SERIE 2286.0450 EP!C SYRENE FONDO MODELLABILE ACRILICO
Impieghi
In edilizia per interno, come fondo modellabile di preparazione alle più svariate finiture della linea Mito.
Data la sua particolare estetica e la facilità d’uso lasciano al decoratore la possibilità di esprimere il proprio estro rendendo
così ogni lavoro personale e di unica bellezza.
Il suo utilizzo attraverso molteplici attrezzi e in diversi spessori consente di modellare e decorare le più svariate superfici.
Caratteristiche generali
Fondo modellabile a spessore dotato di :
• Facile applicabilità
• Ottima scorrevolezza
• Insaponificabilità
• Elevato tempo aperto
• Ritiro controllato

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)
Peso specifico
Residuo secco
Resa teorica
Aspetto del film
Diluente
Essiccazione fuori polvere
Essiccazione al tatto
Essiccazione in profondità
Sovraverniciabilità
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Modalità applicative
A rullo
diluire con acqua al 5-10 %.
A frattone di plastica
diluire con acqua al 5 % max.
La percentuale di diluizione è variabile in funzione dello strumento utilizzato dell'effetto desiderato. La resa può variare a
seconda dell’assorbimento e ruvidità del supporto che in ogni caso va trattato precedentemente con Fondo per decorativi .
Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino alla viscosità di applicazione desiderata. Non applicare
il prodotto ad una temperatura inferiore a 5°C o superiore ai 35° C, gli attrezzi devono essere lavati subito dopo l'uso.
Conservare il prodotto al riparo dal gelo.
Cicli indicativi
Per interno: applicare EP!C SYRENE su superfici preparate con una mano di Fondo Universale per decorativi serie 2286.0150.
Distribuire il prodotto in spessore uniforme di 2-3 mm con frattone di plastica o rullo a pelo medio e, a prodotto ancora
fresco, modellare con gli appositi attrezzi a seconda dell’ effetto desiderato.
Con questo prodotto si possono ottenere svariati effetti secondo la fantasia e l'inventiva dell'applicatore.
Dopo almeno 24-48 ore è possibile colorare il supporto modellato con …. tramite le finiture: Samba, Riff finitura, Fusion
tutte opportunamente diluite e applicate a discrezione del decoratore.
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Queste note sono frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia essendo molti gli impieghi e le tecniche di applicazione non possiamo assumere garanzie per ogni singolo caso.
These applicative notes are given to the best of our experience. However being many uses and application technics we can not garantee for each single case.

Colorificio Sammarinese SpA

Via Del Camerario 7 - 47891
T +378(0549) 905 515
Falciano, San Marino
F +378(0549) 908 453

colorificio@colsam.com
www.colsam.com

