
Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 12/2022
WALLSTOXX ist ein Produkt der BRAINSTOXX GmbH, Otto-Lindenmeyer-Strasse 40, D-86153 Augsburg

Ecco come è possibile, in modo semplice e 
veloce il vostro WALLSTOXX alla parete

Se avete ordinato il nostro EasyKit, nella confezione troverete i 
seguenti articoli:

1x1x
Confezione
Incolla

1x1x
Pennello per 
pasta

2x2x
Montaggio.
morsetti

1x1x
Bisturi

1x1x
Righello

Se si è rinunciato all‘EasyKit, prima di installare il WALLSTOXX assicurarsi di disporre degli elementi 
sopra elencati.

ROLL UP. Distribuire il WALLSTOXX sul pavimento 
con il verso l‘alto sul pavimento  . Arrotolare il WALLSTOXX con una 
sovrapposizione di 50 cm. e fissare 
con punti metallici
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PASTA PER MESCOLARE*
*Secondo la descrizione della confezione

ATTACCARE IL WALLSTOXX. Allineare il WALLSTOXX alla posizione 
desiderata. posizione superiore. Continuare e spazzare da una parte 
all‘altra da un lato all‘altro

INCOLLAGGIO A PARETE. Con un pennello pulito, coprire il
l‘intera parete da tappezzare
grande parete da tappezzare rapida-
mente con la pasta

66
SOSTITUZIONE.  Ancora una volta, incollare con 

parsimonia il WALLSTOXX pasta. Rimuovere la pasta in eccesso con un 
panno pulito panno pulito

FISSARE TUTTO. Allentare i morsetti. Tenere il WALLSTOXX leggermente 
lontano dal muro. Dal centro ai bordi 
verso il basso

TAGLIATO A MISURA COME 
RICHIESTO. Rifinitura delle sporgenze, se 

necessario. Tagliare le prese, ecc.

NOTE SULLA PREPARAZIONE ALL‘INSTALLAZIONE. Per la miscelazione della pasta da parati sono 
ecessari un secchio e una bacchetta per mescolare 
la pasta per carta da parati.. A seconda delle dimensioni del WALLSTOXX, potrebbero 
essere necessari Supporto per la detenzione e 
l‘applicazione, se necessario

Regola generale: ogni due metri: Una persona!

PREPARAZIONE. Coprire il pavimento e i mobili, se 
necessario. Disattivare i fusibili, se necessario
Coinvolgere uno specialista. Se necessario, smontare le prese e 
Smantellare
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