
 
 

ECO-RIVESTIMENTOTotal 
Totalmente Coprente 
Si applica in modo semplice su tutte le superfici,piastrelle, mosaico ceramico/vetroso,bagni,docce,rivestimenti 
cucina,mobili,porte e complementi d’arredo  per rivoluzionare e rinnovare completamente l’estetica della 
vostra superficie.  
La particolarità di questo ciclo è che consente di ricoprire totalmente la superficie sottostante.  
Esteticamente le fughe non saranno più visibili e conferiremo alle nostre pareti una continuità totale nella 
struttura e nel colore in linea con le moderne tendenze progettistiche. 
Naturalmente applicabile su vari tipi di superficie e supporto. Segui la Guida Applicativa e la Guida Video. 
Ambienti indicati: rivestimenti bagno, pareti box doccia, pareti cucina e top. Pareti in generale. 
Semplice applicazione a spatola o a pennello.  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prodotti Total 
 
-PRIMER CEM (per:cemento, gesso, calce, e tutti i supporti che spolverano) 
Prodotto mono componente in emulsione acquosa . Trasparente. Applicazione a rullo e a pennello 

 
RASA FACILE 
Speciale rasante monocomponente in emulsione acquosa ad alta adesione. Applicazione a spatola.  

 
RESINA FACILE 
Resina monocomponente in emulsione acquosa ad alta adesione. Applicazione a pennello o a spatola. 
Colorabile con COLORE. 

  
FINISH A+B 
Resina bicomponente in emulsione acquosa. Colorabile. Applicare 2 mani. Finitura opaca. Applicazione a rullo 
e a pennello. 

  

COLORE  
Per RESINA FACILE e FINISH A+B. Disponibile in 10 cromie.  
Inserire in RESINA FACILE prima o durante la miscelazione 
Inserire in FINISH parte A prima di aggiungere il componente B 
  

 
 

VIVO COLOR  
Miscelare con COLORE in FINISH parteAprima di aggiungere il componente Bper ottenere un effetto 
cangiante.  

 
 

 
 
 
 

 



PRIMER CEM conf. da 1 kg 
Numero mani:1 mano 
 
RASA FACILEconf.da 20 Kg 
Numero di mani: 1 salvo supporti ceramici con fughe estremamente larghe da richiedere una seconda 
mano. 
 
RESINA FACILEconf. da 10 Kg 
Numero di mani: 2 (spatola) 
 
FINISH A+B conf. da 1 kg 
Numero di mani: 2 
 
COLORE conf. da 200 gr  
200 gr + 50 gr acqua per conf. da 1 kg FINISH A+B 
1000 gr + 250 gr acqua per conf. da 5 kg FINISH A+B 
 
VIVO COLOR (se si desidera) conf. da 50 gr  
Aggiungere 250 gr + COLORE in conf.da 5 kg FINISH A+B 
Aggiungere50 gr + COLORE in conf. da 1 kg FINISH A+B 
 
 

GUIDA APPLICATIVA PER LE DIVERSE SUPERFICI 
  

La nostraGuida Applicativaconsente di applicare la linea desiderata in base alle caratteristiche della 
superficie o del supporto interessato. 
  
Superfici 
  
1 Rivestimenti esistenti in piastrelle, mattonelle e pianelle costituite da materiali quali: ceramica, gres 
porcellanato, monocottura, bicottura smaltata e mosaico. 
  
2 Pareti precedentemente trattate con: stucchi decorativi sintetici o a base di calce, smalti all’acqua, 
smalti a solvente, smalti a base di oli sintetici, cere e resine. 
  
3 Pareti precedentemente imbiancate o tinteggiate con idropitture o pitture a tempera. 
  
4 Pareti nuove eseguite in cartongesso e stuccate con specifico stucco bianco in polvere.  Pareti 
nuove eseguite con intonachino fine a base cemento o idrostucco fine bianco in polvere. 
  
5 Complementi d’arredo o supporti assorbenti non trattati o rifiniti. Legno, lamellare (pino, abete, 
faggio e castagno), mdf, truciolare, osb, compensato multistrato, fenolico, masonite e faesite.  
  
 

Per questi tre casi è consigliabile utilizzare effetto Pittura o Ripristino. 
 
6 Complementi d’arredo o supporti trattati o rifiniti. Truciolare nobilitato, melaminico e similari. 
7 Complementi d’arredo o supporti lignei trattati, lucidati, impregnati o incerati.  
8 Complementi d’arredo o supporti in ferro e ghisa 
 

 
 
 
 
 



1 Pareti esistenti in piastrelle, mattonelle e pianelle costituite da materiali quali: ceramica, gres 
porcellanato, monocottura, bicottura smaltata e mosaico. 
 
In questo caso il nostro Eco-rivestimento si applica su vecchie piastrelle o mosaico ceramico/vetroso per 
rivoluzionare o rinnovare completamente l’estetica della vostra superficie senza smantellare. La particolarità di 
questo ciclo è che consente di ricostruire esteticamente la superficie conferendo ad essa nuove textures 
totalmente personalizzabili ed innovative. Qualsiasi superficie sottostante risulterà totalmente coperta. Il 
risultato finale sarà quello di una superficie continua e senza interruzioni in linea con le più innovative 
tendenze del design italiano. 
Ambienti indicati: rivestimenti bagno, pareti box doccia, pareti cucina e top. Pareti in generale.Semplice 
applicazione a spatola o a pennello. Su piastrella lascia la fuga non percettibile, totalmente coperta dal 
rivestimento. 
 

 
RASA FACILE 

Numero di mani: 1(salvo supporti ceramici con fughe estremamente larghe,tali da richiedere una 
seconda mano) 
 
RESINA FACILE 

Numero di mani: 2(o anche1, se soddisfatti dell’estetica raggiunta) 
 
FINISH A+B  
Numero di mani:2 
  

COLORE  
  

VIVO COLOR 

 
Cosa ci serve? 

 

 
 
 
 
Sgrassare bene la superficie in piastrelle.   
Utilizzare detergente multiuso con spugnetta abrasiva.  
Passare un panno per assorbire i residui di detergente e sporco.  
Spruzzare poi alcool domestico e strofinare con un panno.  
Asciugare bene con carta assorbente.  
Proteggere e mascherare con nastro di carta e cartone le zone non interessate al trattamento. 

 
 
  



RASA FACILE 
Indossare guanti protettivi e aprire la confezione. 
Estrarre il sacco contenente le polveri. 
Inserire nella confezione originale, secchio, acqua in un quantitativo pari a 2,8 litri 
Procedere con la miscelazione del prodotto utilizzando trapano elettrico munito di frusta elicoidale. 
Inserire gradualmente le polveri nell’acqua utilizzando un barattolo di plastica. 
Le operazioni di inserimento polveri e miscelazione devono essere contemporanee. 
Una volta svuotate tutte le polveri continuare a miscelare a medio giri con trapano e frusta fino ad ottenere una soluzione omogenea 
e cremosa. 
Smuovere con cazzuola il materiale dalle pareti e dal fondo del secchio per una completa uniformità del prodotto. Applicare quindi a 
spatola, avendo cura di coprire bene la superficie sottostante, riempire le fughe e nello stesso tempo lisciare il prodotto. 
Migliore risulterà la lisciatura più semplice sarà l’applicazione successiva. 
Le textures più semplici da realizzare prevedono applicazioni a spatola, senza lasciare creste vistose e coprendo in modo uniforme il 
supporto. 
Il prodotto una volta miscelato deve essere utilizzato entro 40 minuti. Poi risulterà inservibile. 
Terminata l’applicazione attendere 6-8 ore ad una temperatura media di 18-20 °C.  
Lavare bene spatole e attrezzi con acqua.  
Si consiglia, una volta ben asciutto, di non carteggiare o levigare al fine di non creare polvere e procedere più velocemente con il 
ciclo. 

 
RESINA FACILE.  
Indossare guanti protettivi e aprire la confezione.   
Aprire la confezione contenente COLOREed inserire il trapano agitando a bassissimi giri.  
Svuotare tutto il colore all’interno del secchio contenente RESINA FACILE. 
Aggiungere acqua. 
Confezione da 10 KG: per applicazione a spatolaaggiungere da 100 a massimo150 gr. 
Procedere con la miscelazione del prodotto utilizzando trapano elettrico munito di frusta elicoidale fino ad ottenere una perfetta 
dispersione del colore.  
Smuovere con cazzuola il materiale dalle pareti e dal fondo del secchio per una completa uniformità di colore. Applicare quindi il 
prodotto a spatola in 2 mani.  
Le textures più semplici da realizzare prevedono applicazioni simili allo stucco.  
Attendere 4-5 ore tra una mano e l’altra ad una temperatura media di 18-20 °C.  
Lavare bene spatole e pennelli con acqua tra una mano e l’altra. 
Tra una mano e l’altra, e alla fine dell’utilizzo, aver cura di pulire bene le pareti del secchio con una spugna umida e appoggiare un 
foglio di nylon a diretto contatto con il prodotto.  
Questo proteggerà il prodotto fino all’utilizzo successivo. 
Una volta ben asciutto è possibile, se desiderato, carteggiare la superficie con tampone e carta abrasiva o spugna abrasiva per 
legno e stucchi grana 80-100 per rendere la stessa più liscia e chiusa.  
Una volta carteggiato si raccomanda di spolverare bene con una spazzola morbida o un pennello asciutto e passare un panno 
umido per raccogliere eventuali residui di polvere.  
Dopo l’ultima mano di RESINA FACILEattendere 12 ore prima di applicare FINISH A+B. 

 
FINISH A+B. 
Indossare guanti protettivi e aprire la confezione contenente la parte A.  
Inserire il trapano munito di frusta elicoidale e agitare a medio-bassi giri la parte A.  
Aprire la confezione contenente COLORE eaggiungere 50gr di acqua per kg di prodotto,inserire il trapano agitando il colore a 
bassissimi giri.  
Svuotare tutto il colore all’interno della parte A.  
Eventualmente aggiungere VIVO COLOR per conferire un aspetto cangiante alla superficie. 
Sotto agitazione inserire lentamente la parte B (a filo nel vortice) fino al completo svuotamento del flacone. Continuare a miscelare 
per 3-4 minuti una volta uniti i componenti.  
Applicare a pennello lungo i bordi e poi a rullo su tutta la superficie in modo omogeneo e uniforme. Una volta preparato, il prodotto è 
utilizzabile entro 4 ore. Poi risulterà inservibile.  
Terminata l’applicazione lavare bene rulli, pennelli e attrezzi con acqua.  
Lasciare asciugare tra una mano e l’altra almeno 4 ore ad una temperatura media di 18-20 °C.  
Applicare nel modo descritto 2 mani fino ad ottenere una superficie totalmente coperta ed omogenea.  
Prima di sottoporre la superficie al contatto con acqua attendere almeno 48 ore. 

 
 
 
 
 
 
 
 



2 Pareti precedentemente trattate con: stucchi decorativi sintetici o a base di calce, smalti all’acqua, 
smalti a solvente, smalti a base di oli sintetici, cere e resine. 
 
PRIMER CEM 
Numero di mani: 1 
 
RASA FACILE 

Numero di mani: 1 
 
RESINA FACILE 

Numero di mani: 2( o anche 1, se soddisfatti dell’estetica raggiunta) 
 
FINISH A+B  
Numero di mani:2 
  

COLORE  
  

VIVO COLOR 

 
Cosa ci serve? 

 

 
 
Abradere la superficie con tampone e carta vetro o con spugna abrasiva per legno e stucchi grana 50.  
Spruzzare DECER 170 e lasciare agire per 15 minuti. 
Strofinare bene con spugnetta abrasiva.  
Bagnare la superficie con acqua passando una spugna.  
Asciugare in modo accurato con carta assorbente o panno.  
Proteggere e mascherare con nastro di carta e cartone le zone non interessate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMER CEM  
Indossare guanti protettivi e aprire la confezione.  
Inserire il trapano munito di frusta elicoidale e agitare a medio-bassi giri .  
Continuare a miscelare per 3-4 minuti.  
Applicare prima a pennello lungo i bordi e poi a rullo su tutta la superficie in modo omogeneo e uniforme.  
Non eccedere nell’uso.  
Terminata l’applicazione lavare bene rulli, pennelli e attrezzi con acqua.  
Lasciare asciugare il prodotto almeno 5 ore ad una temperatura media di 18-20 °C 

 
RASA FACILE 
Indossare guanti protettivi e aprire la confezione. 
Estrarre il sacco contenente le polveri. 
Inserire nella confezione originale, secchio, acqua in un quantitativo pari a 2,8 litri 
Procedere con la miscelazione del prodotto utilizzando trapano elettrico munito di frusta elicoidale. 
Inserire gradualmente le polveri nell’acqua utilizzando un barattolo di plastica. 
Le operazioni di inserimento polveri e miscelazione devono essere contemporanee. 
Una volta svuotate tutte le polveri continuare a miscelare a medio giri con trapano e frusta fino ad ottenere una soluzione omogenea 
e cremosa. 
Smuovere con cazzuola il materiale dalle pareti e dal fondo del secchio per una completa uniformità del prodotto. Applicare quindi a 
spatola, avendo cura di coprire bene la superficie sottostante e nello stesso tempo lisciare il prodotto. 
Migliore risulterà la lisciatura più semplice sarà l’applicazione successiva. 
Le textures più semplici da realizzare prevedono applicazioni a spatola senza lasciare creste vistose e coprendo in modo uniforme il 
supporto. 
Il prodotto una volta miscelato deve essere utilizzato entro 40 minuti. Poi risulterà inservibile. 
Terminata l’applicazione attendere 6-8 ore ad una temperatura media di 18-20 °C.  
Lavare bene spatole e attrezzi con acqua.  
Si consiglia, una volta ben asciutto, di non carteggiare o levigare al fine di non creare polvere e procedere più velocemente con il 
ciclo. 

 
RESINA FACILE.  
Indossare guanti protettivi e aprire la confezione.   
Aprire la confezione contenente COLORE ed inserire il trapano agitando a bassissimi giri.  
Svuotare tutto il colore all’interno del secchio contenente RESINA FACILE. 
Aggiungere acqua. 
Confezione da 10 KG: per applicazione a spatolaaggiungere da 100 a massimo150 gr. 
Procedere con la miscelazione del prodotto utilizzando trapano elettrico munito di frusta elicoidale fino ad ottenere una perfetta 
dispersione del colore.  
Smuovere con cazzuola il materiale dalle pareti e dal fondo del secchio per una completa uniformità di colore. Applicare quindi il 
prodotto a spatola in 2 mani.  
Le textures più semplici da realizzare prevedono applicazioni simili allo stucco.  
Attendere 4-5 ore tra una mano e l’altra ad una temperatura media di 18-20 °C.  
Lavare bene spatole e pennelli con acqua tra una mano e l’altra. 
Tra una mano e l’altra, e alla fine dell’utilizzo, aver cura di pulire bene le pareti del secchio con una spugna umida e appoggiare un 
foglio di nylon a diretto contatto con il prodotto.  
Questo proteggerà il prodotto fino all’utilizzo successivo. 
Una volta ben asciutto è possibile, se desiderato, carteggiare la superficie con tampone e carta abrasiva o spugna abrasiva per 
legno e stucchi grana 80-100 per rendere la stessa più liscia e chiusa.  
Una volta carteggiato si raccomanda di spolverare bene con una spazzola morbida o un pennello asciutto e passare un panno 
umido per raccogliere eventuali residui di polvere.  
Dopo l’ultima mano di RESINA FACILEattendere 12 ore prima di applicare FINISH A+B. 

 
FINISH A+B. 
Indossare guanti protettivi e aprire la confezione contenente la parte A.  
Inserire il trapano munito di frusta elicoidale e agitare a medio-bassi giri la parte A.  
Aprire la confezione contenente COLORE eaggiungere 50gr di acqua per kg di prodotto,inserire il trapano agitando il colore a 
bassissimi giri.  
Svuotare tutto il colore all’interno della parte A.  
Eventualmente aggiungere VIVO COLOR per conferire un aspetto cangiante alla superficie. 
Sotto agitazione inserire lentamente la parte B (a filo nel vortice) fino al completo svuotamento del flacone. Continuare a miscelare 
per 3-4 minuti una volta uniti i componenti.  
Applicare a pennello lungo i bordi e poi a rullo su tutta la superficie in modo omogeneo e uniforme. Una volta preparato, il prodotto è 
utilizzabile entro 4 ore. Poi risulterà inservibile.  
Terminata l’applicazione lavare bene rulli, pennelli e attrezzi con acqua.  
Lasciare asciugare tra una mano e l’altra almeno 4 ore ad una temperatura media di 18-20 °C.  
Applicare nel modo descritto 2 mani fino ad ottenere una superficie totalmente coperta ed omogenea.  
Prima di sottoporre la superficie al contatto con acqua attendere almeno 48 ore. 
 



3 Pareti precedentemente imbiancate o tinteggiate con idropitture o pitture a tempera. 
 
PRIMER CEM 
Numero di mani: 1 
 
RASA FACILE 

Numero di mani: 1 
 
RESINA FACILE 

Numero di mani: 2(o anche1, se soddisfatti dell’estetica raggiunta) 
 
FINISH A+B  
Numero di mani:2 
  

COLORE  
  

VIVO COLOR 

 
Cosa ci serve? 

