Scheda tecnica Marker paint
Parete scrivibile con penne a gesso liquido o penne Marker Paint
Marker paint è un film protettivo vetrificante per trasformare pareti e supporti in lavagne intelligenti
interattive per scrivere con penna. Ottima idea in azienda o in attività commerciali per comunicare
strategie senza confine, avvisi e offerte. Si inserisce ottimamente in scuole ed università per istruire
in modo innovativo con una lavagna a tutta parete. Ideale nei centri commerciali ad uso di
conferenze e presentazione di aziende per trasmettere informazione e dati in modo interattivo.
La parete lavagna Marker paint è il modo più semplice di comunicazione studiato per grandi spazi.
Otteniamo una parete o un supporto che risulta cancellabile facilmente con un fazzoletto di carta o
stoffa, con le dita o panno bagnato come una lavagna a secco. Il film lavagna Marker paint crea
quindi muri scrivibili, grandi pareti e pannelli facili da usare per il mercato business education e con
grandi capacità di moderna comunicazione.
Marker paint è a un passo avanti nel design!
FASE APPLICATIVA DEL PRODOTTO:
Per avere una parete funzionale bisogna procedere seguendo tassativamente il nostro ciclo. Questo
assicura la funzionalità della parete e la cancellazione delle scritte senza alcun problema.
FASE A- Trattamento del fondo:
trattare il supporto liscio (stuccare perfettamente eliminando crepe e avvallamenti alla parete),
parete, cartongesso o mobili di casa.
1. applicare uno strato di primer trasparente (J-90) che è un fondo fissativo.
2. applicare tassativamente "due strati di Fondo "Wall paint" (J-118) bianco o colorato a
vostro piacere (applicando altri prodotti il risultato finale non funziona).
FASE B Applicazione Marker paint:
il prodotto va applicato con due strati (2 step).
1. primo strato di Marker paint va applicato di mattina (preparare il prodotto A+B catalizzatore
rispettando le percentuali di catalisi ed applicare a rullo fine) Consigliamo il rullo gommina.
2. il secondo strato dopo 8-12 ore, (preparare il secondo lotto 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.
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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, 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.
Sono usabili anche penne tipo marker della marca Staedtler modello Lumocolor (non consigliate), o
altre marche idonee (fare sempre un test, alcuni colori possono risultare non idonei), anche penne a
gesso liquido, noi consigliamo le penne della Stationery Island o della marca Uni Chalk di
Mitsubisci (altre marche fare test, fare attenzione alcuni colori possono essere non idonei e possono
creare problemi di macchie).
Marker paint non provoca allergie perché è un antipolvere, lavabile, pulizia rapida e facile,
respingendo l’aggressione di muffe e batteri.
Confezioni: Kg. 0,500 a+b; kg.1,00 a+b kg.4 a+b (Anche confezioni comprese con Fondo Wall
Paint)
Consumo medio e uso: 80/100 grammi m² per ciclo.
Lavaggio attrezzi con acqua potabile
Parete scrivibile: dopo 4-5 giorni di essiccazione
Pulizia: con le dita, un panno asciutto e bagnato, scottex di carta, pulivetro Vetril, acqua potabile.
(non usare alcol perché danneggia la parete)

Film trasparente
Trattare la parete preventivamente con Fondo Wall paint bianco o colorato
(applicare 2 strati)
Airless, Rullo, Pennello, al momento dell’applicazione verificare le quantità di
Applicazione e
utilizzo e preparare le dosi giuste per la prima mano. Comporre i due
miscela:
componenti in un unico recipiente e miscelare con cura per alcuni minuti.
Colore:
Trattamento
del fondo:
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Lasciare riposare per 5 minuti prima di iniziare i lavori L’applicazione viene
fatta mediante rullo gommina con un consumo di 0,100 kg/mq.
Miscela in peso: A=100 + B=22
Diluizione: acqua potabile 5% max
Temperatura di utilizzo: tra i 10° C ed i 30° C. U.R. 80%
Consumo: 100 gr al mq
Magazzinaggio: 12 mesi a temperatura compresa tