
ASPETTO
Satinato

RESA
750 ml = ± 10 mq per strato
2L = ± 24 mq per strato

ESSICCAZIONE TRA 
DUE MANI
24 ore

ESSICCAZIONE 

COMPLETA
72 ore

Formati : 750 ml – 2L

smalto destinato a rinnovare piastrelle murali, 
listelli, mattoni in vetro……

FACILE, RAPIDO, EFFICACE !

• 2 IN 1 SENZA UTILIZZO DEL FONDO.

• TENUTA Perfetta.

• Resiste alle proiezioni ripetute di acqua.

• Resiste ai prodotti per la cura e la manutenzione: shampoo, gel doccia, prodotti di 

COLORI

• Resiste ai prodotti per la cura e la manutenzione: shampoo, gel doccia, prodotti di 
pulizia per la casa, prodotti anti-calcare, candeggina, aceto bianco…

• Non sfalda – alta tenuta del film pittorico anche a sbalzie di temperatura dell’acqua 
da calda a fredda.

• Limita lo sviluppo delle muffe. 

• Lavabile

• Pittura all’acqua.

BIANCO – TORTORA - GRIGIO CARBONATO – ASSENZIO - BIANCO PIUMA - BLU LAGUNA SATINATO



> PREPARAZIONE

Questa pittura si applica sulle ceramiche, 
piastrelle murali, listelli…Non si applica 
sui pavimenti, piatti doccia, vasche da 
bagno,lavabo/lavello e piani da lavoro.

La PREPARAZIONE del supporto 
è uno step OBBLIGATORIO per 
un’ottima riuscita.

La performance e la resistenza ottimale di 
questa pittura si ottengono dopo 20 giorni, 
evitate dunque di sollecitare il vostro supporto 
(urti, macchie, lavaggi…) nei primi 20 giorni.

• Su CERAMICHE, PIASTRELLE MURALI, LISTELLI, VETROCEM ENTO :
lavate, risciacquate con acqua e poi lasciate seccare.

Il LAVAGGIO è fondamentale, si effettua con un dete rgente a base di soda (alcalino). 
Tutte le sostanze grasse formano una pellicola che potrebbe causare una non-aderenza della pittura.

Insistete bene sulle fughe delle piastrelle con una spugna abrasiva o una spazzola. Togliere le fughe siliconate prima di dipingere.

> APPLICAZIONE

ATTREZZI: Agitatore o bacchetta larga • Rullo per smalti • Pennello, pennello per ritocchi (per gli angoli, parti strette e dettagli).

UN DOSATORE È INSERITO ALL'INTERNO DELLA LATTA. 
Contiene un additivo che deve essere OBBLIGATORIAME NTE 

aggiunto alla pittura prima dell'applicazione. 

> Svuotate interamente il dosatore nella latta di vernice 
> Mescolate con un miscelatore o con un bastone largo insistendo sul fondo del barattolo per omogeneizzare bene.
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Il presente avviso ha lo scopo di informare. Le informazioni si basano sulla nostra conoscenza e la nostra esperienza attuale in funzione delle condizioni di utilizzo conformi alle 
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> Mescolate con un miscelatore o con un bastone largo insistendo sul fondo del barattolo per omogeneizzare bene.
> Applicate

La miscela deve essere utilizzata obbligatoriamente entro 10 giorni. Oltre, l'aderenza e il risultato sono alterati.

1. Iniziate a pitturare facendo prima gli angoli e i piccoli dettagli della vostra superficie.

2. Ripartite in maniera omogenea la pittura sul vostro rullo e applicatela dall’alto verso il basso. Incrociate poi il gesto (movimento da 
sinistra a destra).

3. Procedete sempre stendendo il prodotto dall’alto verso il basso per ottenere un risultato impeccabile.

Per ottenere la performance e la resistenza di questo prodotto, è indispensabile applicare 2 mani di pittura (secca al tatto: 4h –
essiccazione fra le due mani: 24h – essiccazione completa: 72h).

Pittura creata per utilizzo esclusivamente interno – Stendere la pittura a piccole superfici (1m² circa) – rispettate la resa del prodotto. 
Evitate di tirare troppo la pittura con rulli e pennelli, ma evitate anche di caricare con troppa pittura gli strumenti – applicate la pittura fra i 
12 °C e i 25 °C, evitando le correnti d’aria – evitate di fermarvi nel lavoro quando siete al centro della vostra superficie da pitturare – non 
tornate sulla superficie pitturata in corso di essiccazione – pulite i vostri utensili con uno straccio pulito, per poi sciacquarli e lavarli con 
acqua – per la pulizia e il mantenimento giornaliero dei vostri supporti pitturati, utilizzate un detergente dolce. Non utilizzare spugne 
abrasive. 
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