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SCHEDA DI MONTAGGIO
PANNELLI D’ARREDO



ECCO GLI OGGETTI CHE OCCORONO PER IL MONTAGGIO:

CONSOLIDANTE

METRO

ADESIVO ACRILICO

CARTA ABRASIVA FINE 

CUTTER O TAGLIERINO

RULLINO CON SPUGNA 

STUCCO ELASTICO FIBRORINFORZATO

SOTTOFONDO O PRIMER 

PITTURA ACRILICA

La superficie deve essere il più 
possibile liscia, pulita,
asciutta e priva di fori.

 
Se necessario dare una mano di 
consolidante  adatto al tipo di 

superficie dove 
verranno incollati i pannelli. 

Dovete considerare il tipo di 
applicazione che avete previsto,

quindi pianificate il vostro  layout
fissando con precisione i livelli.

Disponete  l’adesivo 
sul pannello, distribuendolo 

bene e in maniera
abbondante su tutti e 4 i lati 

e su tutti gli spazi piani
della parte posteriore.

Si consiglia prima
dell’applicazione di carteggiare 
con carta abrasiva fine lungo i 

bordi del pannello, per eliminare 
eventuali impurità.



Applicate il primer a rullo, 
pennello o airless, che servirà 

a proteggere il pannello da 
un’eventuale carteggiatura 

(qualora si decida di 
fugare i giunti per migliorar-
ne il design) e come fondo di 
collegamento per la pittura 

acrilica.

Continua ad applicare i
pannelli allineandoli tra loro.

Applicare con un pennellino 
lo stucco elastico 

fibrorinforzato sui giunti, 
eliminando con lo stesso lo 

stucco in eccesso.

Carteggiare leggermente i 
giunti con carta abrasiva fine.

Applicate i pannelli facendo 
pressione lungo i bordi, su 
tutti gli angoli e su tutte le 

parti piane.

Se necessario aiutatevi con 
un rullino per  schiacciare 

il pannello.



Se necessario per eliminare 
polvere o impurità, 

carteggiate leggermente 
il pannello con carta

abrasiva fine.

Ecco come apparirà
la vostra parete. 

Adesso i vostri pannelli
d’arredo Wall 3d sono pronti 

per essere verniciati.
Applicate la pittura acrilica
a pennello, rullo o airless.

Si consiglia di dare due
o più mani a seconda della 

tonalità di colore che 
si vuole raggiungere. 

Ove si necessiti di tagli, 
prendere accuratamente le 

misure e segnare prima
con una matita

il retro del pannello
e poi tagliare con cutter.

Nel caso si utilizzano i pannelli 
d’arredo Wall 3d per locali dove 
sono possibili urti e incuria e’ 

possibile, per evitare
schiacciamenti, riempire il 

retro del pannello con schiuma 
espansa e poi levigarla.

 In questo modo nonostante il 
pannello sia molto consistente 

gli daremo piu rigidità.

Controllate che il taglio sia 
stato fatto correttamente
applicando il pannello 
a parete senza adesivo.

TAGLIO

Aumento della Rigidita’

Si consiglia di seguire le indicazioni delle schede tecniche e di sicurezza dei materiali utilizzati per l’applicazione.



WE IMPROVE YOUR SPACE
R

www.wall-3d.it

Guarda il video dell’installazione


