SCHEDE DI APPLICAZIONE
(segui le informazioni per un’applicazione corretta della parete Marker Paint)
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J-118 FONDO WALL
(fondo Marker Paint)

Fondo Wall è uno smalto per la
preparazione della parete Marker
Paint. Uno smalto che elimina la
porosità di assorbimento dalla
superficie e rende lo strato saturo
per finitura in Marker paint.
Fondo Wall è un prodotto ad
acqua, atossico a base di resine
pregiate per interni con aspetto
opaco.
Applicabile su intonaci nuovi e
vecchi, calcestruzzo, gesso e
cartongesso adeguatamente
preparato.
Fondo Wall si produce Bianco e
colorato.
Diluizione: 10-20% con acqua
portabile.
Ciclo applicativo su muratura:
carteggiare la parete, eliminare
tracce di pitture (idropitture
scadenti o lavabili presenti sul
supporto, altrimenti si potrà
compromettere l’esito del lavoro

con distacchi e fuoriuscite di
bolle).
Applicare N.3 strati di Fondo Wall,
con uno stacco di 8 ore a strato
(su pareti scure, nere, rosse, blu …
applicare 3 strati di Fondo Wall),
chiudere il ciclo applicando n.2
strati di Marker paint con uno
stacco di 8-12 ore a strato.
Resa del Fondo Wall: 10-12 m² a
strato
Ciclo su cartongesso:
Attenzione ai supporti difficili in
cartongesso. Questo supporto
richiede la seguente prassi di
posa:
eliminare dal supporto polvere,
stucchi e strati di vecchie pitture,
altrimenti il supporto non regge
alla sovrapposizione di strati
poliuretanici e provocherà una
serie di problematiche
applicative.
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il fondo

Processo applicativo:
1- applicare uno strato di Fondo
Base J-114)
2- applicare due o tre strati di
Fondo Wall con uno stacco di 8
ore a strato.
3- la posa di due strati di Marcher
Paint con uno stacco di 8-12 ore a
strato (organizzarsi con i tempi
tassativamente).
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2.

MARKER PAINT
PARETE SCRIVIBILE CON PENNE E GESSO LIQUIDO

Marker paint è un film protettivo
effetto vetro per trasformare pareti e
supporti in lavagne interattive per
scrivere con penna.
Marcher Paint si posa con 2 strati in
tempi di posa concentrate tra primo e
secondo strato.
La posa in opera dei due strati devono
avere uno stacco di tempo tra le 8 - 12
ore tra primo e secondo strato
(si consiglia di organizzarsi con i tempi,
il primo strato di mattina presto ed il
secondo strato di sera tardi)
La parete deve asciugare 5 giorni
prima di essere utilizzata con le penne.
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La finitura Marcker Paint è un
supporto che risulta cancellabile
facilmente con un fazzoletto di carta o
stoffa, con le dita, panno bagnato o o
spruzzando sulla parete il classico
pulivetro VETRIL come una lavagna a
secco.
Il film Marker paint crea quindi muri
scrivibili e facilmente cancellabili per
una moderna comunicazione.

3.

FASE APPLICATIVA PRODOTTO

MARKER PAINT film trasparente applicare N.2 strati (2 step).

1

Applicare il primo strato di Marker paint (preparare il prodotto A+B con il catalizzatore, (rispettare la
catalisi), per la posa consigliamo il rullo gommina in spugna fitta o con un rullo a pelo corto.

2

il secondo strato dopo 8 - 12 ore max di stacco dal primo (preparare il secondo lotto di Marker Paint
A+B ed applicare). Nel caso non siete organizzati con i tempi, dovete tassativamente organizzarvi.

Fare attenzione mentre si applica il prodotto, che lo strato di Marker paint venga ben distribuito evitando
zone scarse o che possono sfuggire ai passaggi. Meglio si applica il prodotto, meglio sarà il risultato finale.

eliminare pitture e stucchi
in polvere dal supporto
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4.

