VALRENNA
VOCE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di pittura decorativa all'acqua con particolare morbidezza al tatto
simile alla renna, per interni (VALRENNA). 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 Renna: Stendere il prodotto a pennello in modo incrociato, con pennellate ridotte
ed in tutte le direzioni. Dopo averlo applicato su una superficie di circa 1 mq, ripassare il
supporto decorato con pennello scarico di prodotto, accarezzando il materiale

con

pennellate in tutte le direzioni in modo da far affiorare maggiormente l’Effetto Renna. Dopo
circa 5 - 6 ore a 20°C, procedere all’applicazione della seconda mano di prodotto con le
stesse modalità sopra descritte.
Effetto Shantung: Stendere e distribuire bene il prodotto con rullo a pelo corto a fasce
larghe circa 1 metro e alte 1 - 2 metri. Subito dopo, a prodotto bagnato, spazzolare il
materiale dall’alto verso il basso e viceversa con la spazzola in modo da creare striature
simili al tessuto Shantung. Dopo circa 5 - 6 ore a 20°C applicare la seconda mano di
prodotto con la stessa tecnica della prima.
Effetto Lino: Stendere e distribuire bene il prodotto con rullo a pelo corto a fasce larghe
circa 1 metro e alte 1 - 2 metri. Subito dopo, a prodotto bagnato, spazzolare il materiale
dall’alto verso il basso e viceversa con la spazzola. Dopo circa 5 - 6 ore a 20°C applicare
la seconda mano di prodotto e quando è ancora bagnato, spazzolare in senso orizzontale
da destra verso sinistra e viceversa in modo da creare striature incrociate simili al tessuto
di lino.
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 € ________

