KLONDIKE CORTEN MID
VOCE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di rivestimento per esterno ed interno caratterizzato da un effetto
corten, che riproduce fedelmente il noto effetto ruggine originale con particolari ossidature
metalliche. (KLONDIKE CORTEN MID). 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 1200 o KLONDIK o RASANTE R7, secondo
le condizioni del supporto (vedere Scheda Tecnica).
Effetto Spatolato: Applicare una mano di KLONDIKE CORTEN MID, a copertura, con il
Frattone Inox stendendolo con spatolate in tutte le direzioni, in modo da lasciare uno
spessore di circa 1 mm di prodotto (vedere Scheda Tecnica).
Effetto Colato: Applicare una mano di KLONDIKE CORTEN MID con la parte stretta del
pennello, dall’alto verso il basso e viceversa, lasciando volutamente delle striature
frastagliate più lunghe possibili, larghe da 1 mm a 2 cm, con uno spessore di 1 - 2 mm, su
tutto il supporto da decorare.
Dopo 15 - 20 minuti a 20°C, applicare la seconda mano, questa volta usando il Frattone
Inox PV 43 e stendendo il materiale verticalmente, dall’alto verso il basso e viceversa,
lasciando uno strato di circa 1 mm di prodotto. Infine lisciare il supporto in verticale
facendo attenzione a non asportare il KLONDIKE CORTEN MID (vedere Scheda Tecnica).
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 € ________

KLONDIKE CORTEN TOP
VOCE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di rivestimento per esterno ed interno caratterizzato da un effetto
corten, che riproduce fedelmente il noto effetto ruggine originale con particolari ossidature
metalliche, particolarmente traspirabile e lavabile e con l'effetto fior di loto (ove le gocce
d'acqua che si depositano, sono in grado di scivolare lungo la superficie trattata
rimuovendo parte del pulviscolo depositatosi) (KLONDIKE CORTEN TOP). 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
1200 o KLONDIK o RASANTE R7, secondo le condizioni del supporto (vedere Scheda
Tecnica).
Effetto Spatolato: Applicare una mano di KLONDIKE CORTEN TOP, a copertura, con il
Frattone Inox stendendolo con spatolate in tutte le direzioni, in modo da lasciare uno
spessore di circa 1 mm di prodotto (vedere Scheda Tecnica) .
Effetto Colato: Applicare una mano di KLONDIKE CORTEN TOP con la parte stretta del
pennello, dall’alto verso il basso e viceversa, lasciando volutamente delle striature
frastagliate più lunghe possibili, larghe da 1 mm a 2 cm, con uno spessore di 1 - 2 mm, su
tutto il supporto da decorare.
Dopo 15 - 20 minuti a 20°C, applicare la seconda mano, questa volta usando il Frattone
Inox PV 43 e stendendo il materiale verticalmente, dall’alto verso il basso e viceversa,
lasciando uno strato di circa 1 mm di prodotto. Infine lisciare il supporto in verticale
facendo attenzione a non asportare il KLONDIKE CORTEN TOP (vedere Scheda Tecnica).
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 € ________

