IMPEX COLOR s.r.l.
SCHEDA TECNICA

EDEL DECOR RIVIERA
CARATTERISTICHE
L’Edel Decor Riviera è un rivestimento decorativo per interni ed esterni a base acrilica.
Il prodotto si presenta in forma di pasta pronta per essere stesa anche in maniera disomogenea ottenendo
così un effetto rustico. A seconda delle tecniche di applicazione si possono ottenere varie finiture tipo
rustico, spatolato, pennellato, etc.
Il prodotto può essere pigmentato oppure usato bianco e successivamente finito con LA VELATURA
colorata.
IMPIEGHI
Qualsiasi superficie murale interna o esterna in intonaco, cemento, gesso, cartongesso, etc. dopo aver
preventivamente preparato la superficie con WALL BASE 025.
DATI TECNICI
Resa teorica

: 1,5 – 3,5 mq/lt per mano circa.

Essiccazione a 25 °C

: 4 – 6 ore.

Granulometria

: 0,3 mm

Sovraverniciatura

: dopo almeno 4 ore.

Viscosità

: pasta densa.

Diluizione

: pronto all’uso.

APPLICAZIONE
Preparazione del supporto:
Applicare Edel Decor Riviera su superfici il più possibile compatte, pulite e asciutte.
Se non sono in buone condizioni spazzolare, eliminare le parti in fase di distacco e trattare la superficie con
WALL BASE 025 diluito al 40% – 50% con acqua pulita.
In caso di intonaci sfarinati, applicare una prima mano di CRIL – FIX diluito 1:3 con acqua pulita e procede
poi con la normale applicazione di una mano di WALL BASE 025.
Quando il WALLA BASE risulta essere completamente asciutto, applicare una mano sottile di Edel Decor
Riviera con spatola in acciaio inox, incrociando le spatolate e creando così un disegno “rustico” a seconda
dell’effetto desiderato.
Edel Decor Riviera può essere anche diluito con acqua e applicato a pennello, ottenendo così una finitura
ad effetto “pennellato”.
A prodotto completamente asciutto, si può procede con l’applicazione a pennello, spugna o guanto di “LA
VELATURA” colorata nella tonalità desiderata, creando così una finitura ad effetto “nuvolato”.
CONSIGLI UTILI
Non utilizzare a temperature inferiori a + 5 °C o superiori a + 35 °C
CONFEZIONI
Da 14 lt e 4 lt.
Conservare in ambienti asciutti a temperature superiori a + 5 gradi.
COLORI
Bianco e cartella colori.
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