 

 
 
 
Abradere la superficie con tampone e carta vetro o con spugna abrasiva per legno e stucchi grana 50.  
Spruzzare alcool domestico e lasciare agire.  
Bagnare la superficie con acqua passando una spugna.  
Asciugare in modo accurato con carta assorbente o panno.  
Proteggere e mascherare con nastro di carta e cartone le zone non interessate dal trattamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMER CEM  
Indossare guanti protettivi e aprire la confezione.  
Inserire il trapano munito di frusta elicoidale e agitare a medio-bassi giri .  
Continuare a miscelare per 3-4 minuti.  
Applicare prima a pennello lungo i bordi e poi a rullo su tutta la superficie in modo omogeneo e uniforme.  
Non eccedere nell’uso.  
Terminata l’applicazione lavare bene rulli, pennelli e attrezzi con acqua.  
Lasciare asciugare il prodotto almeno 5 ore ad una temperatura media di 18-20 °C.  

 
RASA FACILE 
Indossare guanti protettivi e aprire la confezione. 
Estrarre il sacco contenente le polveri. 
Inserire nella confezione originale, secchio, acqua in un quantitativo pari a 2,8 litri 
Procedere con la miscelazione del prodotto utilizzando trapano elettrico munito di frusta elicoidale. 
Inserire gradualmente le polveri nell’acqua utilizzando un barattolo di plastica. 
Le operazioni di inserimento polveri e miscelazione devono essere contemporanee. 
Una volta svuotate tutte le polveri continuare a miscelare a medio giri con trapano e frusta fino ad ottenere una soluzione omogenea 
e cremosa. 
Smuovere con cazzuola il materiale dalle pareti e dal fondo del secchio per una completa uniformità del prodotto. Applicare quindi a 
spatola, avendo cura di coprire bene la superficie sottostante e nello stesso tempo lisciare il prodotto. 
Migliore risulterà la lisciatura più semplice sarà l’applicazione successiva. 
Le textures più semplici da realizzare prevedono applicazioni a spatola senza lasciare creste vistose e coprendo in modo uniforme il 
supporto. 
Il prodotto una volta miscelato deve essere utilizzato entro 40 minuti. Poi risulterà inservibile. 
Terminata l’applicazione attendere 6-8 ore ad una temperatura media di 18-20 °C.  
Lavare bene spatole e attrezzi con acqua.  
Si consiglia, una volta ben asciutto, di non carteggiare o levigare al fine di non creare polvere e procedere più velocemente con il 
ciclo. 

 
RESINA FACILE.  
Indossare guanti protettivi e aprire la confezione.   
Aprire la confezione contenente COLORE ed inserire il trapano agitando a bassissimi giri.  
Svuotare tutto il colore all’interno del secchio contenente RESINA FACILE. 
Aggiungere acqua. 
Confezione da 10 KG: per applicazione a spatolaaggiungere da 100 a massimo150 gr. 
Procedere con la miscelazione del prodotto utilizzando trapano elettrico munito di frusta elicoidale fino ad ottenere una perfetta 
dispersione del colore.  
Smuovere con cazzuola il materiale dalle pareti e dal fondo del secchio per una completa uniformità di colore. Applicare quindi il 
prodotto a spatola in 2 mani.  
Le textures più semplici da realizzare prevedono applicazioni simili allo stucco.  
Attendere 4-5 ore tra una mano e l’altra ad una temperatura media di 18-20 °C.  
Lavare bene spatole e pennelli con acqua tra una mano e l’altra. 
Tra una mano e l’altra e alla fine dell’utilizzo aver cura di pulire bene le pareti del secchio con una spugna umida e appoggiare un 
foglio di nylon a diretto contatto con il prodotto.  
Questo proteggerà il prodotto fino all’utilizzo successivo. 
Una volta ben asciutto è possibile, se desiderato, carteggiare la superficie con tampone e carta abrasiva o spugna abrasiva per 
legno e stucchi grana 80-100 per rendere la stessa più liscia e chiusa.  
Una volta carteggiato si raccomanda di spolverare bene con una spazzola morbida o un pennello asciutto e passare un panno 
umido per raccogliere eventuali residui di polvere.  
Dopo l’ultima mano di RESINA FACILEattendere 12 ore prima di applicare FINISH A+B. 

