
Scheda tecnica

1. Descrizione

GlamFusion™ è la carta da parati prefinita e waterproof che non necessita di alcuna applicazione impermeabilizzante da 
parte del posatore. 

2. Impieghi

GlamFusion™ rappresenta la soluzione ideale per rivestire le superfici interne verticali di ambienti residenziali e 
commerciali soggette a sollecitazione frequente (cucine, palestre, aree wellness, strutture ricettive) o con occasionale 
esposizione diretta all’acqua (bagni / box doccia, Spa).

3. Preparazione del supporto

Le superfici da rivestire dovranno essere a piombo e in squadro, lisce, planari e di colore bianco omogeneo. Non si 
dovranno notare fughe, giunzioni, viti o imperfezioni. 

RIVESTIMENTO CERAMICO ESISTENTE
La superficie di applicazione di GlamFusion™ deve essere perfettamente liscia, planare e bianca. Per questo motivo,
in presenza di un sottofondo esistente rivestito in materiale ceramico, occorre effettuare una rasatura. Applicare
una prima mano di rasante a tessitura fine tipo “MAPEI PLANITOP 200 bianco”. Dopo l’asciugatura, applicare una
seconda mano di rasante a tessitura finissima tipo “MAPEI PLANITOP 560 bianco” e attendere i tempi di asciugatura
riportati nelle schede tecniche dei produttori. Applicare un primer acrilico in dispersione acquosa opportunamente
diluito come consigliato dal produttore, per uniformare l’assorbimento e migliorare l’adesione. Attendere il tempo
necessario per l’asciugatura prima di procedere alla fase successiva.

INTONACO CIVILE ESISTENTE
La superficie di applicazione di GlamFusion™ deve essere perfettamente liscia, planare e bianca. Per questo motivo, in
presenza di un sottofondo esistente irregolare, occorre effettuare una rasatura a gesso o a calce-cemento mediante
un rasante a grana finissima tipo “MAPEI PLANITOP 560 bianco” e attendere i tempi di asciugatura riportati nelle
schede tecniche dei produttori. Applicare un primer acrilico in dispersione acquosa, opportunamente diluito come
consigliato dal produttore, per uniformare l’assorbimento e migliorare l’adesione. Attendere il tempo necessario per
l’asciugatura prima di procedere alla fase successiva.

INTONACO LISCIO ESISTENTE O NUOVO, CARTONGESSO
Pulire accuratamente la superficie. Applicare un primer acrilico in dispersione acquosa, opportunamente diluito come 
consigliato dal produttore, per uniformare l’assorbimento e migliorare l’adesione. Fare asciugare e tinteggiare la parete 
con idropittura lavabile bianca (qualora il fondo non fosse già bianco). Attendere il tempo necessario per l’asciugatura 
prima di procedere alla fase successiva.

4. Applicazione

1) Tutti i teli sono numerati in modo consecutivo. Iniziare la posa del primo telo avendo cura di verificarne il perfetto 
posizionamento perpendicolare al pavimento attraverso una livella laser o un filo a piombo.

2) Il collante GlamFusion™ Adhesive è pronto all’uso. Applicare il collante a parete in corrispondenza del primo telo da 
posare e ad una porzione di circa 10 cm dal telo successivo, utilizzando un rullo a pelo corto.

3) Quando si posiziona il primo telo mantenere una leggera abbondanza di materiale sul lato superiore al fine di 
compensare un eventuale fuori piombo della parete. Normalmente vengono previsti 5 cm di abbondanza nella parte 
superiore e 5 cm nella parte inferiore.
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4) Far aderire i bordi del telo alla parete, avendo cura di premere bene in prossimità della giunzione con il telo seguente, 
con l’aiuto di un rullino in silicone. Rimuovere immediatamente l’eventuale collante in eccesso dalla carta da parati, dalle 
giunzioni e dalla superficie circostante usando una spugnetta o un panno umido (risciacquati spesso in acqua tiepida e 
pulita).

5) Procedere alla posa dei teli successivi assicurandosi che aderiscano bene al muro e che il disegno combaci 
perfettamente tra un telo e l’altro.