USO DELLA PARETE
DETTAGLI PREZIOSI DA NON SOTTOVALUTARE

Uso della parete per la scrittura:
dopo aver applicato i due strati di
Marker paint attendere 4 - 5 giorni
prima di iniziare a scrivere.
Pulizia della scrittura: la scrittura dei
marker va eliminata con le dita,
semplici fazzoletti di carta o stoffa,
panno umido, fazzoletto bagnato di
acqua o con il classico pulivetro
VETRIL (consigliato e testato)
Quali marker usare: si usano marker
per lavagne bianche, consigliamo di
usare le nostre Penne Marker Paint.
Altre marche (fare sempre un test,
alcuni colori possono risultare non
idonei), anche penne a gesso liquido o
penne per lavagne bianche di altre
marche prima di usarle assicurarsi che
siano idonee (non consigliate).

la finitura

RESA FONDO WALL:
100 GRAMMI AL m² (Kg.1 rende 10-12 m²)
STRATI: applicare 3 strati per ottenere una parete
perfettamente uniforme.
RESA MARKER PAINT:
100 GRAMMI AL m² per strato (Kg.1 Rende 10-12 m²)
STRATI: applicare 2 strati con uno stacco di 8-12 ore
a strato (organizzarsi per la posa)
SCRITTURA: usare tassativamente «penne
MARKER PAINT». Altre marche sconsigliate o da
testare.
PARETE IN CARTONGESSO: la parete in
cartongesso è ritenuta una parete difﬁcile, quindi
operare in questo modo:
- eliminare tracce di stucchi e pitture applicate
preventivamente.
Procedere con l’applicazione di Fondo base J-114,
successivamente dopo 12 ore con 2, 3 strati di Fondo
Wall, poi procedere con 2 strati MarkerPaint ( con
uno stacco di 8-12 ore)

le penne

Le penne della marca Staedtler
modello Lumocolor non sono più
consigliate perché creano seri problemi
di cancellazione.
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5.

PROBLEMATICHE APPLICATIVE
DETTAGLI PREZIOSI DA CONOSCERE PER LA CURA DELLA PARETE

Marker Paint se non applicato di umidità ambientale (elevato
correttamente, può avere le tasso di umidità presente nel
seguenti problematiche:
locale), o possibile uso di penne
non adatte.
Una volta ultimati i lavori non
Stiamo usando penne non
si cancellano le scritture:
- q u e s t a p r o b l e m a t i c a s i consigliate ?
riscontra se non viene applicato - usare uno straccio bagnato con
il nostro Fondo Wall ma fondi di acqua per la pulizia o usare un
altre marche, oppure se viene Pulivetro Vetril spruzzare sulla
danneggiata la parete con parete e pulire con una carta tipo
smacchiatori non idonei a base Scottex.
di ammoniaca. Oppure, sono - per macchie diﬃcili si può usare
r i m a s t e a l c u n e z o n e n o n anche un alcol etilico a 99 gradi.
perfettamente trattate, sfuggite Questa soluzione con alcol non
alla ricopertura dei 2 strati del bisogna esagerare perché
quest’ultimo può danneggiare la
ﬁlm trasparente.
La parete si macchia o lascia parete (usare pochissimo alcol).
leggeri aloni con le penne?
- potrebbe essere un problema La parete Marker Paint si

spellicola sul muro?
- questo problema si riscontra se
l’applicazione del Marker Paint
viene eseguita in modo
scorretto, ovvero tra primo e
secondo strato è trascorso molto
tempo (oltre le 12 ore previste).
Infatti possono veriﬁcarsi difetti
di crepe e spaccature del ﬁlm
vetro. Il tempo di posa
consigliato varia dalle 8 alle 12
ore di stacco tra primo e secondo
strato.
Riparazione della problematica:
- carteggiare la superﬁcie con
abrasivo ﬁne ed applicare il
secondo strato nuovamente.
Prima di usare la parete per la
scrittura attendere 5 giorni di
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fondo cartongesso

ciclo su parete tradizionale
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il kit
Vi raccomandiamo di eseguire
perfettamente il ciclo di posa
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