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F I L E’
FINITURA DECORATIVA PER INTERNI AD EFFETTO SABBIATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione

Resine acriliche pure, cariche e pigmenti speciali atti a conferire
un’aspetto particolarmente elegante.

Peso Specifico

1.200 Kg/lt

Resa

6-8 mq/Lt

Diluizione

Pronto all’uso, eventualmente acqua (max 5%)

Applicazione

Rullo a pelo corto e finitura con apposito pennello.

Essiccazione

6 ore circa a secondo delle condizioni ambientali.

Aspetto

Opaco con riflessi metallici.

Lavorabilità

20 minuti secondo condizioni ambientali.

Imballi

2.5lt

Basi

Argento / Oro / Interferenziale Oro / Bronzo

Colori

di cartella con gli appositi toner.

Lavabilità

Buona. Per ottenere una più spiccata lavabilità e minore ritenzione
dello sporco, si consiglia di applicare una mano di cera liquida.

Raccomandazioni

Applicare a temperatura dai 5°C. ai 35°C

Conservazione

In luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo. Chiudere bene il contenitore
dopo l’uso.
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Preparazione del fondo

Su fondi nuovi applicare una mano di fissativo idrofix diluito 1:6
con acqua e successivamente un mano di Chromostar quindi terminare
la lavorazione con Filè.
Su fondi vecchi asportare le parti incoerenti, stuccare dove necessario,
quindi procedere come sopra.

Modalità di applicazione

Mescolare la base neutra con un toner della tinta prescelta.
Attenzione: non usare mescolatori meccanici per evitare violenti sforzi di
taglio che potrebbero danneggiare il prodotto.
Stendere il prodotto in modo uniforme con un rullo a pelo corto formando una
leggera buccia ed effettuare la lisciatura dall’alto verso il basso e viceversa
con l’apposito pennello.

Dicitura da inserire nei capitolati d’appalto e preventivi :
Finitura decorativa ad effetto sabbiato.

Caratteristiche tecniche
Ottima adesione e copertura, buona lavabilità, cariche calibrate e pigmenti selezionati conferiscono a Filè un
effetto tessuto elegante e raffinato
.

N.B. Poichè le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro controllo, non possiamo che
garantirne la qualità; il gruppo ABRALUX COLORI BEGHE’ SRL declina quindi ogni responsabilità per
l'utilizzo improprio che dei medesimi dovesse essere fatto. In caso di dubbi, raccomandiamo di consultare
preventivamente il nostro servizio tecnico.

