VYNIL
Le soluzioni visive per l’arredamento Inkiostro
Bianco vengono realizzate interamente in Italia e
rispondono alle normative europee per la salute e
la tutela dell’ambiente.
Il supporto é formato da due strati.
Il lato superiore é in vinile, il lato stampabile, e nel
retro uno strato di TNT (tessuto non tessuto) che
conferisce le seguenti caratteristiche al prodotto:
•
•
•
•
•

Inassorbente e inodore;
Lavabile con acqua e sapone neutro;
Ignifugo;
Elevata stabilità dimensionale durante le fasi di
applicazione e asciugatura del prodotto;
Facilità di montaggio e di eventuale rimozione
del prodotto.

Certificazioni viniliche

GLICOVIL

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Adesivo a base di amidi modificati per rivestimenti murali
di ogni tipo
CAMPI D’IMPIEGO
Glicovil è idoneo per l’incollaggio a parete di rivestimenti
murali di ogni tipo su supporto in carta

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Per l’applicazione del materiale vinilico Inkiostro Bianco si richiede un
sottofondo idoneo (liscio, poroso e trattato con un primer aggrappante) per
evitare possibili contestazioni.

1
Controllo primo rollo

SU

Misurare il primo rollo per assicurarsi
che esso sia di 10 cm più
lungo rispetto all’altezza della
parete.
Questa abbondanza è necessaria
a compensare eventuali fuori
piombo della parete, e verrà
tagliata una volta posata la carta.

5 cm

tutti i sottofondi assorbenti usati in edilizia come ad
esempio:
• intonaci di cemento;
• malta bastarda;
• gesso, gesso cartonato.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Glicovil è un adesivo a base di amidi modificati, a
spalmatura semplice che si presenta sotto forma di
piccole scaglie bianche, facilmente disperdibili in acqua.
Glicovil è facilmente applicabile a rullo o a spatola.
Glicovil non è infiammabile e non contiene sostanze
tossiche; pertanto può essere immagazzinato senza
particolari accorgimenti e può essere utilizzato senza
pericoli per la salute.

5 cm

2
Tracciare le guide
Con le istruzioni di posa
davanti tracciate sul muro
la fine di ogni rollo con una
matita. Alle due estremità,
sinistra e destra, deve rimanere
un po’ di abbondanza per
compensare un eventuale fuori
piombo della parete.

OVALIT
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Adesivo sintetico per parati e rivestimenti, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa.
CAMPI D’IMPIEGO
• tessuti murali, parati tessili, tessili di juta.
• parati metallici e fogli di plastica metallizzati
accoppiati su carta;
• fogli di PVC con retro in tessuto;
• ogni tipo di parato su sottofondi difficili (SPECIALI).
CARATTERISTICHE
• Forte resistenza all’umidità;
• Pronto all’uso-Facile applicazione.
Si consiglia di rimuovere il materiale in eccesso dai supporti utilizzati.

abbondanza
excess
fülle
abondance
abundancia

3
Preparare la colla
La colla è calcolata
appositamente per la superfice
da rivestire.
Sulla busta è indicata la quantità
d’acqua con cui diluire la colla.
Versare la colla in un recipiente e
poi aggiungere l’acqua.
Mescolate in modo continuo per
evitare il formarsi di grumi.
Per un miglior risultato preparare
24h prima dell’utilizzo.

GLUE

4
Applicare la colla
Utilizzando un rullo, stendete
la colla sul muro in modo
omogeneo per la larghezza di un
telo.

5
Stendere i teli
Iniziando dal secondo
(2°) telo, stendete i teli
successivi, dall’alto verso
il basso, utilizzando
l’apposita spatola da
tappeziere avendo cura di
non rovinare la carta. Al
termine del montaggio,
tagliare le eccedenze
utilizzando un cutter.

#2

90°

tagliate l’abbondanza

6
Pulire la parete
Con una spugna non
abrasiva, ripulite da
eventuali residui di colla
con acqua.

