CARTE DA PARATI
Informazioni tecniche
Carte da parati in tessuto non tessuto (TNT)
La carta da parati in tessuto non tessuto (TNT), a differenza di quella in carta, per l’incollaggio necessita di una pasta adesiva specifica che va
applicata direttamente sulla parete.
Inoltre questo tipo di colla, se applicata nella maniera corretta, una volta asciutta permette di rimuovere la carta da parati senza lasciare alcuna
traccia sul muro.
In seguito alla posa, le parti in eccesso possono essere facilmente eliminate o sagomate utilizzando un normale taglierino.
Consigliamo comunque di affidarsi sempre a dei professionisti per quanto riguarda la posa e l’eventuale rimozione.
ATTENZIONE:
I nostri prodotti sono testati e costantemente controllati in modo da evitare qualsiasi difetto o imperfezione.
Tuttavia, prima di procedere alla posa, verificare che non ci siano eventuali anomalie. Non si accettano reclami a posa già avvenuta.

Come applicare la carta da parati in TNT
PREPARAZIONE DELLE PARETI
Se le pareti sono state imbiancate di recente assicurarsi che la pittura sia ben asciutta, di norma bisogna attendere un minimo di 10 giorni
prima di procedere con l’applicazione della carta da parati.
Le superfici su cui intendete effettuare l’applicazione devono essere lisce (eventuali fori e crepe vanno stuccati e rasati) e pulite, quindi prive
di qualsiasi traccia di polvere, grasso, ecc...
MATERIALE NECESSARIO
Colla specifica | Secchio con acqua | Pennellessa | Rullo per carta da parati | Taglierino | Livella | Matita | Metro pieghevole

1

Liberare il più possibile la stanza, proteggendo il pavimento, gli infissi e tutto ciò che non è possibile spostare con teli in plastica.

2

Srotolare le strisce della carta da parati e posizionarle nell’ordine di applicazione.

3

Con una matita segnare sulle pareti i punti in cui posizionare le strisce, aiutandosi con un metro e una livella.

4

Mescolare la colla con l’acqua fino ad ottenere un composto non troppo liquido (se necessario può essere diluito in seguito)
e stenderlo uniformemente con un rullo o una pennellessa solo sulla parete (non sulla carta da parati).

5

Seguendo i segni a matita tracciati in precedenza, procedere con la posa del primo telo, prestando molta attenzione poichè un
disallineamento iniziale pregiudica il posizionamento dei teli seguenti e la qualità dell’intero lavoro.

6

Iniziando dalla parte superiore, srotolare la striscia verso il basso esercitando pressione con il rullo sul muro.

7

Una volta applicati tutti i teli, procedere all’eliminazione delle eccedenze con un taglierino.
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