DECORATIVI

OTTOCENTO

Antico Velluto

Travertino
romano

Raffaello

Madreperlato

Prodotto decorativo ad
effetto velluto
ECCEZIONALE lavorbilità
GRANDE dilatazione
OTTOCENTO è un prodotto
perlescente con grande
capacità di arredamento
AMPIA GAMMA COLORI
Si può ritoccare anche
dopo qualche gorno

Prodotto decorativo a base di
calce e polveri di marmo
RIPRODUCE PERFETTAMENTE la
pietra di travertino con una
LAVORAZIONE MOLTO SEMPLICE
Provvisto di varie colorazioni
TRAVERTINO ROMANO è in
grado di arredare qualsiasi
ambiente,classico e moderno.

Prodotto a base di grassello
di calce, si lavora nello stesso
modo del grassello di celce
lucido a parte la finitura che
viene applicata della calce
madreperlata per donare
allo stucco un aspetto
perlescente
Prodotto MOLTO ELEGANTE

APPLICAZIONE:
con frattone in acciaio

APPLICAZIONE:
frattone in acciaio

RESA: 8 mq/lt con 1 mano

APPLICAZIONE:
frattone d’acciaio e tampone
millerighe
RESA: 2 mq/kg

Pallas

ENCANTO

RESA: 10 mq/kg

MULTIDECOR

Pittura ad effetto metalizzato
si applica con airless se si
vuole ottenere un aspetto
metallizzato pieno su tutta la
superficie.
Si possono ottenere degli
effetti diversi usando degli
appositi attrezzi come ad
esempio l’aspetto LEGNATO
VASTA GAMMA DI TINTE

Pittura acrilica ad effetto
nuvolato e perlescente
grigio, argento e oro grazie
alle sue basi con le quali si
ottengono delle tinte molto
vivaci e luminose

APPLICAZIONE:
airless,tampone per legnato
guanto,straccio

APPLICAZIONE:
pennello spagna

APPLICAZIONE:
vari attrezzi a seconda della
lavorazione desiderata

RESA: 4 mq/lt in due mani

RESA: 5 mq/lt

RESA:5-8 mq/lt

Gel ad aspetto opaco o lucido
trasparente che si presta a
varie lavorazioni
(alonato,spatolato,legnato,
pennellato,stracciato)
VASTA GAMMA DI TINTE

DECORATIVI
KREOS
Prodotto acrilico con particelle di
ceramica che rende questo prodotto
molto duro e resistente all’abrasione
e alle scalfiture.
Si presta molto bene a due tipi di
lavorazione: DRAPE’ E FIL POSE’
La prima lavorazione ad effetto rustico
mentre la seconda ha un aspetto
molto elegante che ricorda alcune
tappezzerie
VASTA GAMMA DI TINTE CHE AUMENTANO
SE COME FINITURA SI USA UNA VELATURA

APPLICAZIONE:
pennello,rullo,frattone in plastica e
tampone millerighe

RESA: 3-4 mq/lt

Granada

Nevada

Prodotto decorativo ad effetto tipo
terre fiorentine
I suoi floculi un po’ grezzi le danno un
aspetto grezzo e anticato.
VASTA GAMMA DI TINTE

Prodotto decorativo ad effetto tipo
terre fiorentine
A differenza di Granada questo prodotto
ha oltre ai floculi bianchi anche dei
floculi dorati che danno all’effetto finale
un aspetto ELEGANTISSIMO e mille riflessi
dorati a seconda della luce che arriva
sulla superficie

APPLICAZIONE:
pennello spagna,spatola in plasica

APPLICAZIONE:
pennello spagna, spatola in plastica

RESA: 5 mq/lt

RESA: 5 mq/lt

SPATULA STUHHI

Prodotto a base di
grassello di calce
per eseguire lo
spatolato lucido.
Si possono ottenere
tinte forti..

Prodotto a base di
calce si applica a
spatola.
Facile da applicare
Disponibile in varie
confezioni e in
molte tonalità di
colore.
Si protegge con
cera del vecchio.

Prodotto decorativo
ad effetto terra
fiorentina di aspetto
satinato.
Estrema facilità di
esecuzione.
Si applica con guanto
Disponibile in tutti
i colori Graesan.

DECORATIVI

&

Colore Gioia

&

Colore Oro

Pittura metallizzata
madreperlata di
facile applicazione.
Si possono ottenere
vari effetti a seconda
dell’attrezzo utilizzato.

Pittura metallizzata
dorata,facilissima da
applicare. Si possono
ottenere vari effetti a
seconda dell’attrezzo
utilizzato.

Disponibile anche tinte
forti.

Disponibili anche tinte
forti.

Sabbie classiche:
finitura semicoprente
di aspetto opaco.
Si possono ottenere
finiture tipo nuvolato.

COLORS

Prodotto traspirante a
base d’acqua ideale
per riprodurre molteplici
tipi di pietre quali
travertino,ardesia,basalto,
pietra di luserna,pietra
lavica.

Effetto sabbiato
madreperlato con punti
neri tipo calce rasata.
Molto bella ed elegante
nelle sfumature oro e
argento.

Sabbie perlescenti:
finitura metallica
perlescente.
Si possono ottenre
finiture tipo nuvolato.

