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WallPaper
Carta da parati per interni. 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
WallPaper è una carta da parati in T.N.T. (tessuto non tessuto), per la decorazione di superfici verticali in interno.  
WallPaper è realizzata con materiali riciclabili che includono una grande percentuale di pasta di legno (fonte di fibre naturali), proveniente 
da foreste certificate FSC - Forest Stewardship Council – che garantisce una gestione responsabile delle foreste e la massima cura 
dell’ambiente, delle persone e della fauna selvatica. Le bottiglie riciclate sono la fonte della maggior parte del poliestere utilizzato, che 
sono in alta percentuale biodegradabili. 
WallPaper è stata prodotta con inchiostri a base d’acqua, non tossici, ecologicamente sicuri e privi di COV (Composti Organici Volatili). 
La collezione Novacolor di carte da parati è confezionata con cartone e film termoretraibile interamente riciclabili. 
 
IMPIEGHI 
Applicabile su: 
- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici 
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi 
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti 
- Superfici in gesso e cartongesso 
 
Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo ‘PREPARAZIONE DEL SUPPORTO'. 
 
CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE 
Tipo di materiale: tessuto non tessuto 
Composizione: 45% fibre di legno, 15% poliestere, 20% legante, 20% minerali inerti      

 

Cod.art. Denominazione/Disegno Larghezza 
rotolo (cm) 

Lunghezza 
rotolo (m) 

Ripetizione 
verticale (cm) 

Ripetizione 
orizzontale (cm) 

Peso  
(gr) 

NW01 WallPaper Karaba Snow in Chalbi  68,5 10,05 61,0 68,5 130 
NW02 WallPaper Karaba Night in Chalbi 68,5 10,05 61,0 68,5 130 
NW03 WallPaper Karaba Sun in Chalbi 68,5 10,05 61,0 68,5 130 
NW04 WallPaper Delhi Gold Vishnu 68,5 10,05 61,0 68,5 147 
NW05 WallPaper Delhi Black Shiva 68,5 10,05 61,0 68,5 147 
NW06 WallPaper Delhi Red Brahma 68,5 10,05 61,0 68,5 147 
NW07 WallPaper Huelva White Wine 68,5 10,05 61,0 68,5 130 
NW08 WallPaper Huelva Black Wine 68,5 10,05 61,0 68,5 130 
NW09 WallPaper Huelva Red Wine 68,5 10,05 61,0 68,5 130 
NW10 WallPaper Kansas Gold Grain Hills 68,5 10,05 61,0 68,5 147 
NW11 WallPaper Kansas Black Grain Hills 68,5 10,05 61,0 68,5 147 
NW12 WallPaper Kansas White Grain Hills 68,5 10,05 61,0 68,5 147 
NW13 WallPaper Fields Black Rings 68,5 10,05 61,0 68,5 147 
NW14 WallPaper Fields Sandy Rigs 68,5 10,05 61,0 68,5 147 
NW15 WallPaper Fields Springly Rings 70,0 10,05 62,2 70,0 147 
NW16 WallPaper Barcelona White Rambla 68,5 10,05 20,5 23,0 147 
NW17 WallPaper Barcelona Black Bambla 68,5 10,05 20,5 23,0 147 
NW18 WallPaper Barcelona Sprigly Rambla 70,0 10,05 20,5 23,0 147 
NW19 WallPaper Nets White Dawn 68,5 10,05 61,0 68,5 130 
NW20 WallPaper Nets Purple Night 68,5 10,05 61,0 68,5 130 
NW21 WallPaper Nets Orange Sunset 68,5 10,05 61,0 68,5 130 

 
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI 
Classificazione Indoor Air Quality: A+ 
Contenuto di COV secondo Dir. 2004/42/CE: <1 g/l 
Reazione al fuoco EN 13501-1: Classe B s1 d0 
La classificazione dichiarata si riferisce al prodotto applicato su superficie non combustibile, secondo le modalità previste dalla scheda 
tecnica del prodotto, con un consumo non superiore a quanto indicato nella resa.  
Marcatura CE: secondo EN15102:2007+A1:2011 
 
AVVERTENZE 
Nella posa della carta da parati, in particolare nei colori scuri, prestare particolare attenzione nel far combaciare perfettamente i bordi, 
onde evitare che si possa intravedere il supporto. 
Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione generalmente di quattro 
settimane. 
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Non applicare in presenza di umidità di risalita ed in ambienti umidi. Nel caso di applicazione in cucine assicurarsi che non vi sia il contatto 
diretto con acqua e che vi sia un’adeguata ventilazione. 

