
Ceramics Rivestimento decorativo per pareti



ceramics

Design raffinato effetto piastrella 
per le vostre pareti

Grazie a d-c-wall® ceramics donate alle vostre 
pareti il look di alta qualità e la facilità di cura delle 
piastrelle vere. Questo rivestimento per pareti 
lavabile e resistente si applica come la carta da 
parati (vedi istruzioni) e può essere usato come 
pannello paraschizzi, come valorizzazione estetica o 
come rivestimento per cucina, bagno o lavanderia. 
Così otterrete senza eccessivo dispendio di costi 
e tempo un look effetto piastrella di alta qualità, 
risparmiandovi la fatica e lo sporco della posa di 
piastrelle vere: d-c-wall® ceramics è una soluzione 
semplice e pratica. Se siete alla ricerca di un 
elegante design effetto piastrella fai da te, scegliete 
d-c-wall® ceramics .

prima dopo



Tisa  

270-0166 67,5 cm × 20 m
270-1000 67,5 cm × 4 m

Bato  

270-0167 67,5 cm × 20 m
270-1001 67,5 cm × 4 m

Simenta  

270-0169 67,5 cm × 20 m
270-1003 67,5 cm × 4 m

Riasan  

270-0170 67,5 cm × 20 m
270-1004 67,5 cm × 4 m

Asmant  

270-0168 67,5 cm × 20 m
270-1002 67,5 cm × 4 m
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Wave  

270-0165 67,5 cm × 20 m

Hexagon grau  

270-0163 67,5 cm × 20 m

Stone wall grau  

270-0161 67,5 cm × 20 m

Hexagon blau  

270-0164 67,5 cm × 20 m

Stone wall sand  

270-0162 67,5 cm × 20 m

ceramics



Ancona blau  

270-0154 67,5 cm × 20 m

Savona  

270-0156 67,5 cm × 20 m

Ancona grau  

270-0155 67,5 cm × 20 m

Carrara  

270-0157 67,5 cm × 20 m

Caserta  

270-0158 67,5 cm × 20 m

Cremona  

270-0150 67,5 cm × 20 m

Salerno  

270-0151 67,5 cm × 20 m

Prato  

270-0153 67,5 cm × 20 m

ceramics Kleber  

270-1098 750 g
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Preparazione del supporto e delle strisce  
Il supporto (muri o piastrelle) deve essere liscio, rigido, asciutto e privo di crepe o 
fori. Eventuali irregolarità devono essere eliminate con materiali da stucco idonei 
(per es. stucco per superfici piane Metylan per supporti assorbenti).
Dopo aver individuato con quale parte del motivo iniziare, tagliare la prima 
striscia lasciando un margine nella parte inferiore.

Applicazione della colla  
In caso di supporti assorbenti, come per esempio calcestruzzo o cartongesso, 
utilizzare colla per carta da parati pesante reperibile in commercio (per es. 
Metylan speciale). Applicare la colla sulla striscia, ripiegare la striscia e lasciare 
riposare per 10 minuti.
In caso di supporti non assorbenti, come per esempio tinteggiatura a olio 
o vernice, utilizzare colla in dispersione reperibile in commercio (per es. colla 
ceramics). 
Applicare la colla sul retro della striscia. Vanno assolutamente rispettate le 
istruzioni di applicazione del produttore della colla.

Applicazione
Allineare la prima striscia in senso verticale e applicarla partendo dall’alto. 
Tenendo conto di come si ripete il motivo decorativo, tagliare le strisce successive 
lasciando un margine in alto e in basso; applicare quindi le strisce facendole 
combaciare. Evitare che le linee di giunzione fra le strisce si trovino negli angoli 
della stanza.
Attenzione: rimuovere immediatamente i residui di colla con acqua.

Sigillatura
Soprattutto in ambienti dove si genera umidità è assolutamente necessario 
sigillare tutti i bordi e le linee di giunzione con una pasta per saldatura a freddo 
per PVC (per rivestimenti in PVC) per prevenire le infiltrazioni di umidità.
Alla fine arieggiare bene i locali.

Pulizia e cura
Ceramics è totalmente resistente all’acqua.
Pertanto le operazioni di pulizia e cura sono facili da effettuare. Per la pulizia è 
infatti possibile utilizzare detergenti liquidi delicati reperibili in commercio, acqua 
saponata o simili. Risciacquare poi accuratamente il rivestimento per pareti.
Attenzione: evitare assolutamente l’impiego di acetone e benzina e l’esposizione 
diretta a fonti di calore.

Sostituzione
Anche dopo molti anni è possibile staccare lo strato in PVC dal supporto cartaceo 
partendo da uno dei bordi, superiore o inferiore, e rimuovere le strisce intere 
senza l’impiego di acqua o vapore. Lo strato di carta che rimane sulla parete è la 
base perfetta per l’applicazione di un nuovo rivestimento.

Istruzioni di applicazione



Esempi di presentazione
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dchome

Cremona F270-0150 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386281623 4007386629401

Salerno F270-0151 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386281630 4007386629418

Prato F270-0153 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386281654 4007386629432

Ancona blau F270-0154 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386281661 4007386629449

Ancona grau F270-0155 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386281678 4007386629456

Savona F270-0156 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386281685 4007386629463

Carrara F270-0157 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386281692 4007386629470

Caserta F270-0158 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386281708 4007386629487

Stone wall grau F270-0161 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386318442 4007386663405

Stone wall sand F270-0162 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386318459 4007386663412

Hexagon grau F270-0163 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386318466 4007386663429

Hexagon blau F270-0164 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386318473 4007386663436

Wave F270-0165 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386318480 4007386663443

Tisa F270-0166 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386335395 4007386682536

F270-1000 67,5 cm  ×  4 m 4 4007386335449 4007386682581

Bato F270-0167 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386335401 4007386682543

F270-1001 67,5 cm  ×  4 m 4 4007386335456 4007386682598

Asmant F270-0168 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386335418 4007386682550 

F270-1002 67,5 cm  ×  4 m 4 4007386335463 4007386682604

Simenta F270-0169 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386335425 4007386682567

F270-1003 67,5 cm  ×  4 m 4 4007386335470 4007386682628

Riasan F270-0170 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386335432 4007386682574

F270-1004 67,5 cm  ×  4 m 4 4007386335487 4007386682611

Ceramics Kleber F270-1098 Ø 118 mm, H 124 mm 10 4007386336897 4007386688101

Tabella numeri dęordine
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