METEORE 8
VOCE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di rivestimento materico con sfumature metalliche e perlacee per
interni (METEORE 8). La posa prevede una pulitura della superficie da decorare con
rimozione delle impurità e delle eventuali porzioni ammalorate in fase di distacco.
Stesura di fissativo adeguato, secondo le condizioni del supporto (vedere Scheda
Tecnica).
Effetto Spatolato: Applicare gradualmente una mano di METEORE 8 su una superficie di
circa 1 - 2 mq. Utilizzare il frattone con spatolate irregolari lunghe 10 - 15 cm in tutte le
direzioni. A prodotto bagnato, creare delle spatolate a rilievo semilisce e rigate, facendo
applicazioni lunghe 5 - 10 cm ed in tutte le direzioni. Dopo circa 4 ore a 20°C lisciare con
carta vetro per togliere grumi ed attaccature non conformi. Applicare successivamente due
mani di Lamè di colori differenti. Tra la stesura del primo colore di Lamè ed il secondo
attendere almeno 2 ore a 20°C. Lamè va applicato anch’esso con il frattone.
Effetto Venato (Verticale, Orizzontale, Obliquo): Applicare gradualmente una mano di
prodotto su una superficie di circa 2 - 3 mq. Utilizzare il frattone con spatolate irregolari nel
verso scelto. A METEORE 8 bagnato,creare delle striature verticali (o in un'altra direzione
a scelta) con la spatola , dando spatolate morbide e lunghe 20 - 35 cm. Dopo circa 4 ore a
20°C lisciare con carta vetro per togliere grumi ed eventuali attaccature non conformi.
Successivamente applicare due mani di Lamè di colori differenti. Tra la stesura del primo
colore di Lamè ed il secondo attendere almeno 2 ore a 20°C. Lamè va applicato anch’esso
con il frattone seguendo il verso delle striature lasciando pochissimo prodotto sul supporto
Effetto Fiorato: Applicare gradualmente una mano di prodotto su una superficie di circa 1
- 2 mq. utilizzare il frattone con spatolate irregolari lunghe 20 - 30 cm in tutte le direzioni. A
prodotto bagnato, dare spatolate circolari continue e strette utilizzando la spatola. Dopo
circa 4 ore a 20°C lisciare con carta vetro per togliere grumi ed attaccature non conformi.
Applicare successivamente due mani di Lamè di colori differenti.
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Tra la stesura del primo colore di Lamè ed il secondo attendere almeno 2 ore a 20°C.
Lamè va applicato anch’esso con il frattone in tutte le direzioni lasciando pochissimo
prodotto sul supporto.
Effetto Liscio: Applicare una mano di prodotto con il frattone con spatolate lunghe 15 - 20
cm in tutte le direzioni. Attendere che il METEORE 8 vada in tensione, quindi lisciare
leggermente con il frattone pulito dando spatolate in tutte le direzioni. Trascorse 4 ore circa
a 20°C, lisciare con carta vetro per togliere grumi e attaccature non conformi, poi applicare
due mani di Lamè di colori differenti. Tra la stesura del primo colore di Lamè ed il secondo
attendere almeno 2 ore a 20°C. Lamè va applicato anch’esso con il frattone in tutte le
direzioni lasciando pochissimo prodotto 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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