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CHROMO FILM
Rivestimento laccato metallizzato a film

Caratteristiche generali
Tipologia del prodotto:

Rivestimento laccato metallizzato a film ideato per dare l’effetto del metallo liquido
su qualsiasi supporto esso sia applicato .

Impiego:

Prodotti materici a rilievo a base calce o cemento, spatolati, laminati, legno,
manufatti in gesso, rilievi in genere.

Applicazione
Preparazione supporti:

Superfici liscie
Dopo l’applicazione con plafone una mano di . CHROMO PRIMER lisciarlo con frattazzo
inox ( per ottenere una superficie liscia ) .
Quando il CHROMO PRIMER è ancora
aderire perfettamente alla parete

bagnato applicare CHROMO FILM facendolo

Dopo 3 – 4 ore togliere CHROMO FILM e applicare una o piu’ mani di CHROMO
GLOSS

in modo da proteggere e rendere resistente la superficie interessata.

INFINITO – MARMO ROMANO
Dopo l’applicazione di DOROTEA /DIAMOND e del CHROMO PRIMER , quando il
è ancora bagnato applicare CHROMO FILM seguendo la texture .

CHROMO PRIMER

Per ottenere l’ effetto ZEN bisogna applicare CHROMO FILM in modo orizzontale .
Per ottenere l’ effetto Pietra spaccata bisogna applicare CHROMO FILM in modo
obliquo .
Dopo 3 – 4 ore , per ottimizzare il trasferimento del metallo , passare con la mano o
pennello asciutto e quindi togliere CHROMO FILM e applicare una o piu’ mani di
CHROMO GLOSS

Indicazioni applicative tecniche
Metodi applicativi:

Per ottimizzare il trasferimento del metallo , prima di togliere CHROMO FILM , passare con
la mano o pennello asciutto sul CHROMO FILM applicato .
Tirare la pellicola di CHROMO FILM in modo uniforme e costante cercando di non fermarsi

.
E’ possibile ottenere l ‘effetto con piu’ metalli , sovra applicandoli a piu’ strati con l’utilizzo
del CHROMO FILM per ogni strato e applicando il CHROMO GLOSS sull’ ultima
applicazione .

Caratteristiche tecniche

ARGENTO – ORO – BRONZO - RAME
Foglio metallizzato
9 mq/ rotolo
Polipropilene

Colore:
Aspetto
Resa
Composizione

Stoccaggio
Il prodotto rimane inalterato almeno per 12 mesi se tenuto in ambiente chiuso e
riparato con temperatura compresa tra i 10 e i 35 °C. Teme il gelo!

Precauzioni di sicurezza
Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si
prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze
Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti
non possono avere valore di garanzia per l’applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto
controllo. E’ consigliabile quindi accertarsi dell’idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.
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