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Introduzione 

Wallpaper S e Wallfleece S sono costituiti da un rivestimento in PVC su supporto di carta o di non-
tessuto. Sono stampabili con sistemi a inchiostro a base di ecosolventi, solventi e Latex. 

I prodotti sono in possesso di certificato di reazione al fuoco. 

Le loro proprietà estremamente resistenti possono essere ulteriormente migliorate mediante 
laminazione liquida della stampa finita. 

Proprietà:  

I prodotti Wallpaper sono lavabili e facili da gestire. 

Il prodotto Wallpaper ha un peso di 300 gsm (g/m2), mentre il prodotto Wallfleece ha un peso di 
345 gsm (g/m2). Entrambi i prodotti sono in possesso di certificato di reazione al fuoco secondo 
la norma DIN 410 2-1 (Classe B1) 

Caratteristiche specifiche: 

Wallpaper offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. 

Wallfleece può essere facilmente rimosso dalla parete dopo la sua 
applicazione. Entrambi i prodotti presentano buoni tempi di asciugatura e un 
deposito medio di inchiostro.  È disponibile una gamma di finiture con 
tessiture diverse. 

Dettagli per l’applicazione:  

Ulteriore lavorazione: deve essere effettuata dopo l'asciugatura completa della stampa 

Incollaggio:                      utilizzare una pasta specifica per fondi in vinile pesante 

                                   (seguire attentamente le istruzioni del produttore) 

Per ulteriori dettagli consultare i Suggerimenti per l’applicazione. 
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Si prega di notare che i dati e le raccomandazioni fornite costituiscono le nostre linee guida allo stato delle conoscenze attuali. Tali informazioni non sollevano 
l'utilizzatore dal verificare l’idoneità dei nostri mezzi di stampa per l'applicazione desiderata, nonché la compatibilità degli stessi con il sistema di stampa 
previsto. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per problemi occorsi a causa di modifiche tecniche alle macchine di stampa o ai sistemi d'inchiostro. 
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Scheda tecnica 
WALLPAPER 

Proprietà Metodo Unità Valore Tolleranza

Peso DIN EN ISO 536 gsm (g/m2) 300 ± 25 

Spessore DIN EN 205341 µm 350 ± 40 

  L* 95,0 ± 1,5 
Bianchezza Minolta CR300 a* 0,0 ± 1,0 

  b* 1,0 ± 1,5  

(1) Superficie misurata = 2 cm2 / Pressione = 1 kg per cm2 

WALLFLEECE 

Proprietà Metodo Unità Valore Tolleranza

Peso DIN EN ISO 536 gsm (g/m2) 365 ± 25 

Spessore DIN EN 205341 µm 435 ± 40 

  L* 96,0 ± 1,5 
Bianchezza Minolta CR300 a* 0,0 ± 1,0 

  b* 2,5 ± 1,5  
(1) Superficie misurata = 2 cm2 / Pressione = 1 kg per cm2 

Informazioni aggiuntive 

Condizioni di stoccaggio 

Nella confezione originale, ad una 
temperatura compresa tra 20-60 °C e 
un’umidità relativa compresa tra 20%-
30%. 

Lavorazione Entro un anno dalla ricezione 
 

 
Si prega di notare che i dati e le raccomandazioni fornite costituiscono le nostre linee guida allo stato delle conoscenze attuali. Tali informazioni non sollevano 
l'utilizzatore dal verificare l’idoneità dei nostri mezzi di stampa per l'applicazione desiderata, nonché la compatibilità degli stessi con il sistema di stampa 
previsto. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per problemi occorsi a causa di modifiche tecniche alle macchine di stampa o ai sistemi d'inchiostro. 
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Suggerimenti per l’applicazione 
 
Pretrattamento della superficie:  

La superficie da incollare deve essere pulita, liscia ed asciutta e deve essere inoltre uniformemente integra e assorbente. 

Rimuovere completamente i residui di vecchia carta da parati e di rivestimenti non più integri. Usare uno stucco per 
appianare le irregolarità e otturare i fori. Al fine di garantire che la superficie sia uniformemente assorbente, sarebbe 
necessario stendere un fondo di intonaco sigillante a base di acqua.  La pasta diluita può essere impiegata per 
stendere superfici fortemente assorbenti. 

Incollaggio e applicazione alla parete:  

Si consiglia la pasta adesiva altamente performante Solvite, miscelata e pronta per l’uso per carta da parati; ottimi 
risultati possono inoltre essere ottenuti utilizzando prodotti appositi di altri fornitori. 

Per la gamma di prodotti Wallpaper, la pasta deve essere applicata anche sul retro del foglio di carta da parati prima di 
essere piegato a fisarmonica. Dopo un intervallo massimo di 5 minuti, il materiale diventa più molle e può pertanto 
essere applicato alla superficie. 

Per la gamma di prodotti Wallfleece, la pasta deve essere cosparsa direttamente sulla parete. Innanzitutto, è necessario 
inumidire il retro di ciascun foglio con una spugna inumidita e quindi procedere a piegare il foglio. La pasta deve essere 
applicata in modo uniforme su tutta la superficie della parete, compresa una fascia leggermente oltre la larghezza del 
foglio. A questo punto, è possibile procedere all’applicazione del foglio di carta da parati. 

Qualunque sia il metodo di incollaggio utilizzato, è estremamente importante accertarsi che il primo foglio sia applicato 
verticalmente Per lisciare i fogli ed eliminare eventuali bolle, è possibile utilizzare un rullo di gomma per carta da parati 
o strumenti da disegno idonei per questa operazione. I fogli successivi dovranno essere incollati man mano che sono 
utilizzati, seguendo i passaggi suindicati. La linea di giunzione può essere rifinita utilizzando un rullo apposito. 

Se è necessario un doppio taglio della linea di giunzione, si consiglia di cospargere la parete di pasta sovrapponendo 
i fogli a 3 o 4 cm. Inserire una regola di acciaio dietro alla linea di taglio al fine di evitare il danneggiamento della 
superficie. 

Nota: 

Dopo la chiusura della linea di giunzione, rimuovere la pasta superflua con un panno umido o una spugna per evitare 
segni o differenze di lucentezza. 

Durante il processo di asciugatura, evitare condizioni di tiraggio o riscaldamento eccessivi che potrebbero provocare la 
riapertura delle linee di giunzione. 

Le indicazioni sopra riportate sono esclusivamente delle linee guida, pertanto si ricorda che spetta all’utilizzatore la 
verifica di tutte le condizioni di lavoro e della superficie da trattare. Le indicazioni sopra riportate non sollevano 
l'utilizzatore dall’accertarsi che il prodotto sia adatto per l'impiego previsto. 

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per quanto scritto e per i suggerimenti per l’applicazione contenuti in questo 
documento. 
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Si prega di notare che i dati e le raccomandazioni fornite costituiscono le nostre linee guida allo stato delle conoscenze attuali. Tali informazioni non sollevano 
l'utilizzatore dal verificare l’idoneità dei nostri mezzi di stampa per l'applicazione desiderata, nonché la compatibilità degli stessi con il sistema di stampa 
previsto. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per problemi occorsi a causa di modifiche tecniche alle macchine di stampa o ai sistemi d'inchiostro. 

 


