
Adesivo Murale Albero- Guida all’applicazione

Come applicare la parte centrale.

1. Posizionare lo sticker sulla super�cie desiderata senza rimuovere 
il foglio protettivo. Fissarlo  con piccole strisce di nastro adesivo 
(ad es. nastro da pittore per mascheratura) assicurandosi che ci sia 
abbastanza spazio per aggiungere i singoli rami.  Assicurarsi inoltre 
di allineare l'albero e di posizionarlo nel punto desiderato.

Sebbene questo adesivo possa essere applicato da una sola persona, si consiglia di farsi aiutare da qualcuno.
Importante! Se la parete è stata dipinta di recente, si consiglia di far asciugare la pittura per almeno 3 settimane prima di 
applicare lo sticker, evitando così di rovinarla.
Sono necessari i seguenti strumenti di uso domestico: forbici, nastro adesivo, un panno pulito o un asciugamano, una 
spatola (in dotazione).
Prima di iniziare, si consiglia di pulire la super�cie (parete) con un panno pulito o un asciugamano.
Far scorrere la spatola su tutta la decorazione stendendola dal lato del disegno su una super�cie piana e dura 
(un pavimento oppure un grande tavolo). Dopo averla appiattita, girarla e con le forbici separare tutte le parti dell'adesivo.

Leggere attentamente le istruzioni prima di applicare l’adesivo!
Istruzioni video dettagliate su: http://tinyurl.com/lbvx3f5

3. Rimuovere con attenzione le strisce di nastro adesivo che tengono
 la parte superiore e rimuovere con cura lo strato superiore traslucido 
e capovolgerlo accertandosi che tutte le parti del disegno si siano 
staccate dal foglio protettivo. Piegare leggermente sopra 
l'altra metà dell' adesivo ancora �ssato. Rimuovere il foglio 
protettivo tagliandolo lungo il nastro centrale.

2.  Applicare una striscia di nastro adesivo in orizzontale a circa metà 
del lato più lungo dello sticker murale. Si consiglia di �ssare le 
estremità dello scotch  per una maggiore tenuta, applicando delle 
strisce più piccole ( vedi �gura ).

Nota bene: per alcuni disegni orizzontali, applicare lo scotch in 
verticale lungo l'adesivo murale.
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5. Togliere il nastro adesivo rimanente e staccare il resto dello strato 
superiore dal foglio protettivo, assicurandosi che tutti i pezzi del 
disegno si stacchino. Piegare la parte già applicata dell'adesivo 
e rimuovere il foglio protettivo.

4. Pressare lo sticker murale con la spatola in dotazione sulla 
super�cie sottostante con colpi regolari dal centro verso l'esterno, 
partendo dal nastro centrale. Durante l'applicazione, assicurarsi 
che lo sticker sia tenuto fermo,  lontano dalla super�cie e che la 
pellicola entri in contatto con la super�cie solo dopo averlo pressato 
con la spatola. Evitare qualsiasi pressione sulla pellicola che possa 
causare la formazione di pieghe e bolle.

6. Di nuovo, pressare lo sticker con la spatola sulla super�cie 
sottostante con colpi regolari dal centro verso l'esterno a partire 
dalla linea centrale. Come in precedenza, lasciare che lo sticker entri 
in contatto con la super�cie dopo averlo pressato con la spatola. 
Evitare qualsiasi pressione sulla pellicola che possa causare la
 formazioni di pieghe e bolle.

7. Rimuovere il nastro di applicazione con precisione e attenzione. 
Una volta rimosso, ripassare con cura la spatola su tutto l'adesivo 
murale.
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10. A questo punto si consiglia di farsi aiutare da qualcuno.

Mentre l’adesivo è tenuto ben saldo  alla parete, allineare la parte di 
giunzione del ramo al corpo principale e sovrapporre leggermente 
entrambe le parti del disegno (5 mm o 1/4 di pollice). 
Quando la giuntura è allineata, passare la spatola prima di 
rimuovere il nastro di trasferimento/applicazione. 
(In alternativa è possibile utilizzare piccole strisce di nastro 
adesivo per �ssare il ramo alla parete in modo da avere lo spazio 
per allineare la giuntura).

Come applicare i rami
Il corpo principale dell'adesivo murale ha dei numeri in cui sono state separate le diramazioni.  
Ogni ramo, anch'esso con un numero, deve essere applicato al numero corrispondente del 
corpo principale.

8.  Se necessario, tagliare l'eccesso del foglio in modo da avere una 
diramazione molto vicina al bordo del foglio.

9.  Staccare lentamente il nastro di trasferimento per assicurarsi 
che il disegno venga via con esso. A questo punto è necessario 
staccare solo una piccola parte del ramo, quanto basta per unire 
il ramo al corpo principale. Tagliare il foglio protettivo sotto la 
parte staccata.
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Parti piccole della decorazione

Foglie dalla forma lineare

11. Mentre il ramo adesivo è ancora rivolto verso l'alto, staccare il foglio 
protettivo dalla giunzione, assicurandosi che tutte le parti del disegno 
vengano via. Mentre si sta tirando via il foglio protettivo, spatolare il ramo 
verso la super�cie sottostante con colpi regolari in direzione opposta 
alla giuntura. Durante l'applicazione, assicurarsi che la decorazione sia tenuta 
 ben salda e lontana dalla super�cie consentendo alla pellicola di entrare in 
contatto con la super�cie solo dopo averla pressata con la spatola.

12.  Rimuovere il nastro adesivo con precisione e attenzione. Una volta rimosso,
 ripassare con cura la spatola su tutta la decorazione. A questo punto 
è possibile rimuovere i numeri dei rami.

Se si dispone di più di un ramo, ripetere i passaggi da 8 a 12 per ciascun ramo.

Tagliare dal foglio ogni singolo pezzo che si desidera applicare.
L'applicazione di questi  piccoli elementi è molto semplice:
            Rimuovere dal disegno il nastro di trasferimento 
            Attaccare nel punto desiderato di una super�cie 
            Spatolare saldamente sulla super�cie
            Rimuovere il nastro adesivo con la massima precisione

Alcune foglie dalla forma semplice e lineare non hanno il nastro adesivo 
di trasferimento, in quanto è molto più facile applicarle direttamente dalla 
pellicola protettiva.

Basterà semplicemente spiccicarle e attaccarle al muro.

(ad es., farfalle, uccelli, �ori o foglie)
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