Specifiche tecniche prodotti
CARTA DA PARATI
applicazione con colla*
CARTA DA PARATI
1. Pregi dell’impiego della carta da parati
Manutenzione più facile rispetto alla vernice.
È segno di accuratezza nell’arredo; è un elemento che valorizza l’arredo e l’ambiente circostante.
È una soluzione a lunga scadenza, si giustifica quindi la spesa un po’ più alta.
L’applicazione è più veloce e meno sporchevole della vernice.
2. Applicazione
1. Preparazione del muro
La superfice deve essere preparata attentamente e deve essere asciutta, pulita, assorbente e liscia:
rimuovere ogni traccia di vernice lavando i muri con un detergente apposito e levigandoli con la carta
vetrata facendo attenzione a togliere tutta la polvere.
Rimuovere ogni traccia di una precedente carta da parati utilizzando un solvente specifico diluito
nell’acqua calda. Lasciare agire 10 minuti. Togliere la carta quando è ben bagnata procedendo dall’alto
verso il basso con l’aiuto di una spatola. Può anche essere utilizzato un apparecchio a vapore se la carta
non può essere strappata a secco.
Per i muri nuovi o porosi è necessario applicare sulla superficie un preincollante specifico 24 ore prima
dell’applicazione della carta per proteggere il muro stesso in caso di cambio della carta da parati. Questa
operazione è indispensabile sui pannelli di gesso.
Chiudere ogni buco o irregolarità con uno stucco come Metylan GI.
Appianare la base delle superfici ruvide con un intonaco a base di filler.
Rendere la superfice estremamente assorbente con un primer senza solvente come Metylan wallpaper.
Se la superficie è liscia ma non assorbente può essere resa compatibile con l’applicazione del wallpaper
con la tecnica di adesione al muro attraverso il Metylan Ovalit V pasta speciale per le tappezzerie.
2. Incollare
- disponiamo su un tavolo le strisce di parati una sull’altra con la faccia in sotto, e spalmiamo la colla 		
sul retro partendo dal centro verso i bordi con un movimento a spina di pesce.
- Dopo aver spalmato metà della lunghezza ripieghiamo la striscia su se stessa e passiamo
la colla sulla seconda metà del foglio ripiegandola allo stesso modo.
- Lasciamo alla colla il tempo di presa ( 5-10 minuti)
- Applicare sulla parete.
*NOTA - la colla per applicazione non è inclusa.
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Applicazione per interni
Fiere
Certificato di resistenza al fuoco B1

