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¹ Prezzo consigliato al pubblico IVA 22% inclusa. 
Il simbolo        “prezzo veri�cato” garantisce il ns. impegno per un corretto rapporto qualità/prezzo

LISTINO

PER LE CARATTERISTICHE STESSE DEI PRODOTTI IN TESSUTO NON TESSUTO E AL 
FINE DI EVITARE OGNI POSSIBILE INCIDENZA DEI DIFETTI DELLA SUPERFICIE SUL 
PARATO APPLICATO, IN CASO DI MARCATURE DI QUALSIASI GENERE, TRACCE O 
DISOMOGENEITÀ DELLA SUPERFICIE DA RIVESTIRE SI CONSIGLIA DI UNIFORMARLA 
CON UNA MANO DI RASATURA O DI PRIMER OPPURE APPLICANDO UNA FODERA IN 
TESSUTO NON TESSUTO.

∙ Emissione: Maggio 2018 - Validità: Giugno 2020
∙ Non si accettano rese
∙ Merce resa franco ns. deposito Roma
∙ Leggere le avvertenze e le condizioni di vendita poste sul retro

Si consiglia l’utilizzo di:
∙ ALLPURPOSE colla per parati
∙ READYMIX colla in pastaPROFESSIONAL

Parati vinilici su tessuto
non tessuto

Prezzo¹

Parati 35,95 €/RL

Strippabile signi�ca che in 
caso di rinnovo la carta da 
parati può essere 
completamente rimossa 
dalla parete con strappo a 
secco

Altamente lavabile: lo 
sporco non grasso e non 
oleoso può essere 
rimosso con del sapone 
per delicati e acqua

Resistenza del colore alla 
luce buona

Applicare la colla sulla 
super�cie murale da 
tappezzare (tecnica della 
colla a parete)

Parati da mt. 10,05x0,53

TEMPI DI CONSEGNA MEDI: ENTRO 5/6 GIORNI LAVORATIVI DAL 
RICEVIMENTO ORDINE, SALVO INDISPONIBILITA’ MERCI IN MAGAZZINO



AVVERTENZE E CONDIZIONI DI VENDITA: 
1) Controllare il materiale prima dell’applicazione. Veri�care che i rotoli dello stesso articolo riportino il medesimo numero di bagno 
(partita).
2) Non si accettano reclami per più di un rotolo tagliato e/o posto in opera; in nessun caso saranno riconosciute le spese di posa in 
opera.
3) I produttori si riservano il diritto, a loro insindacabile giudizio, di interrompere la produzione di singole referenze anche prima della 
scadenza prevista dalla collezione.
4) Il presente listino annulla e sostituisce ogni altro precedente relativo ad articoli inclusi in questa collezione. Potrebbe inoltre subire 
variazioni senza preavviso. E’ possibile veri�carne la validità sul ns. sito internet www.e�eline.it
5) Ai sensi degli art. 1521 e art. 1455 c.c. e secondo gli usi del settore, la vendita da campionario si intende sempre come “vendita su tipo 
di campione”. Pertanto eventuali lievi di�ormità nel tono colore, nella go�ratura o in altri elementi del prodotto non costituiscono 
motivo di reclamo.
6) La merce, anche se venduta “franco destino”, viaggia a rischio del Committente. In mancanza di speci�ca indicazione del Committente, 
il mezzo di trasporto sarà da noi insidacabilmente scelto.
7) Ove sia �ssato un tempo di consegna della merce lo stesso è approssimativo e non essenziale, potendosi veri�care casi fortuiti o di 
forza maggiore quali a titolo di esempio: ritardi dei corrieri. Nessun indennizzo potrà essere richiesto ad alcun titolo per eventali ritardi.
8) Il Committente all’atto del ricevimento o della consegna, ha l’onere di controllare il materiale, di veri�carne la rispondenza per qualità 
e quantità a quello ordinato, e di proporre ogni eventuale reclamo TEMPESTIVAMENTE.

ARTICOLI SU ORDINAZIONE: 
Gli ordini delle collezioni su ordinazione saranno accettati solo a mezzo fax o email.
Si considerano confermati e non annullabili.
L’azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accettare o meno eventuali variazioni successive alla ricezione dell’ordine.

∙ La persona che applica la carta da parati è tenuta a veri�care che la super�cie sia adeguata.
Veri�care che la stessa sia normalmente assorbente, sia esente da umidità e presenti un 
grado di alcalinità (ph) minore di 8. In caso contrario possono veri�carsi danni al prodotto 
come ad esempio macchie o discolorazione soprattutto su parati vinilici, naturali o metallici.

∙ Veri�care che la super�cie sia solida e stabile e non presenti distacchi e/o sfarinamento.
∙ Rimuovere vecchie tappezzerie o pitture, non saldamente ancorati. Lisciare e ri�nire le 
super�ci, applicare se necessario primer e/o carta fodera.

∙ Controllare il materiale prima dell’applicazione.

POSA IN OPERA: 

∙ Utilizzare colle adeguate al tipo di rivestimento scelto seguendo, ove presenti, le indicazio-
ni del fabbricante.

∙ Per maggiori informazioni sulla posa in opera, scaricare il PDF Informativo seguendo il QR 
CODE di seguito oppure CLICCANDOCI SOPRA.

www.e�eline.it

frasca Carte da parati s.r.l
00155 Roma - Via Rina Monti, 10

Tel. +39 062282191 - 062251345 - Fax +39 062280747

Thank you for following


