ISTRUZIONI DI POSA DEI PARATI D’ARREDO VINILICI
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IMPORTANTE: Prima di procedere all’installazione dei parati di arredo si raccomanda di verificare quanto segue:
CONTENUTO

INTEGRITA’ DEL PRODOTTO

CORRISPONDENZA
GRAFICA E CROMATICA

PREPARAZIONE PARETE

MISURE

Assicurarsi che la parete sulla
quale andrete ad installare il
parati d’arredo sia perfettamente asciutta. Deve risultare
perfettamente liscia in caso
contrario si consiglia una
rasatura.

I roller devono avere un’eccedenza di 10 cm in altezza
calcolati con 5 cm di esubero per la parte superiore
e 5 per quella inferiore per
compensare eventuali fuori
squadro della parete. Tutte le
eccedenze vanno eliminate
con cutter a completamento
dell’installazione.

MESSA A PIOMBO

INCOLLAGGIO A PARETE

PULIZIA INCOLLAGGIO

E’ importante che il primo telo
(A) sia messo a piombo mediante laser o con metodo classico
differente

Si può incollare la parete in
prossimità del telo che deve essere posizionato e fatto aderire
con apposita spatola per parati,
oppure pennellare di colla il telo
e posizionarlo già incollato sul
retro sulla parete asciutta. Il telo
deve essere montato tenendo considerazione dei 5 cm di
abbondanza sia in alto che in
basso. Si raccomanda di rivolgersi a posatori esperti
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INSTALLAZIONE
ISTRUZIONI MONTAGGIO

PREPARAZIONE COLLA

Prendere il foglio di istruzioni per Seguire le istruzioni riportate sulil montaggio e prepararsi i roller la scatola di colla fornita assieme
come indicato nello schema di
ai roller per la preparazione.
posa. Iniziare l’installazione dalla
lettera A

Rimuovere con spugnetta morbida umida eventuali residui di
colla

RIFILO
Rimuovere con cutter le eccedenze di parati fuori parete

