
GUIDA PER L’APPLICAZIONE

Surfaces
TM Carta da Parati Magnetica

CARTA DA PARATI MAGNETICA
Prestare attenzione quando si maneggia la Carta da Parati Magnetica Smart. Si consiglia di indossare i 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 della Carta da Parati Magnetica.

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.

PREPARARE LA CARTA DA PARATI
• Misurare la Carta Da Parati alla lunghezza desiderata e tagliare con un taglierino o con forbici affilate.

APPLICARE L’ADESIVO
• Utilizzare un adesivo per Carta da Parati forte premiscelata standard o una colla adesiva vinilica (Vinyl Over Vinyl) per l’installazione della Carta da Parati 
Magnetica Smart.
• Mescolare l’adesivo prima dell’uso. Se l’adesivo è molto denso, aggiungere il 2,5% - 5% di acqua fino a quando la consistenza non risulta omogenea.
• Applicare una o due mani di adesivo sulla parete (a seconda di quanto è richiesto) con un rullo. Non applicare troppa colla adesiva.

INSTALLAZIONE
Prima sezione del materiale:
• Partendo da un angolo, installare 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.
• 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. 
• Con una nuova lama, tagliare lungo la linea della matita e tagliare entrambi gli strati. Rimuovere il materiale in eccesso da dietro il taglio.
• Ora le due sezioni si incontrano e possono essere lavorate insieme con una spatola per carta da parati. Lavora 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 dello 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:
• Giunture: è possibile riempire una giuntura venuta male con normale sigillante per decoratori e carteggiare una volta asciutto. Applicare un primer sopra 
il sigillante, una volta asciutto, prima di dipingere.
• È anche possibile sovrapporre e tagliare il materiale, consigliamo inoltre di tagliare il materiale ad angoli definiti, come un angolo di 90 gradi presente 
su un muro.

LASCIARE ASCIUGARE 
La Carta da Parati Magnetica Smart è pronta per essere verniciata dopo 48 ore. Puoi dipingere sopra con il colore della vernice che preferisci. Puoi 
anche applicare carta da parati sottili. In alternativa puoi anche dipingere con un colore a tua scelta e aggiungere la Pittura Lavagna Trasparente per la 
funzionalità lavagna.

Utilizzare la tua Superficie Smart:
• Utilizzare calamite al neodimio come le Calamite Neo Smart sulla Carta da Parati Magnetica.
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