Stickers
ISTRUZIONI PER L’USO

arreda

stickers
Preparazione
Pulire la superficie, asciugando poi accuratamente. Se la superficie è stata
appena verniciata assicurarsi che la vernice sia completamente asciutta
(per l'applicazione su muri appena imbiancati si consiglia di aspettare 10
giorni).Su muri eccessivamente ruvidi o porosi l'adesivo potrebbe non avere
un'aderenza ottimale.
Stickers molto grandi, come comics basket o comics calcio possono
eventualmente, dove il disegno lo consente, essere tagliati in parti più
piccole per una più facile applicazione.
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Applicazione
Disporre lo sticker capovolto su un piano di lavoro, passare tutta la superficie
con l'apposita spatola.
Posizionare lo sticker dove va applicato, ancora con la carta protettiva.
Assicurarsi che si trovi nella posizione desiderata e fissare il bordo superiore
con pezzi di nastro adesivo. Al fine di non rovinare le superfici si consiglia
l'utilizzo di scotch di carta.

Applicare una striscia continua di nastro adesivo su tutto un lato (destro o
sinistro) al fine di mantenere lo sticker nella giusta posizione.

Rimuovere le strisce di nastro dal bordo superiore e girare l'adesivo, come
fosse la pagina di un libro, attorno alla "cerniera" formata dalla striscia di
scotch laterale.
Iniziare a rimuovere i primi 20-30 cm di carta protettiva, avendo cura che lo
Sticker rimanga aderente alla pellicola trasparente. Durante l'operzione tenere
il supporto piegato, per facilitarne il distacco dallo sticker.
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Girare lungo la nostra "cerniera" lo sticker, tornando sull'area di applicazione e
far aderire con cura adesivo e pellicola trasparente alla superficie usando la
spatola. Per non formare bolle partire dal centro della cerniera e spatolare
verso l'alto e verso il basso, fino ai bordi della pellicola.

Girare di nuovo lo sticker per ripetere l'operazione staccando altri 20-30 cm di
carta protettiva. Procedere gradualmente, rimuovendo la carta protettiva e
applicando adesivo e pellicola alternativamente, procedendo di 20-30 cm ogni
passaggio, fino ad applicare l'intera pellicola. A questo punto passare con la
spatola l'intera pellicola, cercando di portare eventuali bolle fuori dalla
superficie dell'adesivo.

Rimuovere ora la superficie trasparente, avendo cura che lo sticker resti
aderente al muro.
Controllare l'aderenza dello sticker sui bordi passandoli con il dito o con
delicatezza usando la spatola, rimuovere eventuali bolle con l'aiuto della
spatola.
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