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ISTRUZIONI ESECUTIVO PER LA STAMPA - CARTA DA PARATI
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Le seguenti indicazioni ti aiuteranno a creare un file di stampa corretto.
Per dubbi ulteriori puoi consultare il nostro sito alla sezione FAQ, chiamare il nostro servizio
Assiistenza o contattarci via mail. 

Invia il tuo file in format PDF e JPG in scala 1:1  (non protetto da password). 
Se il documento è in scala 1:10, la risoluzione ottimale dovrà essere a 1000 dpi. 
Esempio: scala 1:1 = file formato 200x140 cm - risoluzione 300 dpi
scala 1:10 = file f.ormato 20x14 cm - risoluzione 1000 dpi. 

Tutti i file vanno inviati in CMYK [Ciano, Magenta, Giallo, Nero] assegnando il profilo colore Fogra39.
Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di
separazione standard. Uno stesso colore può appare leggermente diverso in base al supporto di
stampa. Ciò è dovuto alla composizione fisica e al colore di base del materiale.

Scarica dal sito il template relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base: troverai già
correttamente impostate le dimensioni che hai indicato a preventivo, l’abbondanza e altre linee
guida. Inserisci la tua grafica, elimina tutte le linee guida e salva il file PDF ad alta qualità senza
segni di taglio. Se hai selezionato altre opzioni, segui le istruzioni specificate nei punti a seguire. 

RISOLUZIONE
La risoluzione ottimale dei file per la stampa è tra i 100 e i 300 ppi. Se stai inviando un file con 
scala diversa, assicurati di aumentare proporzionalemnte la risoluzione.

MARGINI E ABBONDANZA4
La carta da parati richiede un file PDF con  4 mm di abbondanza per ogni lato (nel caso di file in 
scala 1:1), senza crocini o segni di taglio.

LINEA DI TAGLIO

ABBONDANZA: 2 mm per ogni lato

AREA SICURA: Inserisci qui i testi e grafice importanti



PANNELLIZZAZIONE9

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE7
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Il tratto minimo stampabile è di 0,5 pt.
Verificare sempre che TUTTE le immagini presenti nel file siano INCORPORATE e non collegate.
Tutti i testi devono essere convertiti in tracciati.
Se la tua lavorazione è più grande della dimensione massima di stampa  - che varia per ogni
materiale  - verrà pannellizzata, ovvero suddivisa su più pannelli di uguale misura. In fase di
compilazione del preventivo verrai avvertito di questa eventualità. In questi casi deve essere 
fornito un UNICO FILE di stampa. 

IMPORTANTE8
Come avrai già letto in fase di compilazione del preventivo, ribadiamo che per facilitare il posizio-
namento in applicazione è consigliato ordinare la carta da parati con 2 cm in più per lato rispetto 
alle dimensioni desiderate.
Per esempio, se la tua parete misura 600x300 cm, ordina sul sito la carta da parati con dimensioni 
604x304 cm e aggiungi nel pdf di stampa 2 mm per lato, per un totale di 604,4x304,4 cm.

La carta da parati ti verrà fornita pannellizata in fasce verticali di 60 cm di larghezza nel caso in cui 
tu non abbia richiesto il sormonto, e di 64 cm di larghezza nel caso in cui tu abbia selezionato il 
sormonto delle fasce.
Una volta indicate le dimensioni totali della carta da parati, all’interno del preventivo potrai 
visualizzare il dettaglio della pannellizzazione.

dimensioni parete: 600x300 cm ordina la carta sul sito: 604x304 cm invia il pdf di stampa: 604,2x304,2 cm

esempio: 
dimensioni parete 360x100 cm - nessun sormonto delle fasce
ordina la carta sul sito: 360x100 cm - invia il pdf di stampa: 360,4x100,4 cm 

60 cm

dimensione fasce:

6 fasce 
di larghezza 60 cm 
e altezza 100 cm 
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esempio:
dimensioni parete 360x100 cm - sormonto delle fasce
ordina la carta sul sito: 360x100 cm - invia il pdf di stampa: 360,4x100,4 cm 

sormonto: 2 cm
64 cm

dimensione fasce:

6 fasce 
di larghezza 64 cm 
e altezza 100 cm 
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PRIMA DI COMINCIARE

• Controllare che la carta da para  inta a e non sia stata danneg-
giata durante il trasporto.  

istruzioni di seguito riportate.

qualche problema, questo può essere immediatamente risolto.

PREPARAZIONE DELLA PARETE

setole dure.

una soluzione detergente.
• Lasciare asciugare completamente la superficie prima di applicare

fornite sulla confezione. Lasciare asciugare completamente la parete 
prima di applicar  

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE PER LA POSA

• 

e 1 parte di Primer). Lasciare asciugare completamente. 
Applicare poi l’adesivo Murabond Light.

• 

profondità e applicate una mano di Primer Murabond (da diluire: 1 parte di 
acqua pulita e 1 parte di Primer). Lasciare asciugare completamente.
Applicare poi l’adesivo Murabond Light.

che sono state stuccate, riparate o che sono assorben  devono essere 
lisciate e uniformate in colore e assorbenza con una vernice a olio di 
pigmentazione simile.

(L’adesivo Murabond Sealed Surface va applicato una striscia alla volta, 
vete usare 

l’adesivo Murabond Easystrip.)

POSA DEL PRODOTTO

• Inumidire il retro del materiale usando acqua pulita e una spugna apposita 
e bagnarlo in modo uniforme. Piegare la striscia dall’alto in basso e lasciare 

rullo per verniciare a pelo medio. Applicate l’adesivo solo sullo spazio per 
una striscia di materiale alla volta
• Per applicar , usate una spatola morbida passandola 
e ripassandola con un movimento ver cale regolare sulla superficie 

RIMOZIONE 

la carta restante la si può bagnare o inumidire con vapore.

sovrapposizione con rifilatura, in base alla stampa.

  
       Removibile

       

  
       Stendere l’adesivo sulla parete

 

• 

con strisce
Se non volete accostare le strisce immediatamente, rivoltate

con la strisce successiva.

Stacc er staccare 


