istruzioni wallsticker
INFO UTILI:
2
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Prima di attaccare il wallsticker,
assicurarsi che la superficie
sia liscia, asciutta e spolverata
e adatta ai nostri prodotti.
Per essere sicuri passare uno
straccio asciutto così da eliminare
eventuali residui di polvere
oppure richiedere un tester.
Ricordarsi di non attaccare
il wallsticker su muri con trama
come buccia d’arancia o
superfici molto ruvide.
Su muri appena dipinti
è consigliato attendere almeno
una settimana.

Tagliare la pellicola se si desidera
separare i disegni

Il trasferimento del wallstickers
sulla pellicola trasparente
è il passaggio più lungo,
se l’adesivo non rimane sulla
pellicola trasparente, provare
più volte.

Stendere il foglio con le mani
premendo soprattutto sul disegno
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È possibile simulare la
composione posizionando
il wallsticker con del nastro
adesivo sulla parete.
Raggiunto l’obiettivo desiderato,
procedere con il trasferimento del
prodotto.
Per sostituire un wallsticker con uno
nuovo, basta staccare l’adesivo,
con un’unghia o un taglierino,
partendo da un lembo e tirando
delicatamente verso di sé.
È possibile agevolare l’operazione
riscaldando la superficie con un phon.
Se desiderate applicare i nostri
prodotti su altre superfici (mobili,
specchi&vetri) l’operazione sarà
più semplice inumidendo
leggermente con acqua la
superficie prima dell’applicazione.
La calma è fondamentale per una
buona riuscita dell’applicazione.

Trasferire il disegno dalla pellicola
bianca a quella trasparente, sempre
con una leggera pressione delle
mani, assicurandosi che ogni dettaglio
dell'immagine sia stato trasferito

Dopo aver trasferito tutto sulla
pellicola trasparente, incollare
la parte adesiva al muro partendo
dall'alto verso il basso, evitando
bolle d'aria e pieghe, fino a farla
aderire completamente
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Buon divertimento!
note: il prodotto una volta trasferito
sulla pellicola trasparente o attaccato
al muro non può essere restituito.
I controlli sul prodotto escludono
qualsiasi difetto di produzione. Il
fornitore non si ritiene responsabile
per i possibili danni causati durante
l'applicazione o rimozione.
I prodotti personalizzati non possono
essere cambiati.
Contatti: www.moode.it

Assicurarsi che non ci siano imperfezioni
e che il disegno aderisca perfettamente

design by

Infine, rimuovere delicatamente
la pellicola trasparente

