Istruzioni per l’applicazione di carte da parati standard Iksel
(non tessuti)
1) E’ consigliati utilizzare un buon primer acrilico sulla superficie prima di applicare l'adesivo.
Più a lungo si asciuga meglio è.

2) La nostra carta standard, nonostante la piacevole rigidità e tatto, è un nuovo rivoluzionario
prodotto non tessuto che è particolarmente facile da applicare. Deve essere installato a secco, con
la colla adesiva applicata solo al muro e non alla carta. In Nord America consigliamo l'adesivo
Ultra Premium Clear Strippable Pro 880 di Roman. Una delle molte virtù di questo adesivo è il
tempo di asciugatura lento, infatti permette di riposizionare i pannelli per connessioni perfette.
Nella stagione calda anche questo prodotto si asciuga molto velocemente, quindi è preferibile
utilizzare AC. In Europa puoi usare Metylan (Henkel) per i non-tessuti. La miscela deve essere
applicata sia sul retro della carta che al muro, in quantità adeguate e quando viene applicata la
carta deve essere abbastanza scivolosa, in modo che i pannelli possano essere facilmente
riposizionati prima che l'adesivo inizi ad asciugarsi e indurirsi.
3) Cercare di evitare l’ adesivo sulla superficie stampata e se dovesse accadere, con una spugna
asciutta, bastera’ tamponare e lasciare asciugare.

4) Fare attenzione a non graffiare la superficie durante la pre-manipolazione di questi pannelli di
grandi dimensioni. E’ preferibile una spazzola piatta per levigare la carta da parati sul muro o
eventualmente e’ altrettanto idoneo un rullo di gomma pesante. Evitare il raschietto di plastica
che può essere ruvido sulla superficie stampata.

5) È importante tagliare i margini con estrema precisione, in modo da avere giunture perfette e
rendendoli praticamente invisibili. Per questo consigliamo di appoggiarsi su un grande tavolo,
dotati di un lungo righello di metallo scanalato, un cutter e lame da taglio fresche per tagli precisi.
6) L'impermeabilizzazione può essere effettuata prima di essere appesa con vernice acrilica
Polyvine (opaca). Questo è un prodotto trasparente ed opaco da spruzzare in una o due mani
prima di installare il pannello. Se si preferisce una vernice lucida o semilucida è disponibile una
vasta gamma di prodotti.

7) Quando si appende un colore molto scuro dare una mano di colore scuro, lungo i bordi della carta
con un pennello sottile. Questo eviterà di vedere una debole linea bianca dopo l’ installazione.
8) Non esitate a contattarci se dovesse esserci qualche problema.
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