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FINIVEL
DECORAZIONE AD EFFETTO ANTICHIZZATO PER INTERNI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diluizione:

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

Numero delle mani:

una

Consumo:

4-5 mq/lt a secondo del supporto

Aspetto del film essicato:

opaco

Lavaggio delle attrezzature:

con acqua, immediatamente dopo l’uso

Imballi:

2.5 lt

Conservazione:

In luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

Colori

di cartella con gli appositi toner

ATTENZIONE: una volta inserito il colorante nel prodotto, mescolare lentamente, evitando di
esercitare violenti sforzi di taglio

Preparazione del fondo

Superfici come cemento, intonaco civile, calcestruzzo, si preparano come
per le pitture tradizionali. Assicurarsi che il fondo sia perfettamente
pulito, asciutto ed esente da grasso e polvere, applicare quindi una-due
mani di di Idroquarz Plus come sottofondo.

Metodo di Applicazione

Finivel si applica a pennello: immergere il pennello direttamente nel prodotto
ed applicarlo a parete, nel momento in cui il prodotto inizia la fase di
essicazione (dopo ca 20 minuti) ripassarlo con l’apposita spatola flessibile
esercitando una leggera pressione.
Per l’applicazione a guanto: immergere il guanto nel prodotto e stenderlo in
modo uniforme con movimenti circolari avendo cura di distribuire le
scagliette in maniera omogenea.
-segue-
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Finivel è un rivestimento murale per interni, applicabile a pennello + spatola o guanto di lana.
Finivel introduce un concetto innovativo di decorazione murale che ripropone, attraverso
moderne tecnologie, gli effetti dell’antico “cocciopesto” del Rinascimento.
-

Finivel è completamente all’acqua, quindi inodore, ecologico, e sicuro per la salute.
Finivel ha una elevata permeabilità al vapore acqueo.
Finivel ha una eccellente resistenza alla luce, agli urti, ed all’abrasione.
Finivel è resistente all’attacco di muffe e batteri.
Finivel è facilmente lavabile; il film essicato è privo di giunture.
Finivel è facile da pulire con sapone e detersivo.
Finivel ritarda la propagazione delle fiamme in caso di incendio (Classe 1)

FINIVEL è quindi il prodotto particolarmente raccomandato per la decorazione di negozi di prestigio,
appartamenti, studi di professionisti, e per l’uso in locali soggetti a forte logorio come banche, uffici, edifici
pubblici e commerciali, cucine, soggiorni, ecc.

Dicitura da inserire nei capitolati d’appalto e preventivi:
Finitura decorativa ad effetto antichizzato per interni

.

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.

