
...Consigli e trucchi per applicare le Vs foto e immagini su pannello adesivo 

 

 

COME INCOLLARE FOTO E ALTRE IMMAGINI SU PANNELLO ADESIVO 

1. Tagliare il pannello adesivo della stessa misura del soggetto da incollare. 

  

2. Sul lato corto del pannello adesivo ripiegare per 2cm la carta protettiva 

  

3. Sistemare la foto sopra il pannello adesivo avendo cura di pareggiare bene i lati 

a partire da quelli più lontani al lato adesivo scoperto , quindi spianare con la mano 

il soggetto fino a farlo aderire alla striscia adesiva scoperta 

  

4. Posizionare vicino alla calandra , sfilare un poco il liner protettivo , tenere alto 

ilposter (la foto , etc ) facendola piegare al di là dei rulli e spingere avanti il tutto. Si 

ottiene in un solo movimento l´adesione e la rimozione del liner protettivo. 

  

  

 ALTRI  CONSIGLI 

A. la distanza dei rulli della calandra (laminatore) deve permettere l´inserimento 

agevole del pannello adesivo con una pressione uniforme sui due lati . La 

pressione dei rulli non deve essere troppo leggera ( una volta inserito il pannello 

adesivo se provo a spostarlo lateralmente non si deve muovere) e non deve essere 

troppo forte con difficoltà ad inserire il pannello (se la pressione è troppo elevata 

c´è il rischio che il lavoro finito si imbarchi). 

  

B. Sia il pannello adesivo che l´immagine da incollare devono rimanere nella stessa 

stanza almeno 12/24 ore per avere entrambi la stessa temperatura ed umidità. 

  

C. La temperatura ottimale di incollaggio è quella ambiente di circa 20°-25° . 

Temperature inferiori ai 10° influiscono negativamente sull´efficacia dell´adesione . 



Con temperature sopra i 35° può sorgere il pericolo che il prodotto finale si imbarchi 

per dilatazione termica e/o igroscopica. 

  

D. Dopo l´incollaggio per avere un effetto più stabile e duraturo è preferibile tenere 

la foto incollata su pannello stesa su un piano con un peso uniforme sopra (bastano 

pochi kilogrammi)per almeno 12/24ore. 

  

E. I pannelli adesivi e i ritagli non utilizzati devono essere sempre chiusi al riparo 

dall´aria ,dai raggi solari diretti ,  dalla polvere e dagli sbalzi di temperatura e 

umidità. La temperatura ottimale è 20°. L´efficienza di incollaggio viene garantita 

per due anni con imballo integro e conservato in maniera ottimale. 

 


