
LiteArt™   

GUIDA ALL'ISTALLAZIONE PER I MODELLI SERIE 500 SERIE 100/APPLIQUES

1) Aprire la scatola di LiteArt™ e prendere la  confezione di Artex stucco adesivo in dotazione. 

(fig. 1) Applicare Artex con una spatola  sul retro perimetrale del pannello. (fig.1)

2) Se si vuole rivestire con  LiteArt™  l’intera  parete  consigliamo di iniziare l’applicazione dei 

pannelli partendo dal pavimento  in modo da poter proseguire il montaggio verso l'alto. Tenere 

premuto ogni pannello per circa 10 minuti in modo da fare adesivare le superfici. (fig.2)
 

3) Se si vuole decorare solo una parte della parete,  applicando il pannello su altezze diverse o 

singolarmente, si consiglia di piantare due chiodi  alla base del pannello e usarli come appoggio. 

Attendere  circa 10 minuti in modo da fare adesivare la superficie. Togliere i chiodi e procedere  con

il resto dei pannelli. (fig.3)

Ora il pannelli LiteArt™ potranno essere dipinti con i prodotti del Colorificio RAMA che potete

trovare sul sito  www.prgroupitalia.it  

Grazie  per  aver  scelto  i  nostri  prodotti  della  linea LiteArt™.  Siamo  a  vostra  disposizione:

info@prgroupitalia.com

  

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR ITEMS SERIES 500 AND 100/APPLIQUES

1) Open the box LiteArt™  and take the adhesive putty Artex. (pic. 1)
Apply Artex with a spatula on the edges of the board. (pic .1)

2) If you desire to decorate the whole wall with LiteArt™, starting from the floor upward to the 

ceiling, place the board with  the putty at the bottom in order to be able to go on with the placing of 

the other ones upward. Press the board for about 10 minutes in order to let the surfaces glue. Go on 

progressively with the remaining boards following the same procedure. (pic .2)



3) If you desire to decorate only a part of the wall placing a solely board or more than one but on

different levels, it is advisable to fasten the board to the wall with two small nails at its bottom to be

used as support. Wait for about 10 minutes to let the surfaces glue. Remove the nails. Go on 

progressively with the remaining boards following the same procedure. (pic .3)

Now  paint  LiteArt™  boards  with  Colorificio  RAMA's  products,  you  find  on

www.prgroupitalia.it  

Thank  you  for  choosing  LiteArt™'s  line  products  and  feel  free  to  contact  us:

info@prgroupitalia.com
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