la mano di primer sia completamente asciutta prima di applicare 
 la colla sulla parete.

MISURARE & MARCARE
• Si consiglia l’applicazione orizzontale della carta da parati, partendo dalla sezione inferiore della parete.
• Con una matita tracciare una linea orizzontale sul muro a 1,22 m dal pavimento. Questo guiderà il bordo inferiore 
 della prima sezione della carta.
• Misurare la carta da parati e tagliare alla lunghezza desiderata con un taglierino o con forbici affilate.

APPLICARE L’ADESIVO
Attenzione: la normale colla vinilica non è adatta per le Carte da Parati Multifunzionali. Occorre utilizzare un adesivo 
che incolla vinile su vinile, come per esempio la nostra colla per carta da parati vinilica.
• Aggiungere alla colla il 5% di acqua e mescolare bene prima dell’uso.
• Applicare due strati di colla: prima uno strato leggero lasciandola asciugare per almeno 30 minuti. 
 Applicare poi sulla superficie un secondo strato spesso e uniforme utilizzando un rullo a pelo corto o un pennello, 
 e posare la carta da parati tagliata sull’adesivo umido.

STENDERE LA CARTA DA PARATI
4.1 PRIMA PARTE DEL MATERIALE:
• Partendo da un angolo, applicare prima la sezione inferiore. Srotolare la carta da parati lungo il muro, usando la linea 
 a matita a 1,22 m come guida.
• Stendere con cura la carta da parati lungo la parete, facendo uscire le bolle d‘aria e l’eccesso di colla da dietro 
 il materiale mentre si procede.
• Utilizzando una spatola da carta da parati, premere l’intera superficie della carta da parati alla parete, spingendo 
 fuori tutta la colla in eccesso.
• Usare una pressione costante e forte per assicurare che tutte le bolle d’aria e la colla in eccesso siano stati spinti 
 verso i bordi. Premere bene l’intera superficie sulla parete.
• Prima di continuare, assicurarsi che la prima parte del materiale sia completamente priva di bolle d’aria. 
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4.2 PARTE RESTANTE DEL MATERIALE:
Per le giunture sono possibili due varianti.

Giuntura affiancata (metodo preferito)
• Per unire due sezioni consigliamo di affiancarle. La carta da parati è fornita con bordi diritti che permettono 
 alle sezioni di unirsi perfettamente.
• È importante applicare prima la sezione inferiore in modo che la parte applicata sopra combaci con quella inferiore. 
• Il materiale così applicato può essere lavorato con una spatola per carta da parati. Stendere il materiale applicando 
 una pressione verso l’alto e verso il basso su ogni sezione, unendole progressivamente.
• Se una parte del bordo richiede particolare attenzione, aggiungere ancora della colla e continuare a lavorare.
• Se la giuntura non è piatta, sollevare delicatamente il bordo di una sezione della carta da parati dal muro 
 e utilizzare il dito per stendere il materiale in modo che si incastri, e lavorare di nuovo con la spatola. 
 Potrebbe essere necessario aggiungere una piccola quantità extra di adesivo.
• Controllare l’intera superficie della carta da parati per eventuali eccessi di colla o bolle d’aria e spingerle fino 
 al bordo esterno con una spatola.
• Prima di continuare, premere l’intera carta da parati e assicurarsi che ogni sezione del materiale sia priva di bolle.

Sovrapposizione e strato doppio
• Posizionare la successiva sezione di materiale in modo che si sovrapponga al bordo della sezione precedente di 2-3 cm.
• Segnare una linea retta lungo il centro della sovrapposizione. 
• Tagliare con un taglierino lungo la linea tracciata a matita attraverso entrambi gli strati. Rimuovere 
 il materiale in eccesso.
• Ora le due sezioni sono vicine tra loro e possono essere unite utilizzando una spatola da carta da parati, facendo 
 una pressione verso l’alto e verso il basso ad ogni sezione, unendole.

• Ripetere il metodo scelto fino a quando tutta la carta da parati sarà stesa. 

VERIFICA DELLA SUPERFICIE
• Attendere trenta minuti e verificare la presenza di bolle sulla superficie. Utilizzare una spatola per spingerle con forza 
 verso l’esterno fino al bordo.
• Al termine dell’applicazione della carta da parati pulire l’intera superficie con un panno umido per rimuovere 
 residui di colla in eccesso. Verificare infine che non siano presenti bolle d’aria.

PRONTE PER L’USO
• Le Carte da Parati Multifunzionali devono essere utilizzate non prima di 48 ore dall’applicazione per consentire 
   all’adesivo di asciugarsi completamente.

IMPIEGO
• Utilizzare le calamite al neodimio sulle Carte da Parati Magnetiche.
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