
 
 

 

 

 

 

MANUALE PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE DEI POSTER MURALI 

Occorrente 

1) Colla 

2) Pennello 

3) Rullo 

4) Secchiello 

5) Taglierino o coltello 

6) Livella a bolla 

7) Matita, righello, misurino 

Preparazione della superficie del muro 

Per prima cosa eliminare tutte le possibili aree ruvide e riparare eventuali buchi e crepe sul muro. 

La superficie deve essere priva di grasso, e risultare pulita e liscia. Non consigliamo l’installazione 

di un poster murale su muri con intonaco. Se la superficie del muro è porosa, è necessario applicare 

uno strato di aggrappante con vernice base prima di tappezzare, così da evitare assorbimento di colla 

da parte del muro. Se il muro è già verniciato, pulire bene la superficie e passare la carta vetrata per 

una migliore applicazione della colla.  

Preparazione per l’applicazione 

Prima della vera e propria applicazione del poster, assicurarsi che le stampe siano prive di difetti o graffi, 

che siano della giusta misura e del giusto colore e che combacino l’una con l’altra. Le istruzioni per 

la preparazione della colla sono generalmente scritte sulla sua stessa confezione a seconda 

del produttore. Alcune delle nostre carte da parati sono provviste di un bordo bianco di sicurezza, 

che dev’essere tagliato prima dell’applicazione. 

Applicazione 

Usare una livella a bolla per tracciare le linee guida. Ricoprire di colla l’intera superficie della stampa 

sul lato non stampato, utilizzando un pennello o un rullo; attendere al massimo 3 minuti fino a quando 

il materiale assorba la colla. Attenzione! Ogni pezzo di poster murale deve assorbire la colla 

esattamente per lo stesso intervallo di tempo. È necessario prestare attenzione per non piegare 

I bordi. É di estrema importanza che il primo pezzo venga applicato con precisione. Dopodiché 

è necessario spalmare il poster dal centro verso i bordi. Ogni piccola bolla d’aria o piega sparirà non 

appena la carta da parati si asciuga. Incollare gli altri pezzi sovrapponendoli per 2 - 3 millimetri. È molto 

importante seguire questa tecnica così da evitare un applicazione errata e imprecisa dei singoli pezzi. 

La temperatura della stanza non deve superare i 20° C. 
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Rimozione della carta da parati 

Se si decide di rimuovere la carta da parati, è impostante utilizzare attrezzi appositi. È necessario 

idratare la carta da parati con un pennello o una spugna e acqua. Dopo 15 minuti, rimuovere la carta 

da parati con una spatola dall’alto verso il basso.  

 


