ISTRUZIONI PER APPLICARE LA CARTA DA PARATI ADESIVA DECOCHIC AD UNA PARETE
O A UN MOBILE
PASSO 1
Procurati gli strumenti che potrebbero servirti:
•
•
•
•
•

Metro
Matita
Righello
Cutter o Taglierino
Scala

PASSO 2
Prepara il muro o il mobile:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Lascia acclimatare il prodotto nella stanza in cui verrà applicato.
Le superfici devono essere lisce, asciutte e pulite, altrimenti il prodotto potrebbe non aderire a superfici
sporche o troppo ruvide.
Rimuovi eventuali chiodi o viti dal muro o dal mobile, così come le placche elettriche.
Pulisci accuratamente la superficie su cui applicherai la carta. Assicurati di rimuovere completamente eventuali
residui di polvere, sporco o muﬀe e di lasciare asciugare completamente la superficie. Se usi detergenti o
sapone, assicurati di non lasciare residui.
Se hai appena dipinto il muro o il mobile lascialo asciugare per almeno 4 settimane (o più a lungo, se
raccomandato dal produttore della vernice). Nel caso in cui la parete o il mobile dovessero presentare dei punti
in fase di distacco dell'intonaco o della vernice non applicare il prodotto, perchè la tenuta del prodotto non è
garantita. In questo caso consigliamo di rimuovere le porzioni in fase di distacco e di rendere la superficie
omogenea e adatta all'applicazione.
Consigliamo di testare il prodotto in una posizione non visibile prima di applicarlo nella posizione desiderata.

PASSO 3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Spellicola la carta per pochi centimetri partendo dal lato corto.
Allinea la lunghezza del rotolo al bordo della parete o del mobile da ricoprire e attacca la prima porzione alla
superficie.
Rimuovi dall’alto verso il basso piano piano una porzione del supporto non adesivo e comincia ad attaccare la
carta al muro o al mobile.
Aiutati con una spatola per stendere meglio la carta, e fai uscire eventuali bolle d'aria dal centro verso
l’esterno, applicando una pressione moderata su tutta la superficie della carta per garantire una solida
adesione al muro o al mobile.
Se si dovessero formare delle bolle puoi pungerle con un ago per far fuoriuscire l’aria e togliere la bolla.
Se sbagli ad applicare la carta, non ti preoccupare, puoi rimuoverla e riposizionarla.
Rifilare lungo la parte inferiore della lunghezza usando un righello e un taglierino o cutter.

PASSO 4
Applicare le strisce rimanenti:
Applicare la striscia successiva secondo le istruzioni precedenti, abbinando la fantasia alla prima striscia. Se hai
diﬃcoltà con un angolo irregolare, prova a tagliare l’angolo.
RIMOZIONE
Per rimuovere la carta da parati adesiva tirare lentamente e delicatamente la carta dall'angolo superiore direttamente
verso il basso.
CURA DEL PRODOTTO
La carta adesiva può essere pulita con un panno umido. In caso di macchie è possibile utilizzare un prodotto per la
pulizia delicato, l’importante è che non sia a base di ammoniaca o candeggina.
Se la carta viene utilizzata come paraschizzi in cucina si può utilizzare un comune grassatore (sempre non contenente
ammoniaca o candeggina).

