
ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE
ATTENZIONE: scegliete una supercie liscia e asciutta per l’applicazione*

Instruzioni per applicazione.

1. Togliete lo sticker dalla confezione, srotolatelo e  mettetelo su una super�cie piatta per qualche minuto. Per tenerlo piatto 
potete metterci sopra dei libri. L’adesivo è composto da tre strati: Carta  di Supporto (su cui è attaccato lo sticker), 
lo Sticker (l’adesivo di vinile colorato) e l'Application Tape (la carta opaca che ricopre lo Sticker).

2. Sempre mantenendo lo Sticker su una super�cie 
piana premete sopra l’adesivo in modo che 
aderisca perfettamente all’Application Tape con 
una paletta di gomma (se non l’avete potete usare 
una  carta di credito).

3. Decidete dove posizionare l’adesivo (su super�ci non 
perfettamente lisce potrebbe non attaccare!) e fate dei 
piccoli segni con una matita. Potete usare una bolla per 
segnarli orizzontalmente. Pulite la super�cie di applicazione 
con un panno umido per togliere residui di polvere e  
lasciatela asciugare.

5. Tirate via una porzione di Carta di Supporto e con l’altra mano 
premete sull’Application Tape in modo che l’adesivo aderisca alla 
super�cie di applicazione. Poi tirate giù lentamente il resto della 
Carta di Supporto.  Se nel corso di questa operazione un pezzo dello 
Sticker rimanesse attaccatota alla Carta di Supporto e non 
all’Application Tape, tornate indietro, premete con la paletta sulla 
parte interessata in modo che aderisca all’Application Tape e 
ripetete l’operazione.

6. Quando avete tolto la Carta di Supporto, utilizzate 
la paletta (o carta di credito) per stro�nare 
l’Application Tape dall’interno verso l’esterno in 
modo da eliminare eventuali bolle d’aria.

7.

4. Partendo da un angolo separate l’Application 
Tape dalla Carta. Fate attenzione che lo sticker 
sia ben attaccato all’Application Tape e non 
rimanga quindi attaccato alla Carta di Supporto. 
   

Lentamente rimuovete l’Application Tape. 

ATTENZIONE: scegliete una super�cie liscia e asciutta per l’applicazione*

Passate l’adesivo con un panno asciutto e premendo in modo da far aderire perfettamente ogni dettaglio dello Sticker alla super�cie.

*Per maggiori dettagli sulle super�ci adatte e per il video delle istruzioni di applicazione consultate www.sticasa.com e 
www.stikid.com sezioni FAQ e ISTRUZIONI 

1. Togliete lo sticker dalla confezione, srotolatelo e mettetelo su una supercie piatta per qualche minuto (per 
tenerlo piatto potete metterci sopra dei libri). 
L’adesivo è composto da tre strati: Carta di Supporto (su cui è attaccato lo sticker), lo Sticker (l’adesivo di vinile 
colorato) e l’Application Tape (la carta opaca che ricopre lo Sticker).

2. Sempre mantenendo lo Sticker su una supercie 
piana premete sopra l’adesivo in modo che aderisca 
perfettamente all’ Application Tape con una paletta 
di gomma (se non l’avete potete usare una carta di 
credito).

3. Se avete acquistato uno stickers con più soggetti 
ritagliate le differenti sagome...

4. Pulite la supercie di applicazione con un panno 
umido per togliere residui di polvere e lasciatela 
asciugare bene.

5. Decidete dove posizionare l’adesivo. Potete 
aprire un angolino dell’application tape (la carta 
opaca adesiva che riveste lo sticker) per posizionare 
temporaneamente gli stickers sul muro e creare la 
composizione desiderata.

6. Una volta decisa la posizione fate dei piccoli segni 
con una matita. Potete usare una bolla per segnarli 
orizzontalmente. 

3. ....facendo attenzione a non tagliare i personaggi.



8. Quando avete tolto la Carta di Supporto, utilizzate 
la paletta (o carta di credito) per stendere l’Application 
Tape dall’interno verso l’esterno in modo da eliminare 
eventuali bolle d’aria.

9. Partendo da un angolo separate l’Application 
Tape dalla Carta. Fate attenzione che lo sticker sia 
ben attaccato all’Application Tape e non rimanga 
quindi attaccato alla Carta di Supporto. Lentamente 
rimuovete l’Application Tape.

10. Passate sopra l’adesivo con un panno asciutto e 
premendo in modo da far aderire perfettamente ogni 
dettaglio dello Sticker alla supercie.

7. Tirate via una porzione di Carta di Supporto e con 
l’altra mano premete sull’Application Tape in modo 
che l’adesivo aderisca alla supercie di applicazione. Poi 
tirate giù lentamente il resto della Carta di Supporto. 
Se nel corso di questa operazione un pezzo dello 
Sticker rimanesse attaccato alla Carta di Supporto e 
non all’Application Tape, tornate indietro, premete 
con la paletta sulla parte interessata in modo che 
aderisca all’Application Tape e ripetete l’operazione.

* Per maggiori dettagli sulle superci adatte e per il video delle istruzioni di applicazione consultate  
www.sticasa.com e www.stikid.com sezioni FAQ e ISTRUZIONI

Instruzioni per applicazione.

1. Togliete lo sticker dalla confezione, srotolatelo e  mettetelo su una super�cie piatta per qualche minuto. Per tenerlo piatto 
potete metterci sopra dei libri. L’adesivo è composto da tre strati: Carta  di Supporto (su cui è attaccato lo sticker), 
lo Sticker (l’adesivo di vinile colorato) e l'Application Tape (la carta opaca che ricopre lo Sticker).

2. Sempre mantenendo lo Sticker su una super�cie 
piana premete sopra l’adesivo in modo che 
aderisca perfettamente all’Application Tape con 
una paletta di gomma (se non l’avete potete usare 
una  carta di credito).

3. Decidete dove posizionare l’adesivo (su super�ci non 
perfettamente lisce potrebbe non attaccare!) e fate dei 
piccoli segni con una matita. Potete usare una bolla per 
segnarli orizzontalmente. Pulite la super�cie di applicazione 
con un panno umido per togliere residui di polvere e  
lasciatela asciugare.

5. Tirate via una porzione di Carta di Supporto e con l’altra mano 
premete sull’Application Tape in modo che l’adesivo aderisca alla 
super�cie di applicazione. Poi tirate giù lentamente il resto della 
Carta di Supporto.  Se nel corso di questa operazione un pezzo dello 
Sticker rimanesse attaccatota alla Carta di Supporto e non 
all’Application Tape, tornate indietro, premete con la paletta sulla 
parte interessata in modo che aderisca all’Application Tape e 
ripetete l’operazione.

6. Quando avete tolto la Carta di Supporto, utilizzate 
la paletta (o carta di credito) per stro�nare 
l’Application Tape dall’interno verso l’esterno in 
modo da eliminare eventuali bolle d’aria.

7.

4. Partendo da un angolo separate l’Application 
Tape dalla Carta. Fate attenzione che lo sticker 
sia ben attaccato all’Application Tape e non 
rimanga quindi attaccato alla Carta di Supporto. 
   

Lentamente rimuovete l’Application Tape. 

ATTENZIONE: scegliete una super�cie liscia e asciutta per l’applicazione*

Passate l’adesivo con un panno asciutto e premendo in modo da far aderire perfettamente ogni dettaglio dello Sticker alla super�cie.

*Per maggiori dettagli sulle super�ci adatte e per il video delle istruzioni di applicazione consultate www.sticasa.com e 
www.stikid.com sezioni FAQ e ISTRUZIONI 


