
INSTALLAZIONE DELLA LINEA NATURALE IN LEGNO 

MASSELLO (AUTOADESIVO PRESENTE DIETRO IL 

PEZZO) 

I prodotti sono realizzati in vero legno, pertanto possono variare 

leggermente in colore, consistenza, nodi del legno e altre irregolarità 

superficiali presenti in un prodotto naturale. Queste variazioni si 

traducono in un desiderabile aspetto del legno invecchiato. 

 
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

 

Per risultati migliori, prima di applicare il prodotto al muro, si 

consiglia di effettuare una selezione dei pezzi, considerando il loro 

aspetto superficiale, per mescolare variazioni di colori e consistenza 

dei pezzi per creare un armonioso aspetto generale. 

 

Osservazioni generali 

 

Uso: il prodotto è consigliato solo per applicazioni in interni su pareti 

che non vengono a contatto con acqua, umidità o fonti di calore 

intenso. 

 

Si consiglia di applicare questo prodotto alla fine del progetto, 

evitando il contatto con altri rifiuti come polvere, vernice e altri 

materiali. 

 



Acclimatare il prodotto nello spazio in cui verrà installato per 48 ore 

prima dell'installazione. Non deve essere installato a una temperatura 

inferiore a 55 gradi Fahrenheit e su una superficie con umidità 

superiore all'8%. 

 

Se è necessario immagazzinare il materiale, assicurarsi che sia in un 

luogo coperto e asciutto, privo di luce solare, calore e sopra un pallet. 

 

Preparazione del muro 

 

Il muro deve essere rifinito con vernice o primer, deve essere solido, 

piatto, completamente asciutto e pulito. 

 

Le pareti interne con infiltrazioni o umidità esterne devono essere 

impermeabilizzate prima di installare Decopainel. 

 

Se la superficie è stata recentemente verniciata, assicurarsi di 

attendere che la superficie sia completamente asciutta prima 

dell'installazione. Raccomandiamo almeno 72 ore. 

 

Rimuovere i rivestimenti flessibili come carta da parati e raschiare via 

la vernice libera e pulire la superficie per rimuovere sporco e 

polvere. 

 

Strumenti di cui avrai bisogno 

 



1. Sega circolare 

3. Nastro 

2. Piombino 

4. Matita 

 
 

Metodo di Installazione   

 

Mantenere sempre una distanza minima di 1⁄4 "dal prodotto a 

pavimento, pareti e soffitto. Ciò è necessario per assorbire la naturale 

dilatazione e contrazione del materiale legnoso. 

 

ATTENZIONE: 

1. Disegna le linee di riferimento orizzontali e verticali 
 

 

 

Traccia una linea retta orizzontale e una retta verticale sulla parete 

da utilizzare come riferimento per le prime file orizzontali e verticali 

di pezzi, mantenendo sempre una distanza minima di 1⁄4 ”per la 

parete e il pavimento. 
 



 

2. Inizia ad applicare il tuo riferimento 
 

 

 
 
 

Installare il primo pezzo allineato alla linea di riferimento orizzontale 

e verticale, al fine di mantenere gli spazi di dilatazione necessari. 

 

3. Installa la tua riga di riferimento orizzontale 

Continue to add pieces along your horizontal reference line until 

finishing your horizontal reference row. Keep the pieces edges 

straight and true to the reference line. When applying the last piece, 

keep the dilatation gap to the opposite wall. 

4. Installa la tua riga di riferimento verticale 

 
 

Continuare ad aggiungere pezzi lungo la linea di riferimento verticale 

fino alla fine della riga di riferimento verticale. Mantenere i bordi dei 



pezzi dritti e fedeli alla linea di riferimento. Quando si applica 

l'ultimo pezzo, mantenere lo spazio di dilatazione sul soffitto. 

 

5. Finisci il tuo muro 
 

 

 

Continuare ad aggiungere assi funzionanti da un capo all'altro 

mantenendo le articolazioni sfalsate fino al completamento del 

muro. 
 

 
 
 
 

Cure speciali 

 

Quando si applica il tuo pezzo: 

 



Quando si rimuove il rivestimento adesivo, evitare di toccare la 

superficie adesiva. Evitare di sporcare o bagnare la superficie adesiva; 

 

Allineare un bordo lungo la linea guida o la fila adiacente 

mantenendo il pezzo ad angolo per evitare che si attacchi alla parete. 

Controllare l'allineamento del pezzo. Adattare se necessario; 

 

Premi delicatamente il pezzo sul muro. Ci vuole pochissima 

pressione affinché il pezzo rimanga in posizione; 

 

Controllare la posizione e quando si è soddisfatti del posizionamento 

premere la superficie del pezzo per fissarlo permanentemente alla 

parete. 

Quando tagli il tuo pezzo: 

 

Utilizzare una sega circolare per legno appropriata; 

 

Contrassegnare la linea di taglio di riferimento sul retro del pezzo, 

sopra il rivestimento protettivo dell'adesivo; Effettuare il taglio sul 

retro del pezzo, allineato alla linea di taglio di riferimento. 

 

Pulizia 

 

Puoi usare un panno morbido, uno spolverino o un aspira polvere. 

Se necessario, utilizzare un panno leggermente inumidito. 

 



Garanzia 

 

Questo prodotto ha una garanzia di cinque (5) anni, valida dalla data 

di acquisizione e copre i difetti di fabbricazione, a condizione che 

l'installazione e l'uso siano conformi ai requisiti del presente 

manuale. 

 