6) Il materiale eccedente va rifilato utilizzando un normale cutter, possibilmente aiutandosi con una spatola per un taglio 
più preciso.

7) Una volta applicati tutti i teli alla parete, è fondamentale sigillarne il bordo inferiore. Per farlo, applicare orizzontalmente 
sulla parete una striscia di nastro per mascherature a 2 mm dal pavimento (o piatto doccia), e un’altra striscia sul 
pavimento a 2 mm dalla parete. Applicare un filo di sigillante GlamFusion™ Sealant nello spazio non coperto, facendo 
attenzione a stenderlo bene, e rimuovere subito il nastro. Sigillare allo stesso modo tutti i punti in cui il rivestimento 
GlamFusion™ viene tagliato (fori per miscelatore, rubinetti, soffione).

8) Messa in esercizio in locali a contatto con acqua: dopo 48 ore. Messa in esercizio in locali asciutti: immediata.
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DIMENSIONI:
Spessore
Larghezza rollo
Lunghezza rollo

0,4 mm
95 cm
custom

Coefficiente di permeabilità all’acqua liquida* (UNI EN 1062-3) w 0,01 Kg/(m2 x h0,5) 
- impermeabile

Reazione al fuoco* (UNI EN 13501-1:2009) Specifica superata per utilizzo 
residenziale e commerciale

Resistenza alle macchie (ISO 10545-14):
- Verde cromo in olio leggero
- Olio d’oliva (def. Olive Oil Agreement-1979)
- Iodio (soluzione alcolica 13 g/l)

Classe 5
Classe 5
Classe 1

Resistenza chimica (ISO 10545-13):
- Prodotti chimici di uso domestico: cloruro d’ammonio 100 g/l
- Additivi per piscina: ipoclorito di sodio 20 mg/l
- Acido citrico 100 g/l 
- Acido cloridrico 3% V/V
- Idrossido di potassio 30 g/l
- Acido cloridrico 18% V/V
- Acido lattico 5% V/V
- Idrossido di potassio 100 g/l

A(V)
A(V)
LA(V)
LB(V)
LB(V)
HB(V)
HB(V)
HB(V)

Coefficiente di dilatazione termica lineare* (UNI 6061) 0,0000034

Adesione al supporto per trazione diretta (UNI EN 1542 ) 
(pannello in cartongesso, spessore 15 mm)*

Nessuna alterazione superficiale

Valore di adesione al supporto dopo 10 cicli temporaleschi (UNI EN 13687-2) 0,19 Mpa

5. Caratteristiche tecniche

*Test effettuato su campione con giunzioni.



6. Pulizia e manutenzione

GlamFusion™ mantiene nel tempo il suo aspetto originario con una cura minima e semplici precauzioni. Acqua calda 
insaponata, detergenti di uso domestico o prodotti a base di candeggina permettono di rimuovere la maggior parte dello 
sporco o dei residui.

7. Precauzioni

GlamFusion™ non è poroso pertanto è resistente allo sporco. Tuttavia, alcuni prodotti chimici possono macchiarlo, 
scolorirlo o danneggiarlo. Tali prodotti includono l’acido cloridrico, l’acido lattico e l’idrossido di potassio. L’entità del 
danno dipenderà dalla durata del contatto con il prodotto chimico. Sebbene GlamFusion™ possa resistere a temperature 
elevate, è opportuno proteggerlo dal calore diretto.

8. Contenuto della confezione

GlamFusion™: rivestimento prefinito impermeabilizzante.
GlamFusion™: Adhesive: adesivo specifico.
GlamFusion™: Sealant: sigillante impermeabilizzante.

9. Avvertenze

- Assicurarsi che le superfici da rivestire siano a piombo e in squadro, lisce, planari e di colore bianco omogeneo. Non si 
dovranno notare fughe, giunzioni, viti o imperfezioni. 

- Per quanto non previsto consultare il Servizio Assistenza Glamora +39 0536.076.403 – contact@glamora.it
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