Carte da Parati Multifunzionali
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CARTE DA PARATI MULTIFUNZIONALI

Carta da Parati Smart 2 in 1: Lavagna & Magnetica
Carta da Parati Smart 3 in 1: Magnetica, Lavagna & Proiettore

Prestare attenzione quando si maneggiano le Carte da Parati Multifunzionali Smart. Assicurarsi di non piegare il materiale in quanto si potrebbe danneggiare la
superficie. Si consiglia di indossare guanti.

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 Smart.

MISURARE & MARCARE
• Si consiglia l’applicazione orizzontale della carta da parati, partendo dalla sezione inferiore della parete.
• Con una matita, tracciare una linea dritta, orizzontale sul muro, a 1,22 cm 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
• Per installare la Carta da Parati 2in1 / 3in1 Smart è necessaria una colla rinforzata per materiali in pvc o vinili (Vinyl over Vinyl). La colla per carta da parati
tradizionale non è adatta.
• Mescolare l’adesivo prima dell’uso. Se l’adesivo è molto denso, aggiungere fino al 2,5% - 5% di acqua fino a quando la consistenza non risulta omogenea.
• Applicare una mano abbondante di colla adesiva vinilica alla parete con un rullo. Usare un pennello per i bordi. Non applicare troppo adesivo.

INSTALLAZIONE
Prima sezione del materiale:
• Partendo da un angolo, installa prima la sezione inferiore. Srotolare la carta da parati lungo il muro, usando la linea a matita a 1,22 cm come guida.
• Stendere con cura la carta da parati lungo la parete, facendo uscire l’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 l’adesivo in eccesso siano stati spinti verso i bordi.
Sezione del materiale successiva:
• Per unire due sezioni, consigliamo di sovrapporrle. La carta da parati è fornita con bordi diritti che permettono alle sezioni di unirsi perfettamente.
• È importante installare prima la sezione inferiore in modo che la sezione applicata sopra si sieda naturalmente su quella inferiore.
• Il materiale si incontrerà e può essere lavorato con una spatola per carta da parati. Lavorare il materiale applicando una pressione verso l’alto e verso il
basso ad ogni sezione, unendole.
• Se un’area della giuntura 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 guidare 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 adesivo o bolle d’aria e spingerle fino al bordo esterno con una spatola.
• Ripetere questa procedura per l’intera installazione della carta da parati.
• Una volta completata l’installazione della carta da parati, pulire l’intera superficie con un panno umido per rimuovere eventuali residui di adesivo. Infine
controllare che non si siano formate bolle d’aria.
Nota:
È possibile sovrapporre e tagliare il materiale se necessario. Tagliare il materiale ad angoli definiti, come un angolo di 90 gradi tra due muri.

LASCIARE ASCIUGARE
Le Carte da Parati Multifunzionali Smart devono essere utilizzate dopo almeno 48 ore dall’installazione per consentire all’adesivo di asciugarsi
completamente.

Utilizzare la tua Superficie Smart:

• Per migliori risultati, raccomandiamo l’uso di accessori di alta qualità, come quelli disponibili sul nostro sito web.
• Pulire regolarmente con un panno in microfibra e i nostri liquidi detergenti.
• Utilizzare le calamite al neodimio come le Calamite Neo Smart sulle Carte da Parati Magnetiche.

Clausola di Responsabilità del Prodotto
La vendita dei nostri prodotti è soggetta ai nostri Termini e Condizioni
Generali disponibili su www.smartersurfaces.it

Servizio Clienti:
Email:
servizioclienti@smartersurfaces.it

Telefono:
+39 0294758511

Sito Web:
www.smartersurfaces.it