 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
(Riferita a condizioni ambientali T=25° C, UR=60%) 
La superficie deve presentarsi asciutta, pulita, coesa e compatta, priva di polvere e di macchie di sali di umidità.  
Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce o a tempera. 
Rimuovere spazzolando, oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. 
Rimuovere completamente vecchia carta da parati. 
In presenza di muffe trattare la superficie con appositi prodotti.  
Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura. 
Ripristinare la planarità, livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con idonei prodotti.  
Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento del supporto con prodotti specifici.  
Su superficie completamente asciutta e pulita applicare, con pennello, uno strato di Decofix (fissativo murale micronizzato), 
opportunamente diluito in base alla tipologia di supporto. 
 
POSA DELLA CARTA 
Verificare che i rotoli di carta non siano danneggiati e che il design e la colorazione sia corretti. 
Staccare le placche di interruttori e prese. 
Distaccare il battiscopa e la spalletta delle porte e dei serramenti.   
Tracciare, nell’angolo cieco (dietro alla porta), dei segni di riferimento sul muro. Con un metro riporta sul muro una larghezza inferiore (3-
5 cm) del telo, partendo dall’alto verso il basso. Cala il filo a piombo e riporta dei segni sulla parete. Misurare l’altezza del muro. Controllare 
la ripetizione del motivo prima di tagliare le lunghezze in base all’altezza della parete, lasciando un eccesso di 5-8 cm, nella parte superiore 
ed inferiore, per la rifilatura.     
Con un rullo applicare in modo uniforme WallPaper Paste, non diluito, su una porzione di superficie di uguale larghezza al foglio di 
WallPaper. 
Applicare, con pennello, l’adesivo per l’incollaggio WallPaper Paste, procedendo dal centro verso l’esterno del foglio. Assicurarsi che 
l’adesivo sia distribuito bene sui bordi, ma evitare che entri in contatto con il lato della carta contenente il motivo.  
In caso di contatto accidentale con una spugna umida pulire e rimuovere immediatamente l’adesivo ed asciugare con panno in cotone 
bianco.  
Posare il telo sulla superficie da rivestire e posizionarlo correttamente in base ai segni ed al disegno. Ripassare la carta con spatola in 
plastica per carta da parati, per far fuoriuscire l’aria rimasta intrappolata. Eventuali fuori uscite di adesivo vanno rimosse celermente. 
Proseguire fino al completamento della superficie da rivestire.     
Tempo di essiccazione: circa 24 ore in base al tipo di supporto, al suo assorbimento, ed alle condizioni ambientali. 
 
RACCOMANDAZIONI 
Condizioni dell'ambiente e del supporto:  
Temperatura dell'ambiente: +10°C ÷ +25°C 
 Umidità relativa dell'ambiente: < 60% 
Temperatura del supporto: +10°C ÷ +25°C 
 Umidità del supporto: < 5% 
Non applicare sotto l’azione diretta del sole, né su superfici surriscaldate (anche se già in ombra).  
Il migliore risultato estetico lo si ottiene utilizzando tutti rotoli dello stesso lotto di produzione. Nel caso di utilizzo di diversi lotti di 
fabbricazioni si potrebbero notare piccole differenze. 
Per il corretto utilizzo dei materiali citati, della diluzione e della posa in opera, si rimanda ad una attenta lettura della relativa scheda 
tecnica. 
Durante tutte le fasi di preparazione del supporto, dei prodotti e di applicazione, si raccomanda il corretto utilizzo delle attrezzature e dei 
dispositivi di protezione individuale (dpi). 
 
PULIZIA DEGLI ATTREZZI 
Con acqua, immediatamente dopo l’utilizzo. 
 
CONSUMO 
WallPaper: 170-180 g/m2  

 
CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO 
Conservare i rotoli nelle confezioni originali, non aperte ed in condizioni di temperatura ed umidità adeguate.  
Usare il prodotto secondo le vigenti norme d’igiene e sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d’acqua e sul terreno; dopo 
l’uso non disperdere i contenitori nell’ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla 
portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico. 
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza. 

 
 
 
 

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche 
e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di 
fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni 
scheda precedente 


