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RESINA

CERAMICA PIETRA

CARTA DA PARATI

• Costo medio
• Customizzazion

e bassa
• Materiale 

rigido
• Alto costo di 

smaltimento

• Costo alto
• Customizzazione 

bassa
• Materiale rigido
• Alto costo di 

smaltimento

• Costo molto 
alto

• Customizzazion
e bassa

• Materiale 
flessibile

• Colori piatti

• Costo alto
• Customizzazione 

alta
• Materiale 

flessibile
• Procedura di 

applicazione 
lunga

• Bassa garanzia 
di durevolezza

• Tecnologia 
recente, grandi 
possibilità di 
sviluppo
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RIVESTIMENTI BAGNO - TRADIZIONE
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RIVESTIMENTI BAGNO - INNOVAZIONE



GlamFusion™, con brevetto depositato, è la carta da 
parati prefinita e waterproof che non necessita di 
alcuna applicazione impermeabilizzante da parte del 
posatore. Sintesi perfetta di funzione tecnica ed 
estetica, GlamFusion™ è il rivestimento ideale per 
le pareti a contatto con acqua e per gli ambienti 

umidi. 
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CARATTERISTICHE
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TAILORING SERVICE
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La carta da parati GlamFusion™, come tutti gli altri prodotti Glamora, ha un livello di 
customizzazione  totale sia da un punto di vista di dimensioni che di immagini, colori e 

tipologia di soggetti. 
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TAILORING SERVICE

Questo passaggio permette una totale sinergia sia col cliente finale che con tutte  le parti in 
causa del progetto – Architetto, Rivenditore 
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L’APPLICAZIONE



PREPARAZIONE DEL FONDO
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- Pulire accuratamente la superficie. 

- Applicare un primer acrilico in dispersione 

acquosa opportunamente diluito 

- Attendere il tempo necessario per 

l’asciugatura prima di procedere alla fase 

successiva.



PREPARAZIONE DEL FONDO
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- 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” 

- Applicare un primer acrilico in dispersione 

acquosa opportunamente diluito. 

- Attendere il tempo necessario per 

l’asciugatura prima di procedere alla fase 

successiva.



PREPARAZIONE DEL FONDO
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- 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 

- Attendere il tempo necessario per 

l’asciugatura prima di procedere alla fase 

successiva.



1) Applicare due mani di primer, 

attendere 6 ore tra una mano e 

l’altra. 

2) Dopo 12 ore dalla stesura del 

primer, procedere con  la stesura 

dell’adesivo e l’applicazione 

della fibra di vetro.

3) Applicare due mani di protettivo 

bicomponente (A+B), attendere 6 

ore tra una mano e l’altra. 

4) Dopo 24 ore dall’applicazione del 

protettivo (A+B), applicare il 

protettivo (C).

5) Il tempo di asciugatura completa 

del protettivo (C) è di 48 ore.

Sistema wet 1 Sistema wet 2
GLAMORA

GlamFusion™ 
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1) Applicare due mani di MAPEI PRIMER 

G. Attendere un minimo di 40 min. 

tra una mano e l’altra.

2) Dopo 3 ore dalla stesura del 

primer, procedere con  la stesura 

dell’adesivo e l’applicazione 

della fibra di vetro.

3) Finitura dell’incollaggio: 

aggiungere ulteriore colla sul 

fronte fino alla completa 

copertura del telo. Ripetere 

l’operazione fino alla completa 

posa dei rolli.

4) Applicare due mani di protettivo 

bicomponente Mapei Finish 58 W. 

Attendere almeno 2 ore tra una 

mano e l’altra. 

5) Il tempo di asciugatura completa 

1) Applicare GlamFusion™ 

Adhesive e in 

successione i teli di 

GlamFusion™.

2) Una volta applicati 

tutti i teli alla 

parete, sigillarne il 

bordo inferiore con un 

filo di GlamFusion™ 

Sealant.
Passaggi: 5

Tempo stimato: 3 giorni + tempi tecnici di 

posa.

Messa in esercizio: 5 giorni.
Passaggi: 5

Tempo stimato: 3 giorni + tempi tecnici di 

posa.

Messa in esercizio: 5 giorni.

Passaggi: 2

Tempo stimato:  1 giorno

Messa in esercizio:

- in locali a contatto con 

acqua: dopo 48 ore. 

- in locali asciutti: 

immediata.

COMPARAZIONE CON SISTEMI TRADIZIONALI
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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 GlamFusionTM 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. 

GLAMFUSION™ FASI DI APPLICAZIONE
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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.

4. Far aderire i bordi del telo alla parete, avendo 
cura di premere bene in prossimità della giunta con 
il telo seguente con l’aiuto di un rullino in 
silicone. Rimuovere immediatamente l’eventuale 
collante in eccesso dalla carta da parati, dai 
giunti e dalla superficie circostante usando una 
spugnetta o un panno umido (risciacquati spesso in 
acqua tiepida e pulita). 

GLAMFUSION™ FASI DI APPLICAZIONE
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5. Procedere alla posa dei teli successivi 
assicurandosi che aderiscano bene al muro e 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.

GLAMFUSION™ FASI DI APPLICAZIONE
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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 GlamFusionTM 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 
GlamFusionTM 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

GLAMFUSION™ FASI DI APPLICAZIONE


