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Decalcomania murale 

 

PSFRESCO è costituita da un carrier in tessuto-non-
tessuto (TNT) di 30 g/m² con spessore di 150-200 µm 
ed una finitura polimerica stratificata con spessore di 
20-25 µm. È fornito con carta di protezione. 

 

Plotter da stampa a solvente, ecosolvente, latex +                       
- spazzola da parati larga 
- rullo in gomma morbida 
- pennello plafoncino 
- legante specifico 

  

 

Ideale per pareti murali interne ed esterne, pavimenti, 
rivestimenti, elementi di arredo urbano, agglomerati 
cementizi, ma anche per legno, marmo e pietra. 
Ottima, in generale, per ogni superficie traspirante, non 
plastica, leggermente porosa.  

PSFRESCO, brevettato a livello 
internazionale, consiste in un telo 
pigmentabile in digitale che una volta 
applicato lascia penetrare il “solo colore” 
direttamente nei pori della superficie da 
personalizzare senza alterarne le caratteristiche 
e integrandosi con qualsiasi vernice su di 
essa presente. Garantisce un ottima 
resistenza al graffio. Per l’applicazione 
necessita un legante specifico. 

 

 

1  

Rimuovere la carta di protezione prima della stampa.  
N.B. Queste istruzioni valgono per le applicazioni su pareti. Per legno, marmo e 
intonaco fresco consultare i video tutorial su www.youtube.com/user/digidecor. 

2  

Procedere con la stampa su TNT (lato liscio) usando il profilo 
colore adeguato in funzione del tipo di plotter e di inchiostro. 
Temperatura delle piastre compresa tra i 35°C ed i 40°C. 
Stampare in modalità speculare. 

3 

 

Preparare la parete con una mano di fissativo murale (AU EFISS1-
diluito con acqua al 300%) e due mani di fondo bianco per 
decorazioni (AU ETINTA2-diluito con acqua al 20-30%). Aspettare 
almeno 8 h prima di procedere. Bagnare, poi, abbondantemente 
la superficie da decorare con la miscela per applicazione murale 
(AU EMISCAS-diluita con acqua al 100%). Il liquido deve avere uno 
spessore di almeno 1 mm. Procedere con il posizionare il telo 
stampato, sfruttando l’umidità. 

4 
 

Stendere bene il telo stampato aiutandosi con la spazzola da 
parati (AU ESPAZ1152) per eliminare eventuali bolle d’aria e poi con 
il rullo in gomma da parati (AU ERUL113015) per eliminare il liquido 
in eccesso, rullando sul retro del telo con uniformità di pressione e 
passaggi omogenei. 

5  

Dopo 15'-20' tamponare bene con la spazzola da parati (AU 
ESPAZ1152) per far aderire perfettamente il telo. 

 

6 

 

Dopo almeno 8 ore, bagnare uniformemente con acqua tramite 
un pennello plafoncino (consigliato AU EPEN3X12), attendere 1'-2' 
e rimuovere il telo. Successivamente sciacquare il decoro con 
acqua con lo stesso pennello pulito e far asciugare 
perfettamente. Proteggere, infine, il decoro con AU EMISCAS o con 
un altro protettivo specifico. 

 

 

Per resistenze superiori proteggere con trasparenti acrilici, vinilici 
o silossanici, adeguati allo scopo. Per altre informazioni 
rivolgetevi al Vs. agente di fiducia. 

Conservare in luogo fresco e asciutto. 

Non esporre ai raggi solari. 

Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le 
sue proprietà per almeno 2 anni. 

 

 

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri 
laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è 
responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso. 
Allestimenti disponibili: 1220mm x 50mtl - 1220mm x 25mtl - 1220mm x 12mtl - 610mm x 25mtl - 610mm x 3mtl - 500mm x 25mtl. 

 

 
 


