POLISTOF
VOCE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di pittura decorativa policromatica satinata all'acqua con effetto
estetico vellutato, tessuto jeans o shantung per interni (POLISTOF). 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 PRIMER 400 di VALPAINT, secondo le condizioni del
supporto (vedere Scheda Tecnica).
Effetto Tessuto Vellutato: applicare il prodotto con il rullo oppure a spruzzo o con i
pennelli. Per l’applicazione a rullo o a pennello cercare di distribuire omogeneamente il
prodotto sul supporto evitando la formazione di cordonature. Incrociare frequentemente le
rullate o le pennellate e con l’ultimo passaggio in verticale, portando a termine, senza
interruzione, la parete iniziata. Dopo circa 6 - 8 ore a 20°C, procedere con l’applicazione
della seconda mano di Polistof con le stesse modalità sopra descritte.
Effetto Tessuto Jeans: aggiungere, a qualsiasi colore di POLISTOF, il Finish V16, l'acqua
eventualmente il Polibril e mescolare bene. Applicare poi una mano di mix Jeans con il
pennello cercando di distribuirlo omogeneamente e subito dopo passare con molta
pressione il pennello scarico di pittura dall’alto verso il basso o viceversa, per ottenere
l’Effetto Jeans verticale ad una mano. Dopo 3 - 4 ore a 20°C applicare, sempre con il
pennello, una seconda mano di mix Jeans anch’essa in modo uniforme e passare
nuovamente con molta pressione il Pennello scarico di pittura, ma questa volta da destra
verso sinistra o viceversa, per realizzare l’Effetto Jeans Incrociato (a due mani).
Effetto Tessuto Shantung: aggiungere, a qualsiasi colore di POLISTOF il prodotto Q60
Col. 500, ed eventualmente anche L50 Col. 301. Applicare poi una mano del mix
Shantung con il pennello solo in verticale dall’alto verso il basso e viceversa uniformando
e cercando di coprire omogeneamente il supporto.
Pagina 1 di 2

Quando la pittura è ancora bagnata, spazzolare con la spazzola dall’alto verso il basso e
viceversa insistendo più volte sullo stesso punto in modo da allineare bene in verticale le
“lamine” contenute all’interno del mix. Dopo 3 - 4 ore a 20°C procedere con l’applicazione
della seconda mano con le stesse modalità sopra descritte.
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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