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DESCRIPTION / Descrizione

application only.

USES / Impieghi

Green is ideal for residential use and for anyone who cares about the environment. It is the perfect 
solution for the stylish customisation and makeover of  household settings, such as the living room or 
bedroom. 

Green è il supporto ideale per l’uso residenziale e per chi pone uno sguardo attento all’ambiente. È la perfetta soluzione per 
personalizzare e rinnovare gli ambienti domestici con stile, come il living o la camera da letto.

SUBSTRATE PREPARATION AND APPLICATION / Preparazione del fondo e posa

The surface, on which Green will be applied, must be smooth and white in colour. Solid, absorbent and 

tiles present, treat the surface with a skimming coating to make it completely smooth, removing any 

the wall. The rolls should be aligned correctly, not too far from one another and not overlapping to 
ensure the continuity of  the pattern. 

presenza di olii, tensioattivi, acqua, polvere. Eventuali parti inconsistenti dovranno essere rimosse. Nel caso fossero 

le fughe. Si potrà quindi procedere con l’applicazione della colla e l’installazione di Green. Ogni telo dovrà aderire 
perfettamente alla parete. I rotoli dovranno essere perfettamente allineati, non distanti uno dall’altro e non sovrapposti per 
assicurare la continuità del disegno.

MATERIAL / Materiale

Non-woven fabric 

Tessuto non tessuto 

TECHNICAL FEATURES / 

•  Total weight  (-/+): 150 g/m² +/- 15%
 Peso totale (-/+): 150 g/m² +/- 15%
•  Total thickness (-/+): 0,35 mm
 Spessore totale (-/+): 0,35 mm
•  Size:  In 50-cm rolls in the desired width
 Dimensione: in rotoli da 47 cm per l’altezza desiderata

STANDARD CLEANING / Pulizia regolare

Green should not be cleaned with chemical products and exposed to damp or water. For routine 

should be removed immediately by patting the area without rubbing.  

Green non deve essere pulito con prodotti chimici ed esposto ad umidità o acqua, per la normale manutenzione si può 

The chromatic result may vary according to the chosen support.
La resa cromatica può variare a seconda del supporto scelto.