 
FINISH A+B. 
Indossare guanti protettivi e aprire la confezione contenente la parte A.  
Inserire il trapano munito di frusta elicoidale e agitare a medio-bassi giri la parte A.  
Aprire la confezione contenente COLORE eaggiungere 50gr di acqua per kg di prodotto,inserire il trapano agitando il colore a 
bassissimi giri.  
Svuotare tutto il colore all’interno della parte A.  
Eventualmente aggiungere VIVO COLOR per conferire un aspetto cangiante alla superficie. 
Sotto agitazione inserire lentamente la parte B (a filo nel vortice) fino al completo svuotamento del flacone. Continuare a miscelare 
per 3-4 minuti una volta uniti i componenti.  
Applicare a pennello lungo i bordi e poi a rullo su tutta la superficie in modo omogeneo e uniforme. Una volta preparato, il prodotto è 
utilizzabile entro 4 ore. Poi risulterà inservibile.  
Terminata l’applicazione lavare bene rulli, pennelli e attrezzi con acqua.  
Lasciare asciugare tra una mano e l’altra almeno 4 ore ad una temperatura media di 18-20 °C.  
Applicare nel modo descritto 2 mani fino ad ottenere una superficie totalmente coperta ed omogenea.  
Prima di sottoporre la superficie al contatto con acqua attendere almeno 48 ore. 



4 Pareti nuove eseguite in cartongesso e stuccate con specifico stucco bianco in polvere.  Pareti 
nuove eseguite con intonachino fine a base cemento o idrostucco fine bianco in polvere. 
 
PRIMER CEM 
Numero di mani: 1 
 
RASA FACILE 

Numero di mani: 1 
 
RESINA FACILE 

Numero di mani: 2(o anche1, se soddisfatti dell’estetica raggiunta) 
 
FINISH A+B  
Numero di mani:2 
  

COLORE  
  

VIVO COLOR 

 
 

Cosa ci serve? 
 

 
 
  

Abradere la superficie con tampone e carta vetro o con spugna abrasiva per legno e stucchi grana 100. 
La superficie deve presentarsi liscia e accuratamente preparata. 
Spolverare in modo accurato la parete con pennello asciutto o spazzola morbida.  
Passare un panno umido per raccogliere eventuali residui di polvere.  
Proteggere e mascherare con nastro di carta e cartone le zone non interessate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMER CEM  
Indossare guanti protettivi e aprire la confezione.  
Inserire il trapano munito di frusta elicoidale e agitare a medio-bassi giri .  
Continuare a miscelare per 3-4 minuti.  
Applicare prima a pennello lungo i bordi e poi a rullo su tutta la superficie in modo omogeneo e uniforme.  
Non eccedere nell’uso.  
Terminata l’applicazione lavare bene rulli, pennelli e attrezzi con acqua.  
Lasciare asciugare il prodotto almeno 5 ore ad una temperatura media di 18-20 °C.  

 
RASA FACILE 
Indossare guanti protettivi e aprire la confezione. 
Estrarre il sacco contenente le polveri. 
Inserire nella confezione originale, secchio, acqua in un quantitativo pari a 2,8 litri 
Procedere con la miscelazione del prodotto utilizzando trapano elettrico munito di frusta elicoidale. 
Inserire gradualmente le polveri nell’acqua utilizzando un barattolo di plastica. 
Le operazioni di inserimento polveri e miscelazione devono essere contemporanee. 
Una volta svuotate tutte le polveri continuare a miscelare a medio giri con trapano e frusta fino ad ottenere una soluzione omogenea 
e cremosa. 
Smuovere con cazzuola il materiale dalle pareti e dal fondo del secchio per una completa uniformità del prodotto. Applicare quindi a 
spatola avendo cura di coprire bene la superficie sottostante e nello stesso tempo lisciare il prodotto. 
Migliore risulterà la lisciatura più semplice sarà l’applicazione successiva. 
Le textures più semplici da realizzare prevedono applicazioni a spatola senza lasciare creste vistose e coprendo in modo uniforme il 
supporto. 
Il prodotto una volta miscelato deve essere utilizzato entro 40 minuti. Poi risulterà inservibile. 
Terminata l’applicazione attendere 6-8 ore ad una temperatura media di 18-20 °C.  
Lavare bene spatole e attrezzi con acqua.  
Si consiglia, una volta ben asciutto, di non carteggiare o levigare al fine di non creare polvere e procedere più velocemente con il 
ciclo. 

