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1. PER MURI NUOVI (DI 
GESSO):
- Questo tipo di supporto, 
poroso, necessita di 
preincollaggio.

Il lavoro di posa dei rivestimenti murali, è oggi, estremamente semplificato ed è una soluzione di ricambio interessante, in quanto applicare 
carta da parati non è più difficile che verniciare. Le spiegazioni di queste pagine vi aiuteranno ad ottenere un ottimo risultato.

2. PER MURI DIPINTI:
- Inumidite e pulite con 
acqua calda.
- Lavorate dal basso verso 
l'alto.

4. PER MURI TAPPEZZATI:
Per togliere la carta 
preesistente, bagnatela con 
una spugna o una spazzola, 
imbevuta con acqua calda, 
aggiungete uno speciale 
prodotto che aiuta a 
sciogliere la colla. In polvere o 
liquidi, questi prodotti 
favoriscono e facilitano il 
distacco della carta.

6. PER LA RIMOZIONE DELLA 
CARTA VINILICA:
Separate lo strato vinilico 
dalla carta di supporto e 
procedete come sopra.
FORI E CREPE:
Grattando allargate fori e 
crepe. Richiudeteli con stucco 
aiutandovi con una spatola.

8. Levigate a essicazione 
compiuta.

7. Incollate sulla crepa una 
striscia di tela.
- Ricopritela a sua volta di 
stucco servendovi di un 
raschietto.

5. Rimuovete quando la carta 
è inzuppata, cominciando 
dall'alto con l'apposito 
raschietto. Nel caso di grandi 
superfici, la soluzione più 
rapida ed efficace è utilizzare 
una apparecchiatura a 
vapore, a gas o elettrica.

3. Passate la superficie con 
carta vetrata per facilitare la 
presa della colla.

LA PREPARAZIONE DEI MURI
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 SUGGERIMENTI

- Fidarsi solo del filo a piombo in quanto gli ambienti spesso non 
sono verticali. Opportuna sempre una verifica preliminare sui punti 
in cui cadono le giunte: ci si renderà conto dei problemi che 
l'ambiente presenta. Fra le varie soluzioni, preferire quella che 
richiede meno giunte.

- E' buona regola iniziare dal punto più luminoso dell'ambiente da 
rivestire o da altra sporgenza più evidente presente nelle pareti dell' 
ambiente.

- Nell'applicazione curare particolarmente bene la parte all'altezza 
dell'occhio: è la zona in cui eventuali piccole imperfezioni di posa 
possono saltare all'occhio.

- Procurare che la temperatura dell'ambiente sia la più uniforme 
possibile. La temperatura minima ideale deve essere compresa tra i 
16 e 18 gradi.

- Nel taglio, aggiungere per le tinte unite e le righe, 6 - 10 cm e non 
dimenticare di numerare sempre i teli.   

SCEGLIERE LA COLLA GIUSTA:
E' il fattore che decide la qualità del lavoro. La colla infatti, deve 
essere assolutamente adatta sia alla qualità della carta (PVC, CARTA, 
TNT), che al tipo di supporto (fondo assorbente, non assorbente, 
dipinto...) utilizzare colle EMICOL normale, EMICOL speciale, EMICOL 
TNT distribuitee prodotte da I.E.P.

COME DETERMINARE LE QUANTITA' NECESSARIE

- Misurate il perimetro della stanza, senza tenere conto delle 
aperture (finestre e porte).Lunghezza + larghezza. 
Es: (3.50m + 5m) x 2 = 17m

- Dividete per la larghezza del rotolo. Si ottiene così il numero dei 
fogli interi. Es: 17m : 0.53m = 32 fogli

- Misurate l'altezza dei muri da tappezzare (esclusi gli zoccoli). 
Aggiungete 6 cm per i tagli di finitura in alto e in basso. 
Es: 2.50m + 0.06m = 2.56m. 
Dovendo far combaciare il disegno, 
tenete conto di eventuali sprechi, 
aggiungete all'altezza da tappezzare, 
la lunghezza del raccordo. 
Es:2.56m + 0.21m = 2.78m di altezza da tappezzare.

- Definite il numero di fogli interi ricavabili da ogni rotolo.

- Calcolate il numero di rotoli richiesti: dividete il numero di fogli 
interi necessari per quello dei fogli interi ricavabili da ogni rotolo. 
Es: 32 fogli: 3 fogli per rotolo = 10.666 quindi 11 rotoli.

- Togliete la superficie occupata dalle aperture (vetrate, porte, 
finestre).

- Prevedete un rotolo in più per eventuali errori.

ATTREZZI NECESSARI:PREPARAZIONE DEI MURI:

- Spugne e stracci
- Carta vetrata
- Raschietto
- Spatole
- Lame d'acciaio per stendere lo stucco

APPLICAZIONE:
- Filo a piombo
- Righello
- Matita da muratore
- Martello, pinza, tenaglia e cacciavite
- Forbici da tappezziere
- Cutter e cutter piccolo
- Riga per rifili
- Pennellessa o spazzola stendicolla
- Mixer
- Lama
- Pennello curvo
- Spazzola per tappezziere di tipo americano
- Rullo gomma largo
- Rullo gomma stretto (4.5 cm)
- Colla pronta per l'uso
- Secchio di servizio per acqua
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1. Tagliate i teli in 
lunghezza uguale 

all'altezza dell'ambiente. 
Numerare i teli in ordine 

progressivo.

2.  Dare il collante sul 
retro con pennellate 
lunghe e lente ed una 
leggera pressione. 
Iniziare dall’alto del 
parato per la stesura del 
collante utilizzando 
EMICOL normale, 
EMICOL speciale, 
EMICOL TNT.

4. Piegare il telo nella 
proporzione 1/3 - 2/3.

6. Far aderire la parte 
alta del telo con il rullo 
di gomma largo.

8. Avvicinare il telo al 
muro tenendo d'occhio 
il segno del piombo.

10. Puntare il secondo 
telo in alto e farlo 
aderire con il rullo di 
gomma.

9. Fissare tutto il telo 
con il rullo di gomma, 

procedendo 
a spina di pesce.

7. Svolgere per 
intero il telo.

5. Puntare il telo in alto 
regolandosi con il 

piombo già battuto.

3. Pennellare verso 
l'esterno a spina di 

pesce. Evitare grumi. 
Stendere il collante 

omogeneamente. 
Non impastare più 
di 4 teli alla volta.
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11. Svolgere per intero il 
secondo telo 
controllando il margine 
di quello già applicato 
che servirà da guida per 
il perfetto accostamento 
dei teli.

12. Fissare il secondo 
telo con il rullo di 
gomma a spina di pesce.

14. Con il cutter e l'aiuto 
della riga rifilare a 
soffitto ed a pavimento.

16. Rimuovere subito il 
collante in eccesso 
usando un panno o una 
spugna pulita inumidita 
in acqua tiepida.

15. Applicare il bordo sul 
muro e non 
direttamente sul parato 
dopo aver dato il 
collante. in questo modo 
si ottiene un perfetto 
posizionamento 
resistente nel tempo.

13. Qualora 
l'accostamento dei teli 
non risultasse perfetto, 
avvicinare all'ultimo telo 
posato il penultimo, 
battendolo con la mano.
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