
Scheda tecnica

1. Descrizione

GlamDecor è un rivestimento murale vinilico con lato posteriore in tessuto-non-tessuto e anteriore in vinile.

2. Impieghi

GlamDecor rappresenta la soluzione ideale per rivestire le pareti di ogni tipo di ambiente in ambito residenziale o 
commerciale. La finitura del prodotto è una texture leggera che esalta il disegno e lo rende tattile.  

3. Preparazione del supporto

Le superfici da trattare devono essere pulite e asciutte. Il supporto sul quale posare GlamDecor deve essere liscio 
e planare; laddove la parete risulti essere irregolare, come ad esempio rivestimento in piastrelle, dovrà essere 
opportunamente stuccata e rasata. 

 
4. Manutenzione

Per la pulizia utilizzare un detergente delicato disciolto in acqua tiepida. Risciacquare con acqua limpida dopo il lavaggio. 
Rimuovere le macchie il più velocemente possibile, per scongiurare ogni eventuale reazione tra la sostanza macchiante 
e il rivestimento. È importante intervenire in tempo specialmente per rimuovere i materiali contenenti colori o solventi. 
Se sul rivestimento murale restano troppo a lungo delle sostanze imbrattanti, il colore potrebbe sbiadire in modo 
permanente. Si raccomanda di provare, prima della pulizia, tutti i detergenti in un’area nascosta alla vista, per accertarsi 
che siano compatibili con il rivestimento.

5. Caratteristiche tecniche

• Peso: 360 (+/- 20) gr/m2

• Larghezza del rollo 50 cm
• Reazione al fuoco:
 — Euro class: B-s1-d0 (EN 13501-1)
 — ASTM: class A (E-84-15a)
• Priva di solventi, formaldeide, metalli pesanti
• Durabilità: resistente agli urti secondo la normativa EN 259-2
• Lavabilità: extra lavabile secondo la normativa EN 259-1 / EN 12956
• Certificato FSC®: FSC-C100728
• Resistenza alla luce: ≥ 7 International Woolscale - BS EN 20105/ISO EN 105-b02
• Removibile a secco
• Conformità ai sensi del regolamento UE 1907 / 2006 EC
• Bio-Pruf®: trattamento antibatterico per inibire la crescita di microrganismi come batteri e funghi.
• LEED v.4.1: Conforme
• BREEAM International: Conforme
• French VOC Regulation: A+
• Decreto italiano CAM: Conforme
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6. Avvertenze

- Prodotto per uso professionale
- Attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- Controllare che il fondo sia perfettamente pulito, asciutto e planare
- In caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- Per quanto non previsto consultare il Servizio Assistenza Glamora T +39 0536.076.403 – contact@glamora.it  
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