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MATERIALE AUTOADESIVO: APPLICAZIONE SU PAVIMENTI 
 

Introduzione 
Ritrama offre diverse soluzioni autoadesive per la decorazione indoor di pavimenti. Questo 
gruppo specifico di prodotti è stato pensato per l'applicazione sulla maggior parte dei 
pavimenti, a condizione che siano puliti, asciutti, lisci, non porosi e senza agenti inquinanti 
quali ad esempio il grasso, la polvere, il silicone, ecc. 
È pertanto fondamentale pulire le superfici con attenzione prima dell'applicazione, per 
ottenere un livello di adesione ottimale. I materiali autoadesivi per pavimenti devono essere 
applicati immediatamente dopo la pulizia della superficie di applicazione. 
 

Condizioni di pulizia e applicazione 
• Pulire la superficie utilizzando acqua saponata, ma evitando saponi o preparazioni che 

contengano cere, oli o lozioni. 

• Le tracce eventuali di sapone devono essere accuratamente risciacquate con acqua pulita. 

• Le tracce di grasso devono essere eliminate usando alcool denaturato. 

• La superficie deve essere asciugata con un panno asciutto o un tovagliolo di carta, 
assicurandosi che non resti alcuna traccia di acqua e che l'alcool denaturato evapori 
completamente. 

• Assicurarsi che la superficie di applicazione sia completamente asciutta. 

• Prestare attenzione alla temperatura dell’ambiente interno, che deve essere compresa 
tra 15°C e 25°C. 

• Per applicare le pellicole adesive al pavimento sono necessarie una spatola, un taglierino 
e un riscaldatore industriale.  
 

Applicazione su pavimento 

• Fissare la pellicola adesiva al pavimento con piccole strisce di nastro adesivo in carta. 

• Rimuovere una parte del supporto e premere l'autoadesivo sul pavimento.  

• Si consiglia di sovrapporre la pellicola di laminazione di almeno 1,5 cm rispetto ai bordi 
della pellicola adesiva applicata in precedenza. Controllare l'adesione sui bordi e 
premere saldamente sul pavimento. 

• Attendere almeno 24 ore dopo l'applicazione prima di pulire il pavimento. 
 

• Se possibile, evitare:  
o Grafica con bordi frastagliati; 
o L’applicazione della pellicola adesiva a pavimento tra le piastrelle. 

 

• Se si applica una pellicola adesiva a pavimento nelle condizioni di cui sopra, si 
raccomanda di sigillare i bordi.  
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• Utilizzare una spatola sulla pellicola adesiva in modo da evitare la formazione di bolle tra 
il film e il pavimento. 

 

Le pellicole per applicazione su pavimenti comprendono una pellicola in vinile stampabile di 
base e un film di laminazione goffrato, che garantisce resistenza all’abrasione e una buona 
protezione e resistenza all'uso frequente con calzature in gomma o in pelle, a eccezione di 
calzature particolari, come ramponi e tacchi a spillo.  
 
 
È possibile richiedere maggiori informazioni mandandoci una richiesta di contatto:  
https://www.ritrama.com/it/contatti/#richiesta_informazioni  
 
 

 

IMPORTANTE 
Tutti i prodotti Ritrama sono oggetto di rigorosi controlli di produzione che ne consentono di garantire l'ottima qualità. Le 
dichiarazioni, le informazioni tecniche, i dati, i valori e le raccomandazioni riguardanti i prodotti di Ritrama si basano su ricerche 
e test che riteniamo attendibili, ma non costituiscono assicurazione o garanzia di qualsiasi natura.  
Considerando i molteplici usi dei prodotti Ritrama, si raccomanda all'utente di testare i prodotti prima del loro uso, così da 
determinare e verificare l'idoneità e le prestazioni del prodotto per la sua applicazione e gli scopi previsti.  
I metodi di conversione e applicazione dei materiali autoadesivi di Ritrama sono molteplici ed è pertanto essenziale che gli utenti 
siano consapevoli del metodo specifico da utilizzare prima di iniziare la produzione. 
Stampa: È sempre altamente raccomandato effettuare una prova di compatibilità tra il prodotto, le stampanti e gli inchiostri 
prima di stampare il prodotto. 
Sistemi e condizioni di applicazione: si raccomanda di testare sempre le prestazioni del prodotto nelle condizioni di applicazione 
effettive come stato del supporto (forme ruvide, lisce, piatte o irregolari, curve moderate, con o senza rivetti); tecnologia 
applicatrice (applicazione a mano o linee completamente automatizzate); stress specifico sul materiale Ritrama a seguito di 
applicazione (temperatura alta e/o bassa, stress meccanico, esposizione a condizioni ambientali difficili), etc.   
Poiché i prodotti di Ritrama sono utilizzati in condizioni che possono sfuggire al suo controllo, come ad esempio quelle sopra 
elencate, Ritrama non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti.  
Ritrama si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso, a sua esclusiva discrezione, i prodotti, le loro 
caratteristiche e le specifiche tecniche. 
Tutti i prodotti di Ritrama sono venduti in base alle condizioni generali di vendita di Ritrama indicate nella seguente pagina web 
di Ritrama: http://www.ritrama.com/it/condizioni_di_vendita/.  

 

 
 

https://www.ritrama.com/it/contatti/#richiesta_informazioni
http://www.ritrama.com/it/condizioni_di_vendita/

