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MODALITA’ DI POSA IN OPERA GAVATEX COLOUR 

AVVERTENZE 

Controllare il prodotto prima dell’applicazione, eventuali difetti dovranno essere tempestivamente 

segnalati mentre la continuazione dei lavori di posa implica l’accettazione del prodotto 

La nuance di colore può variare da partita a partita. Controllare la tonalità del colore ed il numero di lotto 

Maneggiare con cura ed evitare piegature 

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO 

le superfici devono essere asciutte, pulite e stabili 

rimuovere le vecchie tappezzerie che potrebbero distaccarsi 

per superfici particolarmente assorbenti, dare una mano di fondo con adesivo GAVADES diluito con il 50% 

di acqua 

 

INCOLLAGGIO 

Preparare i teli di tessuto tenendo conto del rapporto del disegno e abbondando sempre di 5-10 cm 

rispetto l’altezza della parete 

Posare i teli applicandoli ”testa-coda”, ovvero: il secondo telo deve essere posato sottosopra rispetto il 

primo e così via, per attenuare eventuali problemi di tonalità di colore 

I rotoli di tessuto sono da utilizzarsi secondo la sequenza del numero di lotto stampato sulla confezione 

Stendere uniformemente con rullo GAVADES, diluito con il 10% di acqua 

Applicare il tessuto e pressare leggermente con una spatola dal centro verso i bordi per espellere 

eventuali bolle d’aria e per garantire una perfetta aderenza 

Accostare i teli senza sovrapposizione  

Evitare fuoriuscite di colla che potrebbero macchiare e decolorare il tessuto 

Lavare immediatamente eventuali eccedenze di colla con panno umido 

Rifilare con taglierino il tessuto eccedente  

 

PULIZIA 

La pulizia può essere fatta con sola acqua o con l’aggiunta di un detergente neutro 

Non utilizzare detergenti a base di candeggina 


