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CARTA DA PARATI SMART

Prestare attenzione quando si maneggia la Carta da Parati Smart. Assicurarsi di non piegare il materiale in quanto ciò potrebbe danneggiare la superficie riscrivibile.
Si consiglia di indossare guanti per proteggere le mani dai bordi taglienti del materiale.

PREPARE LA SUPERFICIE
• Coprire il pavimento con plastica o altro materiale di protezione. Assicurarsi di coprire una superficie abbastanza grande per consentire di installare la
carta da parati e di stenderla sul pavimento per misurarla e tagliarla prima di appenderla.
• Controllare e riempire eventuali fori o crepe sulla superficie con un sigillante tradizionale.
• Rimuovere tutte le carte da parati precedenti. Assicurarsi che il muro sia pulito e asciutto. Utilizzare carta abrasiva per carteggiare le superfici irregolari.
Le superfici assorbenti devono essere trattate con un primer, prima dell’applicazione della tua Carta da Parati Smart.

MISURARE & MARCARE
• Si consiglia l’applicazione orizzontale della carta da parati, partendo dalla sezione centrale della parete.
• Con una matita, tracciare una linea dritta, orizzontale sul muro, a 95 cm dal pavimento. Questo guiderà il bordo inferiore della prima sezione della carta.

PREPARARE LA CARTA DA PARATI
• Srotolare la carta da parati sul pavimento protetto per prendere le misure e per tagliarla. Assicurarsi che il retro sia rivolto verso l’alto.
• Misurare la carta da parati alla lunghezza desiderata e tagliare con forbici affilate.
• Se si creano crepe mentre la si maneggia o durante il trasporto, inumidire la parte posteriore del materiale (lato carta) con acqua utilizzando un rullo,
almeno 10 minuti prima dell’installazione. Queste scompariranno durante l’applicazione.

APPLICARE L’ADESIVO
• Aggiungere il 10% di acqua alla colla adesiva forte premiscelata e mescolare per garantirne una consistenza omogenea.
• Applicare due strati di questo adesivo alla parete con un rullo. Non applicare troppa colla adesiva.

INSTALLAZIONE
Prima sezione del materiale:
• Prendere la sezione della carta da parati preparata in precedenza e avvolgerla con cura, con il retro rivolto verso l’esterno, assicurandosi di non piegare
il materiale.
• A partire dall’angolo sinistro, srotolare la carta da parati lungo la parete da sinistra a destra. Utilizzare la linea a matita a 95cm come guida.
• Posizionare il bordo inferiore della carta da parati sulla parte superiore della linea a matita tracciata a 95 cm.
• Fare aderire la carta da parati lungo la parete facendo uscire qualsiasi bolla d’aria dal retro del materiale.
• Utilizzando una spatola da carta da parati, premere l’intera superficie della carta da parati alla parete, spingendo fuori tutta la colla in eccesso.
• Utilizzare una pressione uniforme e forte per assicurare che tutte le bolle d’aria e l’eccesso di adesivo siano stati spinti verso i bordi.
Sezione del materiale successiva:
• Per unire il materiale, consigliamo di sovrapporre i due lati e tagliare con un taglierino affilato.
• Applicare la sezione orizzontale successiva della carta da parati, sovrapponendo il bordo della sezione precedente di 2-3cm.
• Tracciare una linea a matita dritta lungo il centro della carta da parati sovrapposta.
• Con una nuova lama, tagliare lungo la linea della matita e tagliare i due strati. Rimuovere il materiale in eccesso da dietro il taglio.
• Ora che le sezioni si incontrano, possono essere lavorate insieme con una spatola da carta da parati. Lavorare il materiale applicando pressione verso
l’alto e verso il basso per ogni lunghezza, unendole.
• Se un’area della giuntura richiede particolare attenzione, aggiungere dell’adesivo e continuare a lavorare.
• Se la giuntura non è piatta, sollevare delicatamente il bordo di una sezione della carta da parati e utilizzare il dito per guidare il materiale nella fessura e
lavorare nuovamente con la spatola. Potrebbe essere necessario aggiungere una piccola quantità di colla aggiuntiva.
• Controllare l’intera superficie della carta per eventuale colla in eccesso o bolle d’aria e spingerle fuori con una spatola.
• Ripetere questo processo per l’intera installazione della carta.
• Una volta installata la carta da parati, pulire tutta la superficie con un panno umido per rimuovere eventuali residui di colla.

LASCIARE ASCIUGARE
La Carta da Parati Smart non deve essere utilizzata per 24 ore dopo l’installazione per consentire alla colla di asciugare.

Utilizzare la Carta da Parati Smart
• Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare accessori di alta qualità, come quelli disponibili sul nostro sito web o dal partner locale Smarter Surfaces.
• Pulire regolarmente con una Spugna Smart ed i nostri spray per la pulizia.
• Utilizzare calamite al neodimio come le Calamite Neo Smart con la Carta da Parati Magnetica.

Servizio Clienti:
Email:
servizioclienti@smartersurfaces.it

Telefono:
+39 0294758511

Sito Web:
www.smartersurfaces.it
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Questa superficie sarà pronta all’uso in 24 ore.
Diventerò una Superficie Smart il:
Giorno _____________ Data _____________ Mese _____________

Servizio Clienti:
Email:
servizioclienti@smartersurfaces.it

Telefono:
+39 0294758511

Sito Web:
www.smartersurfaces.it

