
1.  RICEZIONE DEL MATERIALE.

2.  CONTROLLO DEL PRODOTTO.

•  Prima di installarlo, assicurarsi che il materiale ricevuto sia sigillato, integro e che ogni prodotto abbia lo stesso 
numero di lotto di esecuzione. Non è concesso reclamo oltre l’installazione di n° 3 teli.  
L’installazione del prodotto rappresenta l’accettazione dell’ordine e delle relative condizioni. La tonalità di colore del 
prodotto potrebbe variare leggermente per via della produzione dei lotti in tempi differenti. Per questo motivo non 
è possibile garantire una perfetta corrispondenza dei colori tra il campione del modello e le merci consegnate.

3.  PREPARAZIONE DELLE PARETI.

•  La fase preparatoria delle pareti è di primaria importanza per una corretta applicazione dei parati.
Assicurarsi perciò che le pareti siano asciutte, pulite e non vi siano imperfezioni in rilievo o fori, in caso contrario 
provvedere alla riparazione delle superfici. Le pareti dipinte devono essere lavate per rimuovere il grasso o la 
polvere. In caso le pareti fossero state tinteggiate con vernice lucida, levigare con carta vetrata. Non applicare mai 
sopra intonaci nuovi o aree di pareti non rivestite. 

4. PREPARAZIONE DEI TELI. 

• I pannelli digitali sono consegnati come teli singoli della dimensione ordinata, ognuno dei quali presenterà 
abbondanze sui bordi inferiori e superiori.
Posizionare i teli in sequenza, controllare che i decori combacino e successivamente numerarli e sistemarli in 
maniera ordinata. Disporre uno per volta i teli su un piano da taglio e servendosi di una riga di acciaio e un cutter, 
procedere al taglio della bordatura superiore al vivo.

• Le carte da parati sono consegnate in rotoli di 10 metri di lunghezza cad. Stendere il rotolo su un piano da taglio, 
procedere segnando a matita la dimensione da tagliare lasciando abbondanze di 3 cm circa su bordo inferiore del 
telo. Numerare ciascuna striscia proveniente dal rotolo sul retro, installandola nella stessa sequenza. 

5. STESURA DELLA COLLA.  

•  Servendosi di un rullo, stendere la colla uniformemente su tutta la superficie della parete. Possono essere 
utilizzate tipologie di adesivo trasparente, per parati, già miscelato seguendo le istruzioni indicate dal produttore 
dell’adesivo e rispettando il tempo consigliato per una corretta installazione.
Assicurarsi che l’adesivo sia distribuito uniformemente su tutta la parete per garantire una buona aderenza dei 
parati. Non usare la colla in maniera eccessiva, per evitare che strabordi macchiando i parati.

6. APPLICAZIONE. 

Procedere direttamente alla posa dei teli, mantenendo la sequenza precedentemente assegnata. Partendo dall’alto 
verso il basso, posizionare uno per volta i teli perpendicolarmente alla parete, facendoli combaciare perfettamente 
l’uno con l’altro. Con l’ausilio di una spugna, accompagnare la stesura del telo dall’alto verso il basso, premendo 
con decisione per ottenere una corretta aderenza a parete.
Infine tagliare la carta in abbondanza rimasta tra la parete ed il pavimento con l’aiuto di una lametta.
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