Rinnovare Smalto
Ceramiche
► Ideale su piastrelle

murali, listelli
► Senza utilizzo di un fondo, direttamente sul
supporto
► Resistenza all’acqua e ai detergenti

INFORMAZIONI

Essiccazione
tra due mani

Aspetto

Essiccazione
completa

Resa

Pulizia

DESTINAZIONE D’USO
Smalto speciale ideale per rinnovare muri, listelli,
piastrelle murali di cucina e bagno.
CARATTERISTICHE
FACILE, RAPIDO, EFFICACE!
• 2in1: senza sverniciare e senza l’utilizzo di un fondo
• Resistente ai continui getti d’acqua
• Super aderente, grazie all’additivo presente nella
confezione. Massima tenuta anche agli sbalzi di
temperatura dell’acqua da calda a fredda.
• Resiste ai prodotti per la cura e la manutenzione:
shampoo, gel doccia, prodotti di pulizia per la casa,
prodotti anti-calcare, candeggina, aceto bianco.
• Impermeabilizza la superficie limitando lo sviluppo di
muffe
• Facile da manutenere: super lavabile

S.O.S DECO! LASCIATEVI ISPIRARE DALLA GAMMA RINNOVARE V33
Non serve essere un professionista per ridare un nuovo look e personalizzare gli ambienti della
tua casa. Con gli smalti della gamma rinnovare V33 si può dare un tocco di modernità a ogni
supporto, materiale o superficie, rispiando tempo e denaro.
Scopri la gamma Rinnovare su www.rinnovarev33.it e sui nostri canali social

Rinnovare Smalto Ceramiche
PREPARAZIONE
Prima dell’applicazione, lavare accuratamente la superficie con un detergente a base di soda (alcalino). Tutte le
sostanze grasse formano una pellicola che potrebbe causare la non-aderenza della pittura.
• Su ceramiche, piastrelle murali, listelli, vetroceramica: lavare bene e insistere sulle fughe delle piastrelle per
rimuovere il silicone e eventuali residui di sporco per permettere allo smalto di aderire bene alla superficie.
Risciacquare e asciugare bene.
• Non si applica sulle superfici orizzontali, sui piatti doccia, sulle vasche da bagno, sui lavabi e sui lavandini.

APPLICAZIONE
• Condizioni d’applicazione tra i 12° e i 25°C, in luogo protetto da correnti d’aria.
• Svuotare interamente l’additivo, presente nel tappo della confezione, nella vernice e mescolare molto bene
con un miscelatore o una bacchetta di legno, insistendo sul fondo della confezione per rendere omogeneo lo
smalto.
• Applicare lo smalto prima sugli angoli e i piccoli dettagli della superficie con un pennello a setole morbide.
Continuare a stendere il prodotto in modo omogeneo con strati incrociati (movimento da sinistra a destra) e
regolari evitando le sovrapposizioni. Per medio-grandi superfici, usare un rullo per smalti a pelo corto.
• Lasciare seccare per 24 ore. Carteggiare leggermente e spolverare con un panno privo di pelucchi.
• Applicare la seconda mano di smalto con gli stessi accorgimenti e lasciare asciugare 72 ore.
• Attendere almeno 20 giorni dall’essiccazione completa prima del riutilizzo quotidiano del supporto.

CONSIGLI V33
• Pittura per uso esclusivamente interno.
• Per un risultato ottimale, consigliato l’applicazione di due mani. Nel caso di tinte più luminose, applicare una
terza mano.
• Stendere la pittura a piccole superfici (1m² circa), rispettando la resa del prodotto.
• Evitare di tirare troppo la pittura con rulli e pennelli e di caricare con troppa pittura gli strumenti.
• Evitare di fermarsi nel lavoro quando siete al centro della vostra superficie da pitturare.
• Non tornare sulla superficie pitturata in corso di essiccazione.
• Pulire gli utensili con uno straccio pulito, lavarli con acqua e sapone neutro e sciacquarli bene sotto acqua
corrente fino a quando non c’è più traccia di colore.
• Per la pulizia e la manutenzione quotidiana dei vostri supporti pitturati, utilizzare un detergente dolce. Non
utilizzare spugne abrasive.

PRECAUZIONI D’USO
EUH208: Contiene 4,5-Dicloro-2-n-octil-4-isotiazol-3-ona e 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una
reazione allergica. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P271: Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo
ben ventilato. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in un centro di raccolta dei rifiuti (contattare le autorità
locali). Teme il gelo. Valore limite UE per questo prodotto (A/J): 140g/L (2010). Questo prodotto contiene max
4g/L di COV.
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