
SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI
PRIMA DI INIZIARE A INSTALLARE IL MURALE

Fase uno: la preparazione del muro

Murales classici e premium
Istruzioni per l’installazione E-mail info@wallsauce.com

Controlla il tuo murale
Si prega di controllare attentamente l’intero murale prima di iniziare l’installazione. Dopo aver tagliato ogni 
pannello lungo le linee di taglio tratteggiate, stendere i pannelli e lasciar riposare per almeno 5 ore. Se notate 
eventuali difetti con il materiale o l’immagine, per favore FERMATI e contattaci subito - NON INSTALLARE IL 
MURALE. (Ciò include pieghe, difetti, segni, bordi del pannello e qualsiasi problema di immagine). 
 
Impasto
Questo murale è un murale “incolla il muro”. Si prega di utilizzare la nostra pasta Solvite “Paste the Wall” consigliata o 
solo una pasta alternativa adatta “paste the wall”. Nota: ogni bustina da 230 g di adesivo Solvite “Paste the Wall” fornita 
con il tuo murale dovrebbe fornire una copertura sufficiente per un massimo di 24 m2 (ad es. 8 m di larghezza x 3 m 
di altezza) o 270 ft2 (ad es. 27 piedi di larghezza x 10 piedi di altezza).

Altri commenti
• Non avrai bisogno di tagliare l’eccesso fino a quando non avrai installato il tuo murale.
• Nella parte superiore del rotolo vedrai un piccolo diagramma che mostra l’intero murale con le guide del pannello.
• Non sfregare energicamente la superficie murale durante l’installazione e lavorare eccessivamente le giunzioni.
• Raccomandiamo che due persone installino questo murale insieme per ottenere i migliori risultati.
• Le informazioni fornite sono solo indicative. Wallsauce.com non può essere ritenuta responsabile per i costi 
sostenuti a causa di un’installazione errata o dopo l’installazione di un prodotto difettoso, che potrebbe essere 
stato identificato prima dell’installazione.

Per installare su una parete intonacata

La preparazione del muro è la parte più importante del 
processo. Assicurarsi che il muro sia pulito e asciutto, 
senza intonaco sciolto o contaminanti. La parete DEVE 
essere liscia e priva di qualsiasi consistenza. Leviga 
eventuali aree ruvide o riempi eventuali buchi che potresti 
avere. Una volta che sei soddisfatto che il muro sia 
perfettamente liscio, piatto e privo di intonaco sfuso, devi 
dimensionare il muro con un primer/sigillante.

Per installare su una parete dipinta

Se hai un vecchio muro dipinto con della vernice sfusa 
o che si sfalda, ti consigliamo di rimuovere le scaglie e 
levigare la superficie con carta vetrata. Utilizzare stucco e 
carteggiare se necessario per ottenere una parete liscia. 
Quando sei soddisfatto che il muro sia perfettamente 
liscio, piatto e privo di intonaco sfuso, devi dimensionare 
il muro con un primer/sigillante.

Per installare su una superficie tappezzata

Rimuovi tutta la carta vecchia. Il muro dovrà essere 
completamente liscio, altrimenti la nuova carta da parati 
potrebbe non aderire correttamente. NON utilizzare carta 
fodera sotto questo murale. Quando sei soddisfatto 
che il muro sia perfettamente liscio, piatto e privo di 
carta vecchia, devi dimensionare il muro con un primer/
sigillante.

Dimensionamento del muro prima dell’installazione

È molto importante dimensionare il muro con un primer/
sigillante prima di installare il murale. Dovrai lasciare 
asciugare il primer secondo le linee guida del produttore.

Vedere la pagina successiva per “Fase due: 
appendere il murale”

Note importanti
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1. Iniziare
• Il murale viene fornito su un rotolo e diviso in “pannelli”. 
Taglia con cura lungo i segni di taglio tratteggiati per 
ciascun pannello e stendili in piano. I pannelli sono 
numerati nell’ordine in cui devono essere appesi, da 
sinistra a destra.
• Iniziare da sinistra o da destra e lavorare da un filo a 
piombo diritto.
• Assicurarsi che la parete abbia una superficie liscia, 
pulita e asciutta, priva di infissi, intonaco o vernice 
sciolti. Se la superficie è asciutta e assorbente, potrebbe 
essere necessario verniciarla o sigillarla con un primer 
sigillante. Importante: leggi “Note importanti e 
passaggio uno: la preparazione del muro”
• Si consiglia di spugnare o spruzzare acqua sulla parete 
prima di installare i pannelli per assicurarsi che la parete 
sia perfettamente pulita e pronta per il murale.

2. Installazione della prima goccia
• Disporre i pannelli su una superficie pulita.
• Questo murale richiede di incollare il muro e non la carta.
• Utilizzare un rullo per vernice a pelo medio per 
applicare la pasta sulla parete, incollando solo un’area 
di goccia/pannello alla volta.
• Applicare con cura il pannello murale sulla superficie 
preparata facendo attenzione a non far fuoriuscire 
l’adesivo ai bordi.
• Far scorrere il pannello in posizione in modo che 
corrisponda alla linea guida verticale, con l’abbondanza 
extra in alto, in basso e ai lati, che scorre sui bordi.
• Idealmente, utilizzando una spazzola lisciante o 
una spugna umida, premere molto delicatamente il 
pannello contro il muro, iniziando dall’alto. Continua 
con questo per appianare delicatamente tutte le rughe 
e le bolle, senza applicare troppa pressione.

3. Pannelli aggiuntivi
• Ricordando di incollare prima il muro, applicare il 
secondo ei successivi pannelli, assicurandosi che il motivo 
o l’immagine corrispondano mentre si procede e che la 
giusta quantità di abbondanza scorra sui bordi superiore e 
inferiore. I nostri pannelli sono applicati “da bordo a bordo”, 
in modo che ogni pannello combaci con il successivo sulla 
parete. Non ci sono sovrapposizioni sui pannelli.
• Quando si esegue il montaggio, far scorrere 
delicatamente il pannello in posizione e regolare 
come appropriato. Assicurarsi che i pannelli siano ben 
affiancati, senza spazi tra i pannelli.
• Seguire lo stesso processo di levigatura del pannello, 
assicurandosi che questa operazione venga eseguita 
con molta delicatezza per non spostare il pannello, una 
volta posizionato correttamente.
• Continuare ad applicare tutti i pannelli centrali prima 
di installare l’ultimo pannello, che dovrebbe essere il 
pannello all’estrema sinistra o all’estrema destra, a 
seconda del lato da cui si è iniziato.

4. Trim top, bottom and sides
• When all panels have been installed, carefully trim the 
top and bottom of your panels plus the far left and far 
right sides, using a straight edge. Don’t rush this and 
ensure you have sharp blade to achieve the best results.
• Once complete use a damp sponge or cloth to 
remove any excess paste.
• Please note; on darker coloured murals, once the mural 
is completely dry, use a coloured pastel if required, along 
the seams of this design to avoid white edges showing.
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In caso di domande sull’installazione, chiamare +44 (0)1772 284110
o e-mail info@wallsauce.com per informazioni e consigli.

Puoi anche scaricare queste istruzioni sul nostro sito web www.wallsauce.com/it/

Ricordati di riciclare la tua confezione

Fase due: appendere il murale

Di cosa avrai bisogno
Adesivo Solvite “Paste the Wall”, rullo e vassoio, metro a nastro, livella a bolla d’aria, matita, spazzola lisciante, 
coltello Stanley/taglierino, bordo dritto (per rifinire) e un panno umido.


