
CARTA DA

PARATI

Istruzioni per la posa



La superficie deve essere asciutta e pulita. Rimuovere ogni residuo che

possa essere presente. Infine pulire la parete e accertarsi che sia

completamente priva di sporcizia e polvere

Prima di posare Wallpaper controllate che ci siano tutti gli strumenti

Aprire tutti i teli e distenderli su una superficie piana tenendoli a

disposizione.

Preparare la colla per carta da parati come da istruzioni sulla

confezione

È fondamentale che il primo telo sia posato dritto utilizzando il filo a

piombo Usare i segni fatti con la matita come guida per posarlo

Applicare la colla direttamente sul telo con il pennello, ripiegare su se

stesso per circa 3 minuti

Posizionare e attaccare il telo al muro dall alto verso il basso, se non

siete sicuri della posizione potete delicatamente rimuoverlo e

riposizionarlo

I teli vanno applicati senza sormonto

Premere delicatamente con la spatola partendo dal centro verso i lati

cercando di eliminare più bolle possibili

Una volta che tutti i teli sono stati posati rimuovere ogni traccia di

colla dalla carta da parati

Siediti e goditi la tua nuova stanza

W A L L P A P E R

Istruzioni per la posa

Strumenti necessari:



CANVAS
CARTA DA PARATI EFFETTO CANVAS CON SUPPORTO IN TNT E

SUPERFICIE IN VINILICO LEGGERO.

fino a 1.00 mt x 50.00mt

240 gr/m² 

B-S1, d0 (EN13501)

UVgel

PLUS

MATT

CARTA DA PARATI EFFETTO TESSUTO, SUPERFICIE IN VINILICO,

RETRO IN TNT.

CARTA DA PARATI COSTITUITA DA PURA CELLULOSA, PVC FREE

ECO-COMPATIBILE.

fino a 1.00 mt x 50.00mt

350 gr/mq² 

B-S2, d0 (EN15102)

UVgel

fino a 1.00 mt x 50.00mt

150 gr/m²

C-S1, d0 (EN13501)

UVgel

DIMENSIONE ROTOLO:

PESO:                                    

CERTIFICAZIONE:          

TECNOLOGIA DI STAMPA:       

DIMENSIONE ROTOLO:

PESO:                                    

CERTIFICAZIONE:          

TECNOLOGIA DI STAMPA:       

DIMENSIONE ROTOLO:

PESO:                                    

CERTIFICAZIONE:          

TECNOLOGIA DI STAMPA:       



La superficie deve essere asciutta e pulita. Rimuovere ogni residuo che

possa essere presente. Infine pulire la parete e accertarsi che sia

completamente priva di sporcizia e polvere. Non utilizzare

impermeabilizzanti.

Prima di posare Fiberglass controllate che ci siano tutti gli strumenti.

Aprire i teli e distenderli su una superficie piana tenendoli a

disposizione.

Preparare la colla per Fiberglass come da istruzioni sulla confezione.

È fondamentale che il primo telo sia posato dritto utilizzando il filo a

piombo. Usare i segni fatti con la matita come guida per posarlo.

Applicare la colla direttamente sulla parete.

Posizionare e attaccare il telo al muro dall’alto verso il basso.

Stendere la colla sulla parte frontale del telo in modo che resti

attaccato alla parete. Se non siete sicuri della posizione potete

delicatamente rimuovere il telo e riposizionarlo. Lasciare asciugare,

in base delle condizioni ambientali, per 1-2 ore.

I teli vanno applicati senza sormonto.

Applicare il protettivo monocomponente/bicomponente (solo per

pavimenti ed esterni) con rullo a pelo corto in modo uniforme su tutta la

parete e lasciare asciugare per circa 2-3 ore. Applicare poi la seconda

mano, lasciare asciugare ed infine effettuare i lavori di finitura. Per

applicazioni su piastrelle e similari, utilizzare come fondo, Rasante

V30; per sigillare le giunzioni a contatto con l’acqua utilizzare Joint.

Siediti e goditi la tua nuova stanza.

F I B E R G L A S S

Istruzioni per la posa

Strumenti necessari:



Cliente:  LIVE STONE

Dimensioni:  5,91 x H 2,70

NB: I colori dello schema di montaggio sono indicativi

FIBERGLASS
FIBRA DI VETRO EFFETTO VELLUTO.IDEALE PER ZONE UMIDE A

CONTATTO CON L’ACQUA: DOCCE, ESTERNI, TAVOLI, SCHIENALI PER

CUCINE, PAVIMENTI, SOFFITTI.

fino a 0,94 mt x 50.00 mt

200 gr/m² 

B-S1, d0 (EN13501)

UVgel

DIMENSIONE ROTOLO:

PESO:                                    

CERTIFICAZIONE:          

TECNOLOGIA DI STAMPA:       



Via Caldonazzo, 6 - 35035 Mestrino (PD)
tel. 049 8979893 / 8977319  -  fax 049 8986303

info@livestone.it   -  www.livestone.it 
 

Rosa Srl


