
ISTRUZIONI DI POSA

RICEVIMENTO DEL MATERIALE
Assicurarsi che tutto il materiale abbia lo stesso numero di lotto di esecuzione prima 
dell’installazione.
L’ispezione finale dovrebbe essere fatta per correggere il modello, il colore e qualsiasi difetto 
di lavorazione. Nessun reclamo sarà accettato oltre l’installazione di 3 strisce. Assolutamente
non verranno prese in considerazione richieste di lavoro. L’applicazione del materiale è 
interpretata come accettazione del materiale e delle condizioni di installazione.
Questo è un prodotto naturale, le differenze di colore e l’aspetto tra i lotti sono inevitabili.
Non possiamo garantire una perfetta corrispondenza dei colori tra il campione del modello e 
le merci consegnate.

INSTALLAZIONE

1. PREPARAZIONE DEL MURO
Assicurarsi che le superfici siano pulite, lisce, asciutte, sode e uniformemente colorate. Non 
appendere su luoghi lucidi o non porosi, macchie.
Le pareti dipinte devono essere lavate con Tri Sodium Phosphate per rimuovere il grasso o 
la polvere La vernice lucida dovrebbe essere attenuata con carta vetrata. Non appendere 
mai sopra intonaci nuovi o aree di pareti non rivestite. Per wallboard, piega o cartongesso, 
riempire tutte le crepe e preparare la superficie con una base acrilica.

2. PREPARAZIONE DELLE STRISCE
• Se il tuo ordine contiene diversi lanci numerati di un singolo oggetto / riferimento, per prima 
cosa installa il rotolo con il più alto
numero, quindi continuare ad installare gli altri rotoli in sequenza, in ordine decrescente.
• Misurare e tagliare 3 lunghezze di strisce. Aggiungi 2 “a 4” (da 5 a 10 cm) all’inizio e alla fine 
di ogni striscia.
• Per motivi stampati, pianificare la partita dal rotolo prima del taglio.
• Contrassegnare ciascuna striscia proveniente dal rotolo sul retro e appenderla nella stessa 
sequenza.
• Invertire le lunghezze alternate quando viene richiesto di farlo per etichetta sul rotolo.

3. INSTALLAZIONE
Applicare alla parete un adesivo trasparente PVA o EVA già miscelato. Seguire le istruzioni 
del produttore dell’adesivo. Non usare troppo adesivo. Rispettare il tempo consigliato dal 
produttore dell’adesivo perchè possa penetrare nel muro o per evaporare.

ATTENZIONE!
• Assicurarsi che l’adesivo sia distribuito uniformemente su tutta la superficie per garantire 
una buona adesione alla parete.
• Non usare troppa colla per evitare macchie sulla cucitura sul rivestimento murale.
• Non lasciare mai che l’adesivo arrivi davanti al materiale.
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HANGING INSTRUCTIONS 

RECEPTION OF THE MATERIAL
Be sure all material has the same run lot number before installation. 
Final inspection should be made as to correct pattern, color and any defects in craftmanship. 
No claims will be accepted beyond the installation of 3 strips. Absolutely
no labour claims will be considered. Application of material is interpreted as acceptance of 
material and conditions of installation.
This is a natural product, differences of color and aspect between batches are unavoidable. 
We cannot guarantee a perfect color match between the sample in the pattern book and 
the delivered goods.

WALLCOVERING - INSTALLATION

1. WALL PREPARATION
Ensure surfaces are clean, smooth, dry, firm and uniformly colored. Do not hang over glossy 
or nonporous places, stains. 
Painted walls should be washed down with Tri Sodium Phosphate to remove grease or soil. 
Glossy paint should be dulled with sandpaper. Never hang over new plaster or unprimed 
wall areas. For wallboard, ply or drywall, fill all cracks and prepare the surface with an acrylic 
basecoat.

2. PREPARATION OF STRIPS
• If your order contains several numbered rolls of one single item/reference, please first 
install the roll with the highest
number, and then continue to install the other rolls in sequence, in descending order.
• Measure and cut 3 strip lengths. Add 2” to 4” (5 to 10 cm) to top and bottom of each strip.
• For printed patterns, plan your match from the roll before cutting.
• Mark each strip coming from the roll on the back and hang in the same sequence.
• Reverse alternate lengths when instructed to do so by label on the roll.

3. INSTALLATION
Apply a ready mixed PVA or EVA clear adhesive to the wall. Follow the instructions of the 
adhesive manufacturer. Do
not use too much adhesive. Respect the open time recommended by the adhesive
manufacturer to penetrate into the wall or to evaporate.

ATTENTION !
• Make sure the adhesive is spread out evenly over the whole surface to ensure good 
adhesion to the wall. This will
avoid open seams.
• Do not use too much adhesive to avoid seam tearing stains on the wallcovering.
• Never allow the adhesive to get on front of the material.
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