KLONDIKE
VOCE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di pittura decorativa all'acqua con effetti metallici anticati,
traspirante, lavabile e sopraverniciabile per interni (KLONDIKE). La posa prevede una
pulitura della superficie da decorare con rimozione delle impurità e delle eventuali porzioni
ammalorate in fase di distacco. Stesura di fondo adeguato PRIMER 900 di VALPAINT,
secondo le condizioni del supporto (vedere Scheda Tecnica).
Effetto Classico (a Spatola): stendere il prodotto con il frattone in acciaio con spatolate
irregolari lunghe 15 - 30 cm ed in tutte le direzioni lasciando sulla superficie un leggero
strato irregolare di prodotto. Dopo circa 5 - 6 ore a 20°C applicare la seconda mano con le
stesse modalità sopra descritte per la prima mano. Attendere circa 1 ora a 20°C e
ripassare la parte già trattata con lo stesso strumento senza prodotto dando spatolate
incrociate lunghe circa 15 - 20cm in tutte le direzioni e con pressione in modo da
schiacciare le particelle di colore che quindi si impiccoliscono e formano sfumature chiaroscure. (vedere Scheda Tecnica).
Effetto Classico (Pennello + Spatola): l’Effetto Classico può essere ottenuto intingendo il
pennello caricandolo bene di prodotto e stendere con pennellate di lunghezza ridotta 8 15 cm ed in tutte le direzioni alternandole da destra verso sinistra e viceversa, dal basso
verso l’alto e viceversa, lasciando un lieve strato di prodotto più o meno irregolare. Dopo
circa 20 minuti a 20°C, con frattone in acciaio senza prodotto, lisciare il supporto decorato
con spatolate in tutte le direzioni. Trascorse poi circa 5 - 6 ore a20°C applicare, sempre
con il pennello, la seconda mano con la stessa tecnica della prima. Attendere poi 1 ora
circa a 20°C e ripassare, senza prodotto, la parte già trattata con il frattone dando
spatolate incrociate lunghe 15 - 20 cm in tutte le direzioni e con pressione in modo da
schiacciare le particelle di colore che quindi si riducano e formano sfumature chiaro-scure.
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Effetto Pennellato: intingere il pennello caricandolo bene di prodotto e stendere con
pennellate di lunghezza ridotta 8 - 15 cm ed in tutte le direzioni alternandole da destra
verso sinistra e viceversa, dal basso verso l’alto e viceversa, lasciando un lieve strato di
prodotto più o meno irregolare. Dopo circa 5 - 6 ore a 20°C applicare la seconda mano
con la stessa tecnica della prima. Attendere circa 1 ora a 20°Ce ripassare la parte già
trattata con il pennello scarico di prodotto e con movimenti incrociati ed in tutte le direzioni
oltre ad esercitare una pressione sul supporto.
Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, compreso il
materiale, la posa in opera e tutte le opere provvisionali necessarie per le lavorazioni.
Costo al mq € ________
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