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ATTENZIONE: NON INSTALLARE IL PRODOTTO PRIMA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE
LE ISTRUZIONI
Grazie per aver scelto le creazioni artigianali Italiane di Texam Wall Masters.
Per un risultato ottimale e professionale consigliamo di rivolgervi ad un posatore professionista.

in caso di danni al prodotto durante il processo di pulizia).
Passare una spatola in plastica sul supporto in maniera gentile per
eliminare eventuali bolle d’aria che si sono create. Tagliare gli eccessi di
materiale usando una spatola come guida e una lama tagliente.

INFORMAZIONI GENERALI:
Prima di posare il prodotto, verificare che il colore, il disegno, la quantità e la qualità
corrispondano all’articolo ordinato; assicurarsi anche di aver ricevuto lo stesso lotto di
produzione.
Qualora venissero riscontrati difetti di questo genere, il materiale acquistato dovrà essere
restituito totalmente e nell’imballaggio originale; non ammetteremo nessun reclamo del
prodotto tagliato o incollato.
Eventuali variazioni di colore e texture dipendono dalla tecnica artigianale di fabbricazione.
Consigliamo di togliere il prodotto dall’imballaggio 24 ore prima della posa e di lasciarlo
nell’ambiente da tappezzare affinché la temperatura e l’idrometria siano conformi allo stesso,
così da evitare che il prodotto si ritiri durante la posa.

INDICAZIONI SPECIFICHE:
È possibile riscontrare una leggera differenza di colore con il campione
originale (dovuta all’artigianalità di fabbricazione).
Utilizzare la spatola sul supporto in maniera gentile e delicata

INSTALLAZIONE
1. COLLA:
Consigliamo di utilizzare una colla bianca PVA per rivestimento murale di alta qualità ad alta
tenuta. La colla deve essere applicata direttamente sul muro e non in maniera eccessiva; non
deve essere diluita con solventi o qualsiasi altro tipo di liquido.
Importante: seguire le istruzioni del produttore della colla. Texam declina qualsiasi tipo di
responsabilità nella scelta del collante.
2. PREPARAZIONE DEL MURO:
Prima di iniziare a posare il vostro prodotto, assicurarsi che il muro sia: piano, pulito,
perfettamente asciutto in profondità, compatto, leggermente assorbente, colore uniforme,
solido, privo di grasso, polvere, gesso, olio o matita. Assicurarsi anche di rimuovere precedenti
rivestimenti murali e isolare o eliminare punti a rilievo.
Qualsiasi rivestimento murale di colore chiaro richiede una parete chiara e uniforme; se il
colore del muro fosse notevolmente differente dal colore del rivestimento murale, si consiglia
di applicare un Primer sulla parete che deve essere dello stesso colore del rivestimento. Si
consiglia anche di trattare le pareti troppo assorbenti e polverose (tipo quelle in gesso).
3. POSA:
Posare i teli uno accanto all’altro seguendo la sequenza numerica del rollo, partendo dal
numero più basso fino ad arrivare al più alto; posare e rifinire un telo per volta.
Dopo aver posato 3 teli controllare il risultato: se dovessero esserci difetti interrompere il lavoro
e contattare subito il produttore.
Maneggiare il materiale sempre con cura evitando di piegarlo o danneggiarlo.
Applicare in maniera uniforme la colla; usare il pennello vicino al soffitto, al battiscopa, agli
angoli e per tutte le restanti parti usare un rullo in microfibra. Uniformare le giunte con un rullo
di gomma facendo attenzione a non fare fuoriuscire la colla; in tal caso, pulire prontamente
con una spugna pulita inumidita di acqua tiepida o con un panno bianco pulito umido e privo
di lanuggine; utilizzare solo acqua pulita senza nessun tipo di detergente facendo attenzione
a non sfregare in maniera eccessiva il supporto (TEXAM non può essere ritenuta responsabile
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ATTENZIONE:
Eventuali reclami dovranno essere fatti entro 10 giorni dal ricevimento
del materiale, con copia della fattura, fotografie del difetto riscontrato e
restituzione del materiale stesso.
Non saranno accettati reclami oltre la posa di 3 teli. Se il reclamo è
giustificato la responsabilità di Texam è limitata alla sostituzione gratuita
del materiale. Le spese di manodopera non saranno rimborsate.

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito texamhome.com
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