METEORE 10 MARMORIZZATO
RMORIZZATO
VOCE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di rivestimento materico naturale all'acqua per interno ad effetto
marmorizzato (METEORE 10). La posa prevede una pulitura della superficie da decorare con
rimozione delle impurità e delle eventuali porzioni ammalorate in fase di distacco, successiva
stuccatura ove necessaria.
Stesura di fissativo adeguato PRIMER 1200,
1200 secondo le condizioni
ondizioni del supporto (vedere
Scheda Tecnica).
Le nuance a catalogo si ottengono colorando il prodotto SABULADOR SOFT secondo
indicazioni fornite dal produttore.
roduttore.
Effetto Marmorizzato: Applicare METEORE 10 su tutta la parete, successivamente, a prodotto
ancora bagnato, incidere il supporto creando delle venature irregolari ed ondulate nel verso
obliquo, dall’alto verso il basso e viceversa. Trascorso il tempo
empo adeguato di essiccazione,
essic
nebulizzare dell’acqua sulla parete, sempre a fasce, questa operazione permetterà di lisciare
più facilmente il METEORE 10. Successivamente
uccessivamente decorare con una spugna compatta,
impiegando la finitura SABULADOR SOFT che va applicata
applicata a copertura per le prime due mani.
La successiva applicazione di SABULADOR SOFT va fatta stendendo il prodotto sempre su
tutto il supporto, per poi asportarlo con la spugna lavata con acqua e ben strizzata.
Il colore va tolto con più o meno pressione al
al fine di creare sfumature a proprio gusto nella parte
più liscia del supporto, mentre nelle incisioni si può lasciare più o meno colore per far risaltare
l’effetto marmorizzato.
Nel caso di un quarto passaggio, ossia del terzo colore di SABULADOR SOFT, questo va
applicato in tutte le incisioni, oppure in parti circoscritte di esse, sfumandole con la spugna
lavata con acqua e ben strizzata (vedere Scheda Tecnica).
Prima dell’applicazione
cazione guardare attentamente il Video tutorial
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 € ________

