ECO-RIVESTIMENTO Pittura

Effetto Seta

Effetto Materico (solo nei casi in cui è previsto l’utilizzo di PRIMER FINISH)
Eco-rivestimento in microspessore. Ideale per rigenerare e rinnovare completamente l’estetica della vostra
superficie esistente, senza smantellare e a costi ridotti.
Ambienti indicati: pareti bagno, pareti box doccia, pareti cucina e top. Pareti in generale e complementi
d’arredo. Non adatto per lavabi (parte interna), piatti doccia, vasche da bagno (parte interna).
Segui la nostra Guida applicativa RESINO FACILE PITTURA.
Segui la nostra Guida Video RESINO FACILE PITTURA.

Prodotti
Pittura effetto seta
-PRIMER FINISH (per: ceramica, gres porcellanato, monocottura, bicottura smaltata e mosaico, e tutti i supporti che
non assorbono).

Resina monocomponente in emulsione acquosa ad alta adesione. Trasparente. Applicazione a rullo e a
pennello.

-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

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

-COLORE
Aggiungere e miscelare nella parte A di FINISH prima di inserire la parte B. Disponibile in 10 versioni.

-VIVO COLOR
Miscelare con COLORE per ottenere un effetto cangiante.

PRIMER FINISH conf. da 1 Kg
Numero di mani: 1
PRIMER CEM conf. da 1 kg
Numero mani: 1
FINISH A+B conf. da 1 kg
Numero di mani: 2
COLORE conf. da 200 gr
200 gr. + 50gr. acqua per conf. da 1 kg FINISH A+B
1000 gr.+250gr. acqua per conf. da 5 kg FINISH A+B
VIVO COLOR (se si desidera) conf. da 50 gr
Aggiungere 250 gr + COLORE in conf. 5 kg FINISH A+B
Aggiungere50 gr + COLORE in confe. 1 kg FINISH A+B

Prodotti
Pittura effetto materico
-PRIMER FINISH +Cariche
Resina bicomponente in emulsione acquosa ad alta adesione. Trasparente. Applicazione a rullo o a pennello.
Con aggiunta di carica.

+

carica

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

-COLORE
Aggiungere e miscelare nella parte A di FINISH prima di inserire la parte B. Disponibile in 10 versioni.

-VIVO COLOR
Miscelare con COLORE per ottenere un effetto cangiante.

PRIMER FINISH+Carica conf. da 1 Kg + 120 gr
Numero di mani: 1
FINISH A+B conf. da 1 kg
Numero di mani: 2
COLORE conf. da 200gr
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 nostra Guida Applicativa consente 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.
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 Rivestimenti esistenti in piastrelle, mattonelle e pianelle costituite da materiali quali: ceramica, gres
porcellanato, monocottura, bicottura smaltata e mosaico.

Pittura effetto seta
PRIMER FINISH
Numero di mani:1
FINISH A+B
Numero di mani:2
COLORE
VIVO COLOR

Pittura effetto materico
PRIMER FINISH+Carica
Numero di mani:1
FINISH A+B
Numero di mani:2
COLORE
VIVO COLOR

Pittura effetto seta
Cosa ci serve?

Sgrassare la superficie in piastrelle o mosaico utilizzando detergente multiuso e spugnetta abrasiva.
Assorbire con un panno tutti i residui di detergente e sporco rimosso.
Spruzzare poi alcool domestico e strofinare bene con un panno pulito.
Asciugare in modo accurato con carta assorbente. Proteggere e mascherare con nastro di carta e cartone le zone non
interessate.

PRIMER FINISH.

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 le fughe e 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.

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 e aggiungere 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 le fughe e 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.

Pittura effetto materico
Cosa ci serve?

Sgrassare la superficie in piastrelle o mosaico utilizzando detergente multiuso e spugnetta abrasiva.
Assorbire con un panno tutti i residui di detergente e sporco rimosso.
Spruzzare poi alcool domestico e strofinare bene con un panno pulito.
Asciugare in modo accurato con carta assorbente.
Proteggere e mascherare con nastro di carta e cartone le zone non interessate.

