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Con la nuova gamma di vinili ALLDECOR  2D, che 

comprende diversi finish molto interessanti, e questa 

guida di applicazione avrai la possibilità di creare un 

nuovo ambiente rivestendo pareti e mobili. 

Ogni passo è spiegato nel dettaglio e puoi dare spazio 

alla tua immaginazione utilizzando i prodotti che si 

differenziano grazie alla loro versatilità, sicurezza, 

resistenza, e facilità di pulizia, per non parlare del 

loro lato green! 



prima di iniziare
dove applicare alldecor 2d
i nostri vinili posso essere applicati su perfici piane e lisce. 
Le applicazioni su mobili verniciati così come su superfici esposte a alte o basse temperature non sono consigliate. 
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per muri e mobili non dimenticarti di aggiungere: 

strumenti necessari

mobili +muri +

spatola in feltro cuttermetro nastro adesivospazzola morbida panni

scala acqua calda prodotto di pulizia
(sgrassatore)
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La superficie sulla quale si applica il prodotto deve essere perfettamente 

pulita e asciutta. Potrebbe essere necessario rimuovere polvere o residui. 

Per farlo occorre: 

preparazione della superficie

muri

mobili

spazzola morbida o panno imbevuto di acqua calda

spazzola morbida o panno imbevuto con prodotto sgrassante
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consigli utili 
pulizia dei rotoli di materiale
Consigliamo di pulire i rotoli di vinile per assicurarsi la rimozione di eventuali tracce di polvere o altri 
tipi di sporcizia che potrebbero essersi accumulati durante le fasi di spedizione e stoccaggio. 

prendere le misure corrette
Per ottenere un risultato all'altezza delle aspettative è essenziale misurare la superficie sulla quale 
andrete ad applicare, con la stessa precisione dovrete misurare il materiale prima del taglio. 
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prodotti stampati
I prodotti personalizzati devono essere applicati solo dopo il tempo di asciugatura consigliato degli inchiostri, 
che potrebbe variare dalle 24 alle 48 ore, in base al tipo di tecnologia che si utilizza durante la fase di stampa.  
pre-test
Fare una prova di applicazione qualche giorno prima in un angolo nascosto del mobile o del muro da 
decorare vi permetterà di testare l'adesione del materiale sulla superficie.

superfici lisce 
Assicuratevi che le superfici siamo completamente lisce.  Sui muri è possibile che siano rimaste delle 
irregolarità date dai lavori precedenti, queste dovranno essere rimosse.  
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come applicare
muri

1 rimuovere  e spingere il liner di 
circa 10cm 

2 posizionare il primo angolo del 
vinile all'inizio della superficie 

10cm
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4 rimuovere il liner in  strisce da 50 a 
70cm  e farlo aderire, con un movimento 
a ventaglio, dal centro fino ai bordi

3 applicare il vinile dall'alto verso 
il basso con una spatolina in feltro, 
formando un  angolo di  45o tra le 
due superfici

45º

09



Angoli
dettagli

1

2 applicare il vinile sul primo muro con un sormonto da
 1 a 2mm sul muro adiacente

Iniziare seguendo le indicazioni 
riportate qui sotto
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1 a 2mm

vinile 1 vinile 2



3

3.1

4

posizionare il secondo vinile sulla seconda 
parete, seguendo sempre le istruzioni

su superfici con altezze differenti, unitele 
applicando il secondo vinile sul primo con un 
sormonto di 1cm 

tagliare il secondo vinile seguendo il primo e 
rimuovere l'eccesso 
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vinile 1 vinile 2

1 a 2mm



prese di 
corrente 
dettagli

1 mettere del nastro adesivo 
sui bordi della presa

2 applicare il vinile sopra la presa, coprendola
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3 tagliare il vinile in 
modo tale che ci siano 
5mm di sormonto

4 usare la spatolina in feltro 
per guidare il cutter 
mentre si taglia  il vinile 
intorno ai bordi

5 rimuovere l'eccesso 
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mobili

1 tagliare il vinile con un 
abbondo tale  che la 
superficie da decorare sia 
coperta interamente dal vinile 

2 rimuovere e spingere il liner di circa 
10cm, partire con l'applicazione dai bordi 

10cm

14



45º

3 applicare il vinile partendo dal 
centro fino agli angoli con una 
spatolina in feltro, formando un 
angolo di  45o tra le due superfici

4 gradualmente rimuovere il liner 
sulla superficie orizzontale, seguendo 
le istruzioni del punto 2 e 3 
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dettaglio angoli

2   applicare il vinile sopra 
il bordo dell'angolo

1 fare un taglio diagonale dall'angolo



3   tagliare il vinile in eccesso  lasciando da 1 a 
2mm dal bordo e coprire il lato adiacente 

4    applicare il vinile  sul secondo lato 
e coprire l'angolo con un incastro dei 
due vinili

5   se la struttura del mobile 
lo permette  sovrapponi da 1 a 2cm 
del vinile sulla parte orizzontale
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consigli utili 
posizionamento e simmetria 
Il primo pezzo di vinile deve essere applicato con estrema cura per assicurarsi che la posizione sia 
corretta. Quando si applicano i pezzi successivi, prestare attenzione all'allineamento delle texture  
(se può essere utile, fare un segno su entrambi i liner che state per applicare).

forza (non) necessaria
Moderate la forza in modo da evitare pieghe, allungamenti o imperfezioni sul vinile. 
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materiali da evitare 
Non usare spatole in plastica o altri oggetti appuntiti, potrebbero rovinare il materiale.

“appena dipinto”
Su muri e mobili appena verniciati, vi consigliamo di attendere almeno 3 settimane prima di procedere con 
l'applicazione, in modo da dare tempo alla pittura di seccare totalmente.  

esperienza nei dettagli
L'applicazione su mobili con dettagli significanti deve essere fatta in maniera graduale, partendo dalla 
parte orizzontale e utilizzando del materiale extra per coprire i bordi. 
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ho appena applicato, 
e adesso?
Adesso è ora di pensare al prossimo progetto! 

La gamma alldecor 2d definisce e segue i maggiori trend dell'Interior Design, ecco 

perchè proponiamo continuamente materiali nuovi. 

Scoprili sul nostro sito! 
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Headquarters and factory
Zona Industrial, Lote 1, Casal Torteiro
2350-483 Torres Novas

39°27'34.1"N 8°32'44.1"W See all decal's contacts on our website

Cologne

decal
Think green

Portugal

+351 249 819 160
decal@decal.pt

Torres Novas . Lisbon . Famalicão

+49 176 200 022 03
joergen.walch@decal-adhesive.de

GermanySpain

+34 916 658 642

Madrid . Barcelona . Bilbao

marketing@decal.pt
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