Outdoor

LA CARTA DA PARATI
ESCE ALL’APERTO
Stili ricercati, soluzioni
d’avanguardia le rendono
un’alternativa versatile
per soddisfare tutte le
esigenze: le carte da parati
diventano protagoniste
anche dello spazio outdoor

Resistenti all’umidità, fonoassorbenti, anti-wiﬁ e persino
antisismiche, le carte da parati consentono di giocare con
lo spazio migliorandone la percezione e il comfort grazie a
materiali innovativi, frutto di ricerca scientiﬁca e tecniche
di lavorazione all’avanguardia. Ormai lontani i tempi in cui
temevano gli ambienti umidi, oggi possono essere utilizzate
per rivestire perﬁno gli spazi esterni, perﬁno gli ambienti in
immersione. Nascono così mood altamente creativi e suggestivi, con materiali dalle elevate prestazioni e qualità per
risultare ultra resistenti e perfettamente lavabili: un mix di
tecnologia che consente di applicare i tessuti anche su supporti difﬁcili. Le ultime nate sono le carte in ﬁbra di vetro,
protette da uno strato ﬁnale in resina, in grado di garantire
lo stesso isolamento dei tradizionali elementi in ceramica e
impiegate per personalizzare qualsiasi ambiente.
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Lo stile esce orgogliosamente dall’indoor e si mostra all’esterno in tutta l’originalità stilistica: grazie all’utilizzo
del supporto Fibratex, un tessuto in fibra di vetro con finitura ordita a trama stretta, trattato con Tex Dekor, una
resina dalle specifiche proprietà per il rivestimento delle
pareti esterne a effetto opaco, il sistema garantisce
un’ottima resistenza agli agenti atmosferici. Tex Dekor è
un prodotto bicomponente che assicura elevate proprietà
di ancoraggio su diversi supporti, proprietà meccaniche,
resistenza all’abrasione, ai solventi e all’alcool etilico,
agli agenti atmosferici; inoltre, uno slip superficiale riduce
la ritenzione dello sporco.
Come preparare la parete
Prima di applicare la carta da parati per esterni è necessario preparare la parete che dovrà essere pulita, sgrassata e priva di vecchi smalti in fase di distacco. Successivamente la superficie dovrà essere “abrasivata”
superficialmente per favorire l’adesione del parato.
A completamento, sulla carta da parati sarà applicata la
resina.
Costo: 187,88 euro/m 2 (inclusi Primer Plus consolidante,
colla, resina TexDekor bicomponente, sigillante trasparente).

www.instabilelab.it
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