PRIMER FINISH + Carica.
Indossare guanti protettivi e aprire la confezione contenente la parte A.
Svuotare il barattolino di Carica nella confezione ed inserire il trapano munito di frusta elicoidale agitando a medio-bassi
giri.
Continuare a miscelare per 3-4 minuti una volta uniti i componenti.
Applicare a pennello in modo omogeneo e uniforme. Non eccedere nell’uso.
Durante l’applicazione agitare manualmente con il pennello il prodotto per mantenere la Carica in sospensione.
Terminata l’applicazione lavare bene pennelli e attrezzi con acqua.
Lasciare asciugare il prodotto almeno 5 ore ad una temperatura media di 18-20 °C.

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 e aggiungere 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 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 la prima mano.
Una volta perfettamente asciutta si consiglia di passare, in modo leggero, un tampone munito di carta vetro o una
spugna abrasiva grana 100 per attenuare la ruvidità della Carica ed ottenere contemporaneamente una superficie
dall’aspetto finale più vellutato.
Spolverare quindi la superficie con un pennello asciutto o una spazzola morbida e applicare quindi ancora 1 mano di
FINISH fino ad ottenere una superficie totalmente coperta e omogenea.
Prima di sottoporre la superficie al contatto con acqua attendere almeno 48 ore.

2 Rivestimenti precedentemente trattati con: stucchi decorativi sintetici o a base di calce, smalti
all’acqua, smalti a solvente, smalti a base di oli sintetici, cere e resine.

Pittura effetto seta
PRIMER CEM
Numero di mani:1
FINISH A+B
Numero di mani:2
COLORE
VIVO COLOR

Pittura effetto seta
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 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.

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 e aggiungere 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 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.

Pittura effetto seta
PRIMER CEM
Numero di mani:1
FINISH A+B
Numero di mani:2
COLORE
VIVO COLOR

Pittura Linea seta
Cosa ci serve?

Abradere la superficie con tampone e carta vetro o con spugna abrasiva per legno e stucchi grana 100. 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.

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 e aggiungere 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.

Pittura effetto seta
PRIMER CEM
Numero di mani:1
FINISH A+B
Numero di mani:2
COLORE
VIVO COLOR

Pittura effetto seta
Cosa ci serve?

Abradere la superficie con tampone e carta vetro o con spugna abrasiva per legno e stucchi grana 100-120.
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.

FINISH A+B.
Indossare guanti protettivi e aprire la confezione contenente la parte A.
Aggiungere 100 gr di acqua nella parte A data la maggiore assorbenza del supporto.
Inserire il trapano munito di frusta elicoidale e agitare a medio-bassi giri la parte A.
Aprire la confezione contenente COLORE e aggiungere 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 ancora 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.

Pittura effetto seta
FINISH A+B
Numero di mani:2
COLORE
VIVO COLOR

Pittura effetto seta
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.

FINISH A+B.
Indossare guanti protettivi e aprire la confezione contenente la parte A.
Aggiungere 100 gr di acqua nella parte A data la maggiore assorbenza del supporto.
Inserire il trapano munito di frusta elicoidale e agitare a medio-bassi giri la parte A.
Aprire la confezione contenente COLORE e aggiungere 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 o 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 3-4 ore ad una temperatura media di 18-20 °C.
Applicare nel modo descritto la prima mano. Una volta perfettamente asciutta si consiglia di passare, in modo leggero,
un tampone munito di carta vetro o una spugna abrasiva grana 120 per attenuare la ruvidità del pelo ligneo.
Spolverare quindi la superficie con un pennello asciutto o una spazzola morbida e applicare quindi 1 mano ancora di
FINISH fino ad ottenere una superficie totalmente coperta ed omogenea.
Se si desidera conservare l’aspetto originale del legno è possibile eseguire le operazioni indicate senza aggiungere
COLORE e VIVO COLOR.

6 Complementi d’arredo o supporti trattati o rifiniti. Truciolare nobilitato, melaminico e similari.

Pittura effetto seta
PRIMER FINISH
Numero di mani:1
FINISH A+B
Numero di mani:2
COLORE
VIVO COLOR

Pittura effetto materica
PRIMER FINISH + Carica
Numero di mani:1
FINISH A+B
Numero di mani:2
COLORE
VIVO COLOR

Pittura effetto seta
Cosa ci serve?

Abradere la superficie con tampone e carta vetro o con spugna abrasiva per legno grana 100-120.
Spolverare in modo accurato la superficie con pennello asciutto o spazzola morbida.
Spruzzare alcool domestico e abradere leggermente sempre con spugna abrasiva.
Pulire bene con alcool domestico e carta assorbente.

PRIMER FINISH.
Indossare guanti protettivi e aprire la confezione.
Inserire il trapano munito di frusta elicoidale agitando a medio-bassi giri.
Continuare a miscelare per 3-4 minuti.
Applicare a pennello o a rullo in modo omogeneo e uniforme.
Non eccedere nell’uso.
Terminata l’applicazione lavare bene pennelli e attrezzi con acqua.
Lasciare asciugare il prodotto almeno 4 ore ad una temperatura media di 18-20 °C.

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 e aggiungere 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 o 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 quindi 1 mano ancora di FINISH fino ad ottenere una superficie totalmente coperta ed omogenea.

Pittura effetto materico
Cosa ci serve?

Abradere la superficie con tampone e carta vetro o con spugna abrasiva per legno grana 100-120.
Spolverare in modo accurato la superficie con pennello asciutto o spazzola morbida.
Spruzzare alcool domestico e abradere leggermente sempre con spugna abrasiva.
Pulire bene con alcool domestico e carta assorbente.

PRIMER FINISH + Carica.
Indossare guanti protettivi e aprire la confezione.
Svuotare il barattolino di Carica nella confezione ed inserire il trapano munito di frusta elicoidale agitando a medio-bassi
giri.
Continuare a miscelare per 3-4 minuti una volta uniti i componenti.
Applicare a pennello in modo omogeneo e uniforme.
Non eccedere nell’uso.
Terminata l’applicazione lavare bene pennelli e attrezzi con acqua.
Lasciare asciugare il prodotto almeno 4 ore ad una temperatura media di 18-20 °C.

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 e aggiungere 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 o 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 la prima mano.
Una volta perfettamente asciutta si consiglia di passare, in modo leggero, un tampone munito di carta vetro o una
spugna abrasiva grana 100 per attenuare la ruvidità della Carica ed ottenere contemporaneamente una superficie
dall’aspetto finale più vellutato.
Spolverare quindi la superficie con un pennello asciutto o una spazzola morbida e applicare quindi 1 mano ancora di
FINISH fino ad ottenere una superficie totalmente coperta ed omogenea.

7 Complementi d’arredo o supporti lignei trattati, lucidati, impregnati o incerati.

Pittura effetto seta
PRIMER FINISH
Numero di mani:1
FINISH A+B
Numero di mani:2
COLORE
VIVO COLOR

Pittura effetto materico
PRIMER FINISH + Carica
Numero di mani:1
FINISH A+B
Numero di mani:2
COLORE
VIVO COLOR

Pittura effetto seta
Cosa ci serve?

Indossare guanti protettivi e spruzzare DECER 170, decerante per legno, sulla superficie.
Lasciare agire 15 minuti.
Abradere la superficie con spugna abrasiva rimuovendo o intaccando in modo oggettivo la vernice o cera.
Pulire con carta assorbente e abradere a secco con tampone e carta vetro o spugna abrasiva per legno a grana
crescente fino ad attenuare le righe.
Pulire bene con alcool domestico e carta assorbente.

PRIMER FINISH .
Indossare guanti protettivi e aprire la confezione.
Inserire il trapano munito di frusta elicoidale agitando a medio-bassi giri.
Continuare a miscelare per 3-4 minuti.
Applicare a pennello o a rullo in modo omogeneo e uniforme.
Non eccedere nell’uso.
Terminata l’applicazione lavare bene pennelli e attrezzi con acqua.
Lasciare asciugare il prodotto almeno 4 ore ad una temperatura media di 18-20 °C.

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 e aggiungere 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 o 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.
Dopo la prima mano, se necessario, si consiglia di passare, in modo leggero, un tampone munito di carta vetro o una
spugna abrasiva grana 100-120 per attenuare la ruvidità del pelo ligneo.
Lasciare asciugare tra una mano e l’altra almeno 4 ore ad una temperatura media di 18-20 °C.
Applicare quindi 1 mano ancora di FINISH fino ad ottenere una superficie totalmente coperta ed omogenea.

Pittura effetto materico
Cosa ci serve?

Indossare guanti protettivi e spruzzare DECER 170, decerante per legno, sulla superficie.
Lasciare agire 15 minuti.
Abradere la superficie con spugna abrasiva rimuovendo o intaccando in modo oggettivo la vernice o cera.
Pulire con carta assorbente e abradere a secco con tampone e carta vetro o spugna abrasiva per legno a grana
crescente fino ad attenuare le righe.
Pulire bene con alcool domestico e carta assorbente.

