Produzione pitture e rivestimenti murali per edilizia
Divisione Coverline
Via tagliamento 15 – 23900 lecco LC
Tel. +39 0341.499191 – www.corverline.it

PITTURA LAVAGNA
PITTURA MURALE EFFETTO LAVAGNA

CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione

a base di resine poliuretaniche in soluzione acquosa, ossidi di ferro, extenders

Percentuale legante

60%

Peso Specifico

1000 Kg/lt.

Resa media

5 mq/lt. a due mani

Diluizione

5% con acqua

Applicazione

A pennello, a rullo o a spruzzo

Essicazione

50' in superficie, 3-4 ore in profondità. Scrivibile dopo 72/96 ore

Aspetto della pellicola

c.a 70 Gloss

Proprietà del prodotto

la Pittura Lavagna è uno smalto ecologico all'acqua. Permette di ottenere
lavagne riscrivibili con gessetti dopo 3/4 giorni dall’applicazione. La scrittura si
può cancellare con un panno morbido. Particolarmente indicata
per l’arredamento interno
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PREPARAZIONE E TECNICA DI LAVORAZIONE
Preparazione e lavorazione Su fondi nuovi: applicazione di una mano di fissativo Idrofix diluito in
rapporto 1:6 con acqua, quindi applicazione di due mani di Pittura Lavagna
diluita max al 5% con acqua
Su fondi vecchi e sfarinanti: accurata spazzolatura e pulitura della superficie,
così da eliminare incoerenze presenti e vecchie pitture non perfettamente
aderenti e procedere come sopra
Su legno nuovo: applicazione di una mano di fondo Coverlite (cementite)
opportunamente diluito, quindi procedere all'applicazione di Pittura Lavagna
com sopra.
Su legno già trattato: carteggiatura delle vecchie mani di pittura o vernici e/o
rimozione delle stesse se non perfettamente aderenti, quindi procedere
all'applicazione di Pittura lavagna come sopra.
Nb: per ottenere qualsiasi altra tonalità procedere alla praparazione del fondo
del colore desiderato e terminare con due mani di Pittura Lavagna neutra

Condizioni di applicazione

A temperatura ambiente dai 5° ai 35° C e con umidità relativa non superiore al
75%. Evitare l'applicazione in presenza di pioggia, vento, fumi e polvere.

Colori

Neutro – Nero

Imballi

0.750 ml – 2.5lt

Conservazione

In luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo. Chiudere bene il contenitore dopo
l'uso.

Caratteristiche tecniche
la Pittura Lavagna è uno smalto ecologico all'acqua. Permette di ottenere lavagne riscrivibili con gessetti
dopo 3/4 giorni dall’applicazione. La scrittura si può cancellare con un panno morbido. Particolarmente
indicata per l’arredamento interno

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.
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PITTURA MAGNETICA
PITTURA MURALE EFFETTO MAGNETICO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione

a base di resine acriliche in soluzione acquosa, ossidi di ferro, extenders

Peso Specifico

2.400 Kg/lt.

Resa media

3/4 mq/lt. una mano

Diluizione

pronto all’uso

Applicazione

A pennello o rullo

Essicazione

50' in superficie, 3-4 ore in profondità. Attendere 12 ore prima di usare le calamite

Aspetto della pellicola

opaco

Proprietà del prodotto

Pittura magnetica da parete per il fissaggio di manifesti, immagini, foto tramite
magnete. Prodotto atossico, inodore utilizzabile su qualsiasi supporto previa
preparazione
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PREPARAZIONE E TECNICA DI LAVORAZIONE
Preparazione e lavorazione Su fondi nuovi: applicazione di una mano di fissativo Idrofix diluito in
rapporto 1:6 con acqua, quindi applicazione di una mano di Pittura
Magnetica
Su fondi vecchi e sfarinanti: accurata spazzolatura e pulitura della superficie,
così da eliminare incoerenze presenti e vecchie pitture non perfettamente
aderenti e procedere come sopra
Nb: per ottenere un maggiore effetto calamita applicare due mani del prodotto

Condizioni di applicazione

A temperatura ambiente dai 5° ai 35° C e con umidità relativa non superiore al
75%. Evitare l'applicazione in presenza di pioggia, vento, fumi e polvere.

Colori

grigio scuro

Imballi

0.750 ml – 2.5lt

Conservazione

In luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo. Chiudere bene il contenitore dopo
l'uso.

Caratteristiche tecniche
La pittura magnetica trasforma qualsiasi parete in una superficie magnetica invisibile, a cui poi possono essere
applicati con magneti poster, scritte ecc. senza dover usare le puntine, colla o nastro adesivo. Il colore non ha
alcuna influenza su dispositivi elettronici, non è tossico e soddisfa qualsiasi ambiente e direttive dell'Unione
Europea. Verniciabile con tutti i comuni colori e vernici a base d'acqua oppure finito con Pittura Lavagna per
ottenere entrambi gli effetti. Ideale per decorazione di pareti in stanze dei bambini, uffici, studi medici, ecc.

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.

