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Descrizione: Pittura decorativa all’acqua in grado

di ricreare le sfumature di sabbia create dal vento
nell’affascinante deserto del Kalahari. I selezionati granelli
di sabbia sottilissima, avvolti da miscele di colori su basi
metalliche, creano sulla parete un impareggiabile effetto
sabbia metallizzata. Adatta a tutti gli ambienti, è una pittura
lavabile e in qualsiasi momento sovraverniciabile con pitture
all’acqua. KALAHARI MEDIUM/SMALL è disponibile nelle
basi metalliche ARGENTO 01 - ORO 02 - ALLUMINIO 03
- BRONZO 04 - RAME 05 - IRIDE ORO 428. I colori della
cartella si ottengono mescolando una delle basi metalliche
di KALAHARI MEDIUM/SMALL con la dose indicata di
pasta colorante denominata COLOR KIT o in alternativa con il SISTEMA TINTOMETRICO RIVES.

Preparazione del supporto: i supporti devono essere ben asciutti e stagionati. Pulire le superfici da trattare asportando

eventuali parti in fase di distacco. Applicare a distanza di 5-6 ore una dall’altra, due mani uniformanti di PRELUDIO
diluito al 25-30% in volume con acqua pura. In presenza di supporti vecchi o sfarinanti si consiglia di applicare, prima del
PRELUDIO, una mano di FISSATIVO R2000 diluito al 500% in volume con acqua pura.

Applicazione Effetto Incrociato: applicare con pennello cod. 1090 una prima mano di KALAHARI MEDIUM/SMALL
eseguendo pennellate incrociate e, dopo ogni metro quadrato, ripassare con pennello scarico per uniformare il prodotto.
Effetto Diagonale: applicare con pennello cod. 1090 una prima mano di KALAHARI MEDIUM/SMALL eseguendo
pennellate diagonali con la parte più stretta del pennello e, dopo ogni metro quadrato, ripassare con pennello scarico per
uniformare il prodotto.
Resa: PRELUDIO: 4-5 m²/L. KALAHARI MEDIUM: 8-10 m²/L. KALAHARI SMALL: 10-12 m²/L.
Confezioni: PRELUDIO: 1 - 2.5 - 5 litri. COLOR KIT: 100 ml. KALAHARI MEDIUM/SMALL ARGENTO 01: 1 - 2.5 - 5 litri.
KALAHARI MEDIUM/SMALL ORO 02 - ALLUMINIO 03 - BRONZO 04 - RAME 05 - IRIDE ORO 428: 1 - 2.5 litri.

Consigli pratici: la temperatura dell’ambiente durante il ciclo applicativo deve oscillare tra 5°C e i 35°C, l’umidità relativa

dell’ambiente non deve essere superiore all’ 80%. Durante l’applicazione evitare il contatto diretto con occhi e pelle,
utilizzare acqua pulita per le diluizioni, conservare il prodotto non diluito nella confezione chiusa e in luogo fresco e asciutto.
I colori della cartella sono indicativi e possono quindi subire variazioni tra un lotto e l’altro. Non essendo l’applicazione del
prodotto sotto il nostro costante controllo, ci riteniamo esenti da responsabilità sul risultato finale. Prima di decorare una
parete si consiglia quindi di eseguire una prova in scala ridotta.
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Peso specifico (g/L)

Kalahari Medium: 1,25 +/- 0,1; Kalahari Small: 1,2 +/- 0,1;

Resa (m²/L)

Kalahari Medium: 8-10 una mano; Kalahari Small: 10-12 una mano;

Confezioni (L)

Argento: 1 - 2,5 - 5 | Oro, Alluminio, Bronzo, Rame: 1 - 2,5
Al tatto: 3-4 ore a 20° C

Essiccazione

In profondità: 24 ore a 20° C

Diluizione

Pronto all’uso

Cosa serve

Preludio

Color Kit

Kalahari medium/small

Scansiona il codice per
ulteriori informazioni
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Applicazione

Preludio

Kalahari medium/small
Effetto incrociato

Kalahari medium/small
Effetto diagonale
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