PRIMER FINISH + Carica.
Indossare guanti protettivi e aprire la confezione.
Svuotare il barattolino di Carica nella confezione ed inserire il trapano munito di frusta elicoidale agitando a medio-bassi
giri.
Continuare a miscelare per 3-4 minuti una volta uniti i componenti.
Applicare a pennello in modo omogeneo e uniforme.
Non eccedere nell’uso.
Terminata l’applicazione lavare bene pennelli e attrezzi con acqua.
Lasciare asciugare il prodotto almeno 4 ore ad una temperatura media di 18-20 °C.

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 e aggiungere 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 o 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 la prima mano.
Una volta perfettamente asciutta si consiglia di passare, in modo leggero, un tampone munito di carta vetro o una
spugna abrasiva grana 100 per attenuare la ruvidità della Carica o eventualmente anche del pelo ligneo. Spolverare
quindi la superficie con un pennello asciutto o una spazzola morbida e applicare quindi 1 mano ancora di FINISH fino ad
ottenere una superficie totalmente coperta ed omogenea.

8 Complementi d’arredo o supporti in ferro e ghisa

Pittura effetto seta
PRIMER FINISH
Numero di mani:1
FINISH A+B
Numero di mani:2
COLORE
VIVO COLOR

Pittura effetto materico
PRIMER FINISH + Carica
Numero di mani:1
FINISH A+B
Numero di mani:2
COLORE
VIVO COLOR

Pittura effetto seta
Cosa ci serve?

Attenzione alla ruggine!
Prima di effettuare qualsiasi intervento, se il complemento è caratterizzato da una presenza di ruggine, dobbiamo
pretrattarlo.
Grattare in modo deciso la ruggine e le scaglie di ruggine con spazzola in acciaio.
Applicare quindi un convertitore di ruggine a vostra scelta.
Dopo ca. 5 ore procedere con l’applicazione di Pittura.
Si consiglia di aggiungere la Carica al PRIMER se i complementi mostrano difetti superficiali estetici che si desidera
attenuare o nascondere. Se così non fosse, procedere senza Carica.

PRIMER FINISH
Indossare guanti protettivi e aprire la confezione.
Inserire il trapano munito di frusta elicoidale agitando a medio-bassi giri.
Continuare a miscelare per 3-4 minuti.
Applicare a pennello o a rullo in modo omogeneo e uniforme.
Non eccedere nell’uso.
Terminata l’applicazione lavare bene pennelli e attrezzi con acqua.
Lasciare asciugare il prodotto almeno 4 ore ad una temperatura media di 18-20 °C.

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 e aggiungere 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 o 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 quindi ancora 1 mano ancora di FINISH fino ad ottenere una superficie totalmente coperta ed omogenea.

Pittura effetto materico
Cosa ci serve?

Attenzione alla ruggine!
Prima di effettuare qualsiasi intervento, se il complemento è caratterizzato da una presenza di ruggine, dobbiamo
pretrattarlo.
Grattare in modo deciso la ruggine e le scaglie di ruggine con spazzola in acciaio.
Applicare quindi un convertitore di ruggine a vostra scelta.
Dopo ca. 5 ore procedere con l’applicazione di Pittura.
Si consiglia di aggiungere la Carica al PRIMER se i complementi mostrano difetti superficiali estetici che si desidera
attenuare o nascondere. Se così non fosse, procedere senza Carica.

PRIMER FINISH + Carica
Indossare guanti protettivi e aprire la confezione.
Svuotare il barattolino di Carica nella confezione ed inserire il trapano munito di frusta elicoidale agitando a medio-bassi
giri.
Continuare a miscelare per 3-4 minuti una volta uniti i componenti.
Applicare a pennello in modo omogeneo e uniforme.
Non eccedere nell’uso.
Terminata l’applicazione lavare bene pennelli e attrezzi con acqua.
Lasciare asciugare il prodotto almeno 4 ore ad una temperatura media di 18-20 °C.

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 e aggiungere 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 o 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 la prima mano.
Una volta perfettamente asciutta si consiglia di passare, in modo leggero, un tampone munito di carta vetro o una
spugna abrasiva grana 100 per attenuare la ruvidità della Carica.
Spolverare quindi la superficie con un pennello asciutto o una spazzola morbida e applicare quindi 1 mano ancora di
FINISH fino ad ottenere una superficie totalmente coperta ed omogenea.

