
ISTRUZIONI PER L‘INSTALLAZIONE DI RIVESTIMENTI MURALI IN VINILE 
Attenzione leggere primA dell‘instAllAzione!

importAnte: se durante l‘installazione si trova una non corrispondenza, fermarsi! Contattare deliUs prima di procedere. prima di 
tagliare esaminare accuratamente per accertarsi che il modello e il colore siano soddisfacenti come da ordine.
tagliare i pannelli e le intestazioni in sequenza numerica, assicurandosi che i numeri di esecuzione siano interrotti solo negli angoli 
interni.
i deliWAll WAllCoVering deVono essere instAllAti in ordine seQUeziAle.  ogni rollo deve essere numerato. iniziare appendendo 
il rollo con il numero più alto e lavorare in sequenza decrescente. installare tutti i rivestimenti murali con una luce adeguata e con la 
stessa temperatura presente quando lo spazio sarà occupato. 

prepArAzione dellA sUperFiCie 
rimuovere completamente i vecchi rivestimenti e rimuovere l‘adesivo rimanente con un solvente di buona qualità. Quindi sciacquare il 
muro e lasciar asciugare. preparare il muro con un primer in acrilico/lattice molto resistente. i muri in gesso e muratura non dovrebbero 
superare il 5,5% di umidità misurati tramite un misuratore di umidità. per installare un rivestimento murale assicuratevi che la tempe-
ratura all‘interno dell‘area di installazione e di deposito (per 3 giorni prima e 3 giorni dopo l‘installazione) non scenda sotto i 12°C. se 
ci sono dubbi per quanto riguarda la superficie da coprire, è raccomandabile fare un test di installazione di almeno tre strisce applicate 
3 giorni prima dell‘istallazione effettiva. 

AppliCAzione per riVestimenti mUrAli CommerCiAli 
1. I rivestimenti murali commerciali in vinile richiedono l‘uso di un resistente adesivo vinilico pre miscelato. Non è raccomandata la 
diluizione dell‘adesivo. 
2. Per i modelli con un design definito (come floreali e damascati), non capovolgere le strisce. Sovrapporre ogni striscia approssimati-
vamente 3-4 cm e posizionarla in modo da far combaciare i modelli. Usando una lama affilata tagliare attraverso la zona sovrapposta e 
rimuovere i bordi in eccesso. smussare i bordi dei tagli per ottenere una giuntura perfetta. Questo materiale con una larghezza di 137 
cm, è progettato per essere sovrapposto e tagliato due volte e non intestato! Alcuni modelli (come le texture marmorizzate) possono 
avere un design più sottile rispetto ad altre. Come prima cosa stendere due strisce insieme su un tavolo o sul pavimento prima di incol-
larle, così da farli combaciare. Su texture casuali o strisce non direzionali capovolgere ogni striscia, sovrapporre e tagliare due volte. La 
combinazione e il design di ogni modello determina se ogni striscia va capovolta o no, prima di tagliarla due volte 
3. per poter installare deliWAll rivestimento murale si può applicare la colla direttamente sulla parete o sul retro del rivestimento. se 
decidi di incollare il rivestimento, applicare l‘adesivo consigliato sul retro della prima striscia usando uno strumento per incollare o un 
rullo da pittura. Coprire completamente il retro del rivestimento con l‘adesivo, soprattutto vicino ai bordi. ripiegare ogni estremità ver-
so il centro incollare insieme le parti allineando attentamente i bordi, in modo tale da non farli asciugare. Attenzione: non spiegazzare 
il rivestimento. lasciarlo riposare per 10 minuti. 
4. Appendere la prima striscia parallela al filo a piombo. 
5. rimuovere l‘adesivo in eccesso dalla facciata del rivestimento. 
6. Dopo aver installato 3 strisce controllare il rivestimento se l‘effetto non è accettabile o se c‘è una variazione del colore, interrompere 
l‘applicazione e contattare DELIUS. Dopo l‘applicazione di tre strisce, DELIUS non sarà più responsabile del lavoro effettuato. Il materi-
ale difettoso verrà sostituito.  

Consigli proFessionAli 
Per facilitare l‘installazione specialmente negli angoli è possibile utilizzare una pistola a caldo. 

gArAnzie  
Questi rivestimenti murali sono coperti da una garanzia limitata di 5 anni da parte di deliUs. deliUs rivestimenti murali non si 
prenderà la responsabilità in caso di eventuali reclami dati dal mancato rispetto delle istruzioni sopra descritte, e non sarà nemmeno 
responsabile di eventuali ulteriori costi associati  all‘applicazione di più di tre strisce oltre ai costi di sostituzione del materiale. 

PULIZIA DEI RIVESTIMENTI MURALI Macchie e colla sulla superficie andrebbero rimosse il prima possibile onde evitare una reazione 
tra il prodotto che ha causato la macchia e il rivestimento. per quanto riguarda normali macchie di sporco possono essere rimosse 
con sapone delicato e acqua tiepida. pulire partendo dal basso del muro verso l‘alto per proteggere lo zoccolo e per prevenire eventu-
ali striature. sciacquate completamente con acqua pulita dall‘alto verso il basso usando una spugna. tamponate il rivestimento con 
una salvietta soffice, asciutta e priva di lanuggine. In caso di macchie più resistenti, è raccomandato l‘uso di un detergente più forte. 
provate su una macchia più piccola prima di iniziare su tutto il muro. sciacquare sempre dopo aver applicato il detergente. non sono 
raccomandate per pulire la lana d‘acciaio e i detergenti abrasivi. non usate preparazioni tipo solvente per unghie (acetone), prodotti 
per eliminare catrame e insetti o detergenti liquidi con una quantità di alcool superiore al 50%. 

Consigli sUll‘Uso del prodotto 
le caratteristiche che rendono i rivestimenti murali in vinile così facili da pulire e così duraturi li rendono anche poco permeabili i 
rivestimenti murali in vinile non andrebbero installati su muri che contengono molta umidità o soggetti a infiltrazioni di umidità (per 
questo tipo di condizioni  andrebbero utilizzati prodotti maggiormente permeabili). Se dovesse essere presente della muffa, il muro 
presentasse danni da umidità o eccessiva umidità al suo interno, non procedere con l‘installazione. Infiltrazioni di umidità o vapore 
all‘interno o dietro i muri dovrebbero essere eliminati per un‘installazione efficace. Trattamenti che incrementano la permeabilità inclu-
so il microventing dovrebbero essere considerati per lavorare in determinate condizioni. In aggiunta, l‘utilizzo di un antimuffa all‘in-
terno del primer e dell‘adesivo è altamente consigliato. Primer e adesivi con la più alta permeabilità sono anche essi estremamente 
consigliati. Dopo l‘installazione, i muri e i rivestimenti dovrebbero essere tenuti controllati per infiltrazioni e accumuli di vapore. Ogni 
infiltrazione o accumulo dopo l‘installazione va propriamente eliminato. 
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