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I tuoi interni non finiranno di

SORPRENDERTI
1
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Rinnoviamo
tutto senza
sverniciare!

Quando si vuole rinnovare casa,
non sono le idee che mancano.
Riportare a nuova vita
un vecchio mobile, un frigo usurato,
le piastrelle del bagno ormai troppo
old style, da oggi si può.
V33 ti accompagna in tutti i tuoi
progetti di rinnovo, grazie ai
rivoluzionari smalti
Rinnovare Perfection.
La soluzione ottimale per riportare
a nuovo qualsiasi supporto,
materiale e superficie, in modo
FACILE, VELOCE ED EFFICACE.
Riscopri il gusto e la soddisfazione
nel realizzare progetti fai da te.
Lasciati ispirare!
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Innovativa gamma di smalti speciali con
TECNOLOGIA ESCLUSIVA

ADDITIV SYSTEM®
impermeabilità

ESTREMA durata

La pellicola dello smalto crea
uno scudo che impermeabilizza la
superficie e la protegge da schizzi
d’acqua continui.
Grazie alla sua elevata resistenza,
la superficie può rimanere anche
immersa nell’acqua senza che il
suo aspetto si alteri nel tempo.
(Test eseguito dopo 1 mese di
immersione).

La struttura della pellicola evita
che la superficie venga aggredita
da colpi di spugna, dai ripetuti
passaggi e da altri tipi di traumi.
Questo garantisce una resistenza
che dura nel tempo.

elevata aderenza

super resistenza

Aderisce perfettamente a tutti
i materiali presenti all’interno
delle nostre abitazioni, anche
quelli più delicati e particolari
come il melaminico, la piastrella,
il laminato, il metallo, il legno
verniciato.

La pellicola forma una rete che
protegge la superficie da acqua,
da grasso, da diversi prodotti
di uso quotidiano (detergenti,
cosmetici), da piccole abrasioni
e da sporco, rendendola più
resistente rispetto a un comune
smalto speciale per rinnovare.
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5 BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE

Smalti per interni per rinnovare
tutte le superfici della vostra casa
Con V33 Rinnovare Perfection, puoi rinnovare e decorare qualsiasi
supporto e superficie di casa: dai mobili e piastrelle di bagno e cucina
ai pavimenti. Dagli elettrodomestici ai sanitari.

lavori decò alla portata di tutti
Non serve essere un professionista. I nostri smalti Rinnovare Perfection
si applicano facilmente, direttamente sul supporto e senza sverniciare.
Provare per credere!

Poca spesa, massima resa
Vorresti cambiare la cucina ormai vecchia ma il budget a disposizione
non è sufficiente? Non sostituirla, rinnovala con i nostri smalti speciali
Rinnovare Perfection V33!
A supporto saranno sufficienti un pennello e un rullo!

QualitÀ, performance ed estetica
Con gli smalti speciali Rinnovare Perfection il risultato è garantito!
Tenuta perfetta e resistenza nel tempo. Aggiungi anche un pizzico di
creatività e fantasia per un risultato très chic!

Rinnovare in un giorno
Gli smalti tecnici Rinnovare Perfection V33 si applicano direttamente sul
supporto, senza utilizzo di un fondo. E con la sua tecnologia «Essiccazione
Rapida» è possibile rinnovare tutto in sole 24h.
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SORPRENDITI E
TRASFORMA LA TUA
CUCINA

ARANCIONE

BIANCO

NERO SMOKY
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Dai una nuova
immagine alla tua cucina.

CUCINA

Smalto Rinnovare Perfection Cucina
è in grado di rinnovare con performance
e gusto estetico tutte le superfici della cucina.
DIRETTAMENTE
SUL SUPPORTO
SENZA FONDO

MOBILI ELETTRODOMESTICI PIANI DI LAVORO CREDENZE

PROTEZIONE ANTI-MACCHIA
TECNOLOGIA ESCLUSIVA

Formati: 0,75L /2L
Tinte: 12 - SATINATO
OPACO/METALLIZZATO

6h

Essiccazione tra le due mani

24h

Essiccazione completa

ALTA
RESISTENZA
A MACCHIE
E GRASSI

RESISTENZA
ESTREMA
Graffi, urti e
sollecitazioni

Pulizia e diluizione: acqua
RESA AL LITRO A DUE MANI = ±12m2

ALTA
RESISTENZA
AL CALORE

Ideale per muri e piastrelle
dietro al piano cottura

ULTRA
LAVABILE
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SUI MOBILI
IN LEGNO E
MELAMINICO
NERO SMOKY

SULLE
CREDENZE IN
PIASTRELLE
ARANCIONE

SUL PIANO DI
LAVORO IN
STRATIFICATO
BIANCO COTONE

A
IM

PR
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BIANCO COTONE

GRIGIO CHIARO

GRIGIO LOFT

BIANCO OPACO

ROSSO SATINATO

BLU PETROLIO

GRIGIO TALPA

BIANCO SATINATO

NERO SMOKY

SENAPE

ARANCIONE SATINATO

NERO QUARZO METALLIZZATO
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SORPRENDITI E
TRASFORMA IL TUO
BAGNO

BIANCO PIUMA

GRIGIO ANTRACITE
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Pensi che sia difficile
da rinnovare?

BAGNO

Smalto Rinnovare Perfection Bagno
garantisce una perfetta aderenza su tutti i
materiali e le superfici del bagno e estrema
tenuta all’acqua. Dai forma ai tuoi desideri!
DIRETTAMENTE
SUL SUPPORTO
SENZA FONDO

PIASTRELLE ALL’INTERNO
MURI
DELLA DOCCIA
PIASTRELLATI

MOBILI

Formati: 0,75L /2L
Tinte: 8 - SATINATO

6h

Essiccazione tra le due mani

48h

Essiccazione prima della
prima doccia

RESISTENZA
ESTREMA AI
GETTI CONTINUI
D’ACQUA*

*Testato 24h/48H/1 mese:
no perdita di aderenza

ALTA RESISTENZA
AGLI SBALZI DI
TEMPERATURA
DELL’ACQUA
(10°C/40°C)

Pulizia e diluizione: acqua
RESA AL LITRO A DUE MANI = ±12m2

ALTA
RESISTENZA

contro i detergenti per
la cura della casa

ULTRA
LAVABILE
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SULLE PARETI
IN PIASTRELLE
SULLA VASCA
DA BAGNO
IN CERAMICA

GRIGIO DELFINO
E BLU PETROLIO

BIANCO

A
IM

PR
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GRIGIO DELFINO

BIANCO PIUMA

BIANCO SATINATO

BLU PETROLIO

GRIGIO TORTORA

GRIGIO ANTRACITE

PRUGNA

GRIGIO CHIARO SATINATO
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SORPRENDITI E
TRASFORMA I TUOI
PAVIMENTI
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Ormai Rinnovare casa
è alla portata di tutti!

PAVIMENTI

Smalto Rinnovare Perfection Pavimenti
è la giusta soluzione per ridare vita a tutti i tipi di
pavimento. E allora cammina, corri, finché vuoi!

DIRETTAMENTE
SUL SUPPORTO
SENZA FONDO

PARQUET,
STRATIFICATI

PIASTRELLE

MARMO,
PIETRA

Formati: 0,75L /2L
Tinte: 6 - SATINATO

3h

Essiccazione tra le due mani

24h

Essiccazione completa

ALTA
RESISTENZA
AI PASSAGGI
FREQUENTI

ALTA
RESISTENZA
AI GRAFFI E
AGLI URTI

Pulizia e diluizione: acqua
RESA AL LITRO A DUE MANI = ±12m2

ALTA
RESISTENZA
ALLE MACCHIE
E ALL’ACQUA

ULTRA
LAVABILE
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SULLE SCALE
IN ABETE
GRIGIO
CARBONATO

A
IM

PR
SUL PARQUET
BIANCO
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GRIGIO TALPA

GRIGIO TITANIO

GRIGIO CATRAME

BIANCO

BIANCO PIUMA

GRIGIO CARBONATO
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SORPRENDITI E
TRASFORMA I TUOI
SANITARI
Niente paura!
Smalto e Finitura Rinnovare Perfection Sanitari
è ciò che ti serve per farli ritornare bianchi
e splendenti!
DIRETTAMENTE
SUL SUPPORTO
SENZA FONDO

SANITARI

VASCHE DA
BAGNO

PIATTI
DOCCIA

BIDET

Formati: 2x0,5L
Tinte: 1 - BIANCO SATINATO

3h

Essiccazione prima del primo bagno

Pulizia e diluizione: acqua

RESA AL LITRO A DUE MANI = ±3m2
RESISTENZA
ESTREMA AI
GETTI CONTINUI
D’ACQUA*

*Testato 24h/48H/1 mese:
no perdita di aderenza
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ALTA RESISTENZA
AGLI SBALZI DI
TEMPERATURA
DELL’ACQUA
(10°C/40°C)

ALTA
RESISTENZA

contro i detergenti per
la cura della casa

ULTRA
LAVABILE

Facile il mantenimento

SANITARI

SULLE PARETI IN
PIASTRELLE
GRIGIO DELFINO E
BLU PETROLIO

SULLA VASCA
DA BAGNO
IN CERAMICA
BIANCO
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Con RINNOVARE PERFECTION,
sarete certi che il risultato sarà perfetto
e duraturo nel tempo:
ogni smalto integra le tecnologie più avanzate
per offrire una resistenza ottimale
su tutti i supporti e tutti i materiali
della vostra casa.
Vivi, balla, gioca, cucina…
Quando l’estetica si unisce
alla sostenibilità,
è la qualità della vita
che vince!
RESA IMPECCABILE
Gli smalti hanno un
altissimo potere coprente
(98% di capacità di
copertura, minima)
e offrono una resa
di elevata qualità, tenuta
e omogeneità di risultato,
qualunque sia il supporto
rinnovato.
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RESISTENZA ESTREMA
Il film di smalto
forma una maglia
sulla superficie,
impedendo ad acqua,
grasso, detergenti,
e cosmetici di macchiare
il supporto.

IMPERMEABILIZZAZIONE
E TENUTA PERFETTA
Il film di smalto forma una
barriera che impermeabilizza
la superficie. Lo smalto può
rimanere in immersione in
acqua senza alterazioni.

LUNGA DURATA
Il film di smalto è studiato
e pensato per essere
resistente a qualsiasi
azione di lavaggio,
sollecitazioni di spugne
per la pulizia giornaliera,
graffi e macchie.
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APPLICAZIONE:
NON SERVE ESSERE
UN PROFESSIONISTA!

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Pulire il supporto a fondo con un
detergente alcalino (a base di soda) e
risciacquare abbondantemente.

APPLICAZIONE DELLO SMALTO

• Applicare lo smalto Rinnovare Perfection
in 2 strati, per una maggiore resistenza e
performance.
• Attendere 6 - 8 ore tra una mano e l’altra.
Per l’essiccazione completa attendere
24 ore.

LISTA DEI MATERIALI E DEGLI STRUMENTI
DETERGENTE A BASE DI SODA (alcalino)
Per la preparazione,, sgrassare la superficie, è fondamentale
CARTA VETRO - Grana 240
Opacizzare la superficie e levare accuratamente la polvere
MISCELATORE O BACCHETTA IN LEGNO
PENNELLO TONDO
Per gli angoli, spigoli e giunture piastrelle
RULLO
Da scegliere a seconda dello smalto da utilizzare
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Cambia tutto
senza che
nulla cambi!

CONSIGLI DI
PERFEZIONE

• Applicare lo smalto a una temperatura ambiente, tra 12° C e 25° C,
per evitare che secchi troppo rapidamente e che si scolli dal supporto.
• Utilizzare il supporto smaltato con attenzione nei primi 20
giorni. Questo è utile per ottenere la massima performance ed
efficacia.
• Per il corretto mantenimento della superficie smaltata utilizzare
un detergente dolce e una spugna con fibra delicata.
• Rispettare la resa del prodotto, quindi evitare di caricare troppo
rulli e pennelli, nonché di tirare troppo lo smalto.
• Leggere attentamente le modalità di applicazione sul retro della
confezione per ottenere il miglior risultato atteso.
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Le Vostre Passioni,
le Nostre Ambizioni.

V33 Italia Srl
Via Leone Tolstoi, 77 - 20812 Limbiate (MB)
Tel. 02.83595460 - Fax 02.83595461
www.v33.it - www.rinnovarev33.it

