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PRIMA DI COMINCIARE

-Controllare che la carta da parati Estra® sia intatta e non sia 

stata danneggiata durante il trasporto.

-Fare in modo di avere luce a sufficienza per poter controllare il 

materiale durante e dopo l'applicazione alla parete. Questo 

prodotto ha il vantaggio di essere riposizionabile quindi, se durante 

la posa si dovesse verificare qualche problema, questo può essere 

immediatamente risolto.

-Controllare che il supporto su cui dovrà essere applicata la carta 

da parati Estra® sia di almeno 12°c e visto che si utilizza una 

pasta adesiva, che il locale sia ben ventilato. Il livello di umidità 

max deve essere 80%.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE PER LA POSA 
DELLA CARTA DA PARATI ESTRA®
-Superfici assorbenti non coatizzate:

Applicare una mano di Primer, acquistare una soluzione fissativa 

antipolvere a base acrilica (per la diluizione di questo prodotto 

seguire le istruzioni normalmente impresse sulla confezione).

- Superfici coatizzate, assorbenti:

Attenzione! La sovrapposizione di molte mani di vernice può 

diminuire la porosità del supporto e l'adesione del rivestimento. 

Controllare che tutte le superfici siano perfettamente asciutte fino 

in profondità e applicare una mano di soluzione fissativa antipol-

vere. Lasciare asciugare completamente.

-Supporti non assorbenti:

Se il supporto è in calcestruzzo, cemento o non si presenta 

perfettamente solido, prestare ATTENZIONE! In generale le 

superfici che sono state stuccate, riparate o che non sono 

assorbenti devono essere lisciate e uniformate in colore e assor-

benza con un vernice a base acqua.

METODO SCIENTIFICO PER LA POSA DEL PRODOT-
TO E-WALL FIORD
-Inumidire il retro del materiale utilizzando acqua pulita e una 

spugna apposita per bagnarlo in modo uniforme.

Piegare il rotolo dall’alto in basso e lasciate che si impregni per 15 

minuti prima di applicarla. 

Applicare la colla diluita come da parametri sulla superficie da 

rivestire usando un rullo per vernice a pelo medio. Applicare 

l’adesivo solo sullo spazio per una striscia di materiale alla volta.

Per applicare E-WALL FIORD, usare una spatola morbida passan-

dola e ripassandola con un movimento verticale regolare sulla 

superficie preparata. 

Fare attenzione a non far fuoriuscire la colla dai bordi.

Lasciare che la carta da parati faccia presa (circa 15 minuti) prima 

di ritagliare i bordi al soffitto e battiscopa (se necessario).

- Se si sovrappone e rifila la striscia di carta da parati, la sovrappo-

sizione va fatta calcolando la grafica del disegno.

Preparazione della parete

-Eliminare sporcizia e residui vari dalla parete utilizzando una 

spazzola a setole dure.

-Tutti gli eventuali segni visibili sulla superficie devono essere 

rimossi con una soluzione detergente.

-Lasciare asciugare completamente la superficie prima di applica-

re la carta da parati Estra®.

-Eventuali macchie di muffa o alghe sulla superficie da rivestire 

devono essere trattate con uno smacchiatore o fungicida seguen-

do le istruzioni fornite sulla confezione. Lasciare asciugare 

completamente la parete prima di applicare la carta da parati 

Estra®.

-Eventuali buchi, crepe o difetti della parete vanno colmati con uno 

stucco di buona qualità che andrà poi lisciato e fatto asciugare 

completamente.

-IMPORTANTE: la superficie dovrà essere completamente 

asciutta, quindi se si devono effettuare delle riparazioni su di essa, 

abbiate pazienza!

Aspettare che si asciughi completamente.

a) rullo setole medie • b) spugna • c) metro • d) secchio pulito • e) forbici • f) pennello • g) Spatola a setole • h) filo a piombo • i) bolla o livella •  l) cutter • m) righello 


