
Istruzioni per l'utilizzo della carta da parati 
di Foto regali originali

AppLICAZIoNE DELLA CArTA DA pArATI  
pErSoNALIZZATA

• Applicare il collante sul retro della carta da parati usando un  
pennello a rullo. Applicare una striscia di collante alla volta.

• Utilizzare un panno umido per applicare la carta da parati e  
preparare la superficie con un movimento circolare uniforme. Fare 
attenzione a non far uscire il collante ai margini della carta da parati. 

• Pulire la superficie con una spugnetta umida per rimuovere i residui 
di colla.

Consigli per la manutenzione della 
carta da parati

• Per la pulizia, utilizzare una spugna umida ripassando la superficie 
senza grattare. L’inchiostro è resistente non viene asportato ma la 
superficie leggermente porosa della carta potrebbe compattarsi ed 
essere visibile.

Dichiarazione di limitazione di responsabilità: una volta che la carta 
da parati è stata installata al muro, il prodotto viene ritenuto accet-
tato dal cliente e pertanto non può essere reclamato al venditore per 
difetti di stampa, materiali impiegati o variazioni avvenute succes-
sivamente alla sua applicazione. Foto Regali Originali non si ritiene 
responsabile per alterazioni dovute ad un’incorretta installazione né 
causati da agenti esterni quali umidità, muffa, calore o condizioni 
ambientali non ottimali. Nel momento in cui si decide di effettuare 
dei lavori migliorativi al muro, Foto Regali Originali non può essere 
ritenuta responsabile per danni all’ambiente interno o della parete 
stessa. Questa situazione è altamente improbabile, ma in caso di 
dubbi vi consigliamo di discutere e chiarire eventuali dubbi con 
una figura professionale che vi aiuti nelle scelte di realizzazione del 
vostro progetto.

Inviaci la foto!

• Adoriamo vedere il risultato finale delle stampe sui nostri prodotti. 
Scatta una foto al prodotto finito applicato alla parete ed inviala 
all’email info@fotoregalioriginali.it Ti aspetta una ricompensa 
speciale!

prIMA DI INIZIArE

• Assicurati che l’imballaggio ed il prodotto sia intatto e non sia stato 
danneggiato durante il trasporto. Apri l’imballaggio con cautela 
evitando di danneggiare la stampa.

• Utilizzare un collante per carta da parati extra forte e di alta qualità e 
seguire le istruzioni presenti in questo foglio. 

• Assicurati di lavorare in un ambiente ben illuminato controllando il 
prodotto accuratamente durante la sua installazione.

• Assicurarsi che la temperatura ambientale interna sia almeno di 12°C 
e che venga impiegata anche una pasta adesiva sul muro. Assicurarsi 
che l’ambiente sia sufficientemente ventilato.

• In caso incertezze e per evitare il danneggiamento del prodotto 
e dei propri ambienti interni, contattare un esperto o installatore 
professionale.

prEpArAZIoNE DELLA SupErFICIE

• Pulire la superficie sulla quale si desidera applicare la carta da parati.
• Rimuovere qualsiasi superficie non piana o instabile dalla parete e 

ripulirla da eventuali sostanze oleose.
• Ripulire l’area di applicazione da sporcizia e muffe ed applicare dei 

prodotti anti-muffa lasciando asciugare la parete prima  
dell’applicazione della carta da parati personalizzata.

• Si consiglia di riempire ogni foro, buco e rientranze presente nella 
parete con appositi prodotti.

• Ricorda, una superficie asciutta permette un’applicazione sicura e 
garantisce lunga longevità della carta da parati. In caso di interventi 
migliorativi alla parete, si prega di pazientare e lasciare asciugare 
bene il muro.

TIpoLoGIE DI Muro E CArTA DA pArATI 
pErSoNALIZZATA

• Superfici assorbenti
I muri che presentano un rivestimento assorbente, possono incidere 
sull’adesione della carta da parati. In caso di dubbi, contattare un 
installatore professionale.
Se si è sicuri sulla conformità del muro, continuare con l’installazione 
assicurandosi che il muro sia asciutto prima di applicare il primo 
strato di collante.
Procedere in seguito con l’applicazione della propria carta da parati 
personalizzata zona per zona. Alcune grafiche richiedono  
un’applicazione a partire dal centro della stampa proseguendo poi 
nelle aree esterne.

• Superfici non assorbenti
Importante! Se il muro è in cemento, calcestruzzo o altra superficie 
grezza non compatta, consigliamo di fermarsi qui e contattare un 
imbianchino, muratore o altra figura professionale. Come regola 
generale ogni superficie dovrebbe essere liscia ed uniformante, 
rivestita con lo stesso materiale e vernice.
Se si decide di continuare, applicare uno strato di collante per  
superfici impermeabili sul muro ed un ulteriore strato anche sul  
retro della carta da parati. Applicare alla parete seguendo la direzi-
one della propria stampa oppure a partire dal centro verso l’esterno.
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