
LI&PRA S.p.A. - Via Prandi, 1 - 42019 Bosco di Scandiano (RE) - ITALY
Tel. +39.0522.856991 - Fax +39.0522.855683 - info@li-pra.com
www.lithosfloor.it  -  www.li-pra.com

INSTALLAZIONE 
CARTA DA PARATI wallpaper installation

PRIMA DELL’INSTALLAZIONE 
Prima di iniziare la posa controllare che i teli siano conformi al disegno richiesto. In caso di 
problematiche contattare il nostro customer care LI&PRA.

ATTREZZATURA
• matita
• spatole in plastica (disponibili nella nostra linea accessori)
• rullino (disponibile nella nostra linea accessori)
• livella con bolle
• filo a piombo tradizionale
• rullo
• colle

PREPARAZIONE DELLE PARETI
La superficie deve essere levigata, priva di polvere e umidità o muffa.
In ambienti asciutti utilizzare la colla Mapei Ultrabond Eco Decor Dry o Adesilex MT32 pronta 
all’uso da applicare a rullo direttamente sulla parete. 
In caso di ambienti umidi come i bagni è necessario invece utilizzare la colla specifica Mapei 
Ultrabond Eco Decor Wet pronta all’uso, da applicare a rullo direttamente sulla parete.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Tutti i teli sono contrassegnati con un numero. Il rendering di posa vi indicherà la disposizione dei 
teli in base all’immagine da voi fornita.
Partire da un lato del muro. Segnare con una matita una linea verticale per posizionare la prima 
striscia. Applicare la colla per carta da parati con un rullo direttamente sulla parete, in modo 
uniforme.
Posizionare la prima striscia lungo la linea disegnata considerando che potrebbe esserci del 
materiale in più sugli angoli, come sul soffitto o il pavimento. Premere la striscia con l’apposita 
spatola o un pennello morbido in modo da rimuovere tutte le bolle d’aria che si formano tra la 
carta e il supporto.
Nel caso di angoli esterni è raccomandato coprirli quando possibile.
Le strisce devono essere applicate una dopo l’altra senza sovrapporle. La colla non dovrebbe 
fuoriuscire nei punti di giunzione. Pulire l’eccesso di colla con una spugna quando la colla è ancora 
bagnata e premere sulle giunture con un rullino per consentire l’aderenza perfetta della carta. Per 
tagliare il materiale in eccesso negli angoli, sul soffitto e sul pavimento utilizzare l’apposito cutter.
Le carte viniliche, woven vinyl e l’opalescente perlato possono essere lavate con panno bagnato 
e detergente neutro. La seta invece è spugnabile con panno umido e si consiglia l’uso di acqua 
minerale naturale.

BEFORE INSTALLATION
Before starting installation, check that sheets are conform to the required drawing. In case of problems 
please contact our customer care LI&PRA.

EQUIPMENT
• pencil
• plastic spatulas (available in our accessories line)
• roller (available in our accessories line)
• spirit level
• traditional plumb-line
• roller
• glues

WALL PREPARATION
The surface must be smooth, free of dust and humidity or mold. 
In dry environments, please use Mapei Ultrabond Eco Decor Dry or Adesilex MT32 glue ready for use, 
to be applied by roller directly on the wall. 
For humid environments such as bathrooms, it is necessary the specific Mapei ultrabond Eco Decor Wet 
ready-to-use glue, to be applied by roller directly on the wall.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
All sheets are marked with a number. The laying rendering will show you the arrangement of the 
sheets according to the image you provide.
Start on one side of the wall. Mark a vertical line with a pencil to place the first strip. Apply wallpaper 
glue uniformly with a roller directly on the wall.
Place the first strip along the line drawn considering that there may be extra material on the corners, 
such as on the ceiling or the floor. Press the strip with the special spatula or a soft brush to remove all 
the air bubbles that are formed between the paper and the support.
In the case of external corners it is recommended to cover them whenever possible.
The strips have to be applied one after the other without overlapping them. The glue should not come 
out at the joints. Clean the excess of glue with a sponge when the glue is still wet and press on the 
joints with a roller to allow perfect adhesion of the paper. To cut excess material in corners, on the 
ceiling and on the floor, use the appropriate cutter.
Vinyl, woven vinyl and pearl opalescent papers can be washed with a wet cloth and neutral detergent. 
The silk, on the other hand, can be sponged with a damp cloth and the use of natural mineral water 
is recommended.