 
RESINA FACILE.  
Indossare guanti protettivi e aprire la confezione.   
Aprire la confezione contenente COLORE ed inserire il trapano agitando a bassissimi giri.  
Svuotare tutto il colore all’interno del secchio contenente RESINA FACILE. 
Aggiungere acqua. 
Confezione da 10 KG: per applicazione a spatolaaggiungere da 100 a massimo150 gr. 
Procedere con la miscelazione del prodotto utilizzando trapano elettrico munito di frusta elicoidale fino ad ottenere una perfetta 
dispersione del colore.  
Smuovere con cazzuola il materiale dalle pareti e dal fondo del secchio per una completa uniformità di colore. Applicare quindi il 
prodotto a spatola in 2 mani.  
Le textures più semplici da realizzare prevedono applicazioni simili allo stucco.  
Attendere 4-5 ore tra una mano e l’altra ad una temperatura media di 18-20 °C.  
Lavare bene spatole e pennelli con acqua tra una mano e l’altra. 
Tra una mano e l’altra, e alla fine dell’utilizzo, aver cura di pulire bene le pareti del secchio con una spugna umida e appoggiare un 
foglio di nylon a diretto contatto con il prodotto.  
Questo proteggerà il prodotto fino all’utilizzo successivo. 
Una volta ben asciutto è possibile, se desiderato, carteggiare la superficie con tampone e carta abrasiva o spugna abrasiva per 
legno e stucchi grana 80-100 per rendere la stessa più liscia e chiusa.  
Una volta carteggiato si raccomanda di spolverare bene con una spazzola morbida o un pennello asciutto e passare un panno 
umido per raccogliere eventuali residui di polvere.  
Dopo l’ultima mano di RESINA FACILEattendere 12 ore prima di applicare FINISH A+B. 

 
FINISH A+B. 
Indossare guanti protettivi e aprire la confezione contenente la parte A.  
Inserire il trapano munito di frusta elicoidale e agitare a medio-bassi giri la parte A.  
Aprire la confezione contenente COLORE eaggiungere 50gr di acqua per kg di prodotto,inserire il trapano agitando il colore a 
bassissimi giri.  
Svuotare tutto il colore all’interno della parte A.  
Eventualmente aggiungere VIVO COLOR per conferire un aspetto cangiante alla superficie. 
Sotto agitazione inserire lentamente la parte B (a filo nel vortice) fino al completo svuotamento del flacone. Continuare a miscelare 
per 3-4 minuti una volta uniti i componenti.  
Applicare a pennello lungo i bordi e poi a rullo su tutta la superficie in modo omogeneo e uniforme. Una volta preparato, il prodotto è 
utilizzabile entro 4 ore. Poi risulterà inservibile.  
Terminata l’applicazione lavare bene rulli, pennelli e attrezzi con acqua.  
Lasciare asciugare tra una mano e l’altra almeno 4 ore ad una temperatura media di 18-20 °C.  
Applicare nel modo descritto 2 mani fino ad ottenere una superficie totalmente coperta ed omogenea.  
Prima di sottoporre la superficie al contatto con acqua attendere almeno 48 ore. 



5 Complementi d’arredo o supporti assorbenti non trattati o rifiniti. Legno, lamellare (pino, abete, 
faggio e castagno), mdf, truciolare, osb, compensato multistrato, fenolico, masonite e faesite.  
 
 
RASA FACILE 

Numero di mani: 1 
 
RESINA FACILE 

Numero di mani: 2(o anche1, se soddisfatti dell’estetica raggiunta) 
 
FINISH A+B  
Numero di mani:2 
  

COLORE  
  

VIVO COLOR 

 
Cosa ci serve? 

 

 
 

