
STICKERS

GUIDA ALL’APPLICAZIONE

1. Appoggia l’adesivo su una superficie 
piana ed esercita una pressione con la 
spatola sulla pellicola protettiva affinchè 
l’adesivo aderisca perfettamente.

2. Appoggia l’adesivo sul punto della 
parete contrassegnato precedentemen-
te con la matita e fermalo applicando lo 
scotch di carta.

3. Una volta fermato l’adesivo con lo 
scotch dividerlo in parti per rendere più 
facile l’applicazione (soprattutto per gli 
adesivi di grandi dimensioni).

4. Capovolgi la parte desiderata e inizia 
a rimuovere delicatamente la carta 
siliconata cominciando dall’angolo. 
Esercita pressione sull’adesivo se alcune 
parti dovessero rimanere incollate.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti contattaci tramite
info@creartdesignitaly.com oppure chiamaci al +39 3911799506

Cosa serve per il montaggio
- Scotch di carta
- Metro 
- Matita
- Spatola di plastica
- Forbici

Preparazione
- Pulisci la superficie eliminando tutte le tracce di   
  polvere o grasso
- Fai dei piccoli segni con la matita creando una dima          
  per l’applicazione dell’adesivo
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5. Inizia ad applicare l’adesivo sulla 
parete esercitando una forte pressione 
sul motivo aiutandoti con le mani o con la 
spatola.

6. Ricorda di ripassare bordi e angoli.

7. Rimuovi delicatamente la pellicola di 
protezione partendo da un angolo.

8. Se alcune parti dovessero staccarsi dal 
muro, esercita una forte pressione con 
l’ausilio della spatola.

9. Rimuovi completamente e lentamente 
la pellicola di protezione.

10. Premi con le dita nuovamente su 
tutto il motivo.
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Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di errori durante la posa. L’applicazione della pellicola 
adesiva è responsabilità del cliente.
Decliniamo ogni responsabilità e reclamo causati dall’uso di questa guida all’applicazione.

CONSIGLI

- Se hai dipinto da poco le pareti, aspetta almeno 3 settimane prima di applicare gli adesivi,        
  affinchè la pittura sia completamente asciutta.
- Non garantiamo la completa aderenza su muri dipinti con una pittura a dispersione ad     
  elevato contenuto di lattice.
- Prima di usare lo scotch di carta sulla parete si consiglia di verificare che non si stacchi la   
  vernice dal muro.
- Si consiglia la presenza di una seconda persona per adesivi di grandi dimensioni.
- Alla consegna è possibile che si siano formate delle bolle d’aria tra la pellicola protettiva e  
  l’adesivo, queste non influiscono sulla qualità del prodotto. Le bolle scompariranno una     
  volta eseguita l’applicazione sulla parete.