 
Abradere la superficie con tampone e carta vetro o con spugna abrasiva per legno grana 100.  
Spolverare in modo accurato la superficie con pennello asciutto o spazzola morbida.  
Passare un panno leggermente umido per raccogliere eventuali residui di polvere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RASA FACILE 
Indossare guanti protettivi e aprire la confezione. 
Estrarre il sacco contenente le polveri. 
Inserire nella confezione originale, secchio, acqua in un quantitativo pari a 2,8 litri 
Procedere con la miscelazione del prodotto utilizzando trapano elettrico munito di frusta elicoidale. 
Inserire gradualmente le polveri nell’acqua utilizzando un barattolo di plastica. 
Le operazioni di inserimento polveri e miscelazione devono essere contemporanee. 
Una volta svuotate tutte le polveri continuare a miscelare a medio giri con trapano e frusta fino ad ottenere una soluzione omogenea 
e cremosa. 
Smuovere con cazzuola il materiale dalle pareti e dal fondo del secchio per una completa uniformità del prodotto. Applicare quindi a 
spatola avendo cura di coprire bene la superficie sottostante e nello stesso tempo lisciare il prodotto. 
Migliore risulterà la lisciatura più semplice sarà l’applicazione successiva. 
Le textures più semplici da realizzare prevedono applicazioni a spatola senza lasciare creste vistose e coprendo in modo uniforme il 
supporto. 
Il prodotto una volta miscelato deve essere utilizzato entro 40 minuti. Poi risulterà inservibile. 
Terminata l’applicazione attendere 6-8 ore ad una temperatura media di 18-20 °C.  
Lavare bene spatole e attrezzi con acqua.  
Si consiglia, una volta ben asciutto, di non carteggiare o levigare al fine di non creare polvere e procedere più velocemente con il 
ciclo. 

 
RESINA FACILE.  
Indossare guanti protettivi e aprire la confezione.   
Aprire la confezione contenente COLORE ed inserire il trapano agitando a bassissimi giri.  
Svuotare tutto il colore all’interno del secchio contenente RESINA FACILE. 
Aggiungere acqua. 
Confezione da 10 KG: per applicazione a spatolaaggiungere da 100 a massimo150 gr. 
Procedere con la miscelazione del prodotto utilizzando trapano elettrico munito di frusta elicoidale fino ad ottenere una perfetta 
dispersione del colore.  
Smuovere con cazzuola il materiale dalle pareti e dal fondo del secchio per una completa uniformità di colore. Applicare quindi il 
prodotto a spatola in 2 mani.  
Le textures più semplici da realizzare prevedono applicazioni simili allo stucco.  
Attendere 4-5 ore tra una mano e l’altra ad una temperatura media di 18-20 °C.  
Lavare bene spatole e pennelli con acqua tra una mano e l’altra. 
Tra una mano e l’altra, e alla fine dell’utilizzo, aver cura di pulire bene le pareti del secchio con una spugna umida e appoggiare un 
foglio di nylon a diretto contatto con il prodotto.  
Questo proteggerà il prodotto fino all’utilizzo successivo. 
Una volta ben asciutto è possibile, se desiderato, carteggiare la superficie con tampone e carta abrasiva o spugna abrasiva per 
legno e stucchi grana 80-100 per rendere la stessa più liscia e chiusa.  
Una volta carteggiato si raccomanda di spolverare bene con una spazzola morbida o un pennello asciutto e passare un panno 
umido per raccogliere eventuali residui di polvere.  
Dopo l’ultima mano di RESINA FACILEattendere 12 ore prima di applicare FINISH A+B. 

 
FINISH A+B. 
Indossare guanti protettivi e aprire la confezione contenente la parte A.  
Inserire il trapano munito di frusta elicoidale e agitare a medio-bassi giri la parte A.  
Aprire la confezione contenente COLORE eaggiungere 50gr di acqua per kg di prodotto,inserire il trapano agitando il colore a 
bassissimi giri.  
Svuotare tutto il colore all’interno della parte A.  
Eventualmente aggiungere VIVO COLOR per conferire un aspetto cangiante alla superficie. 
Sotto agitazione inserire lentamente la parte B (a filo nel vortice) fino al completo svuotamento del flacone. Continuare a miscelare 
per 3-4 minuti una volta uniti i componenti.  
Applicare a pennello lungo i bordi e poi a rullo su tutta la superficie in modo omogeneo e uniforme. Una volta preparato, il prodotto è 
utilizzabile entro 4 ore. Poi risulterà inservibile.  
Terminata l’applicazione lavare bene rulli, pennelli e attrezzi con acqua.  
Lasciare asciugare tra una mano e l’altra almeno 4 ore ad una temperatura media di 18-20 °C.  
Applicare nel modo descritto 2 mani fino ad ottenere una superficie totalmente coperta ed omogenea.  
Prima di sottoporre la superficie al contatto con acqua attendere almeno 48 ore. 
 

6 Complementi d’arredo o supporti trattati o rifiniti. Truciolare nobilitato, melaminico e similari. 
7 Complementi d’arredo o supporti lignei trattati, lucidati, impregnati o incerati.  
8 Complementi d’arredo o supporti in ferro e ghisa 
 

Per questi tre casi è consigliabile utilizzare effetto Pittura o Ripristino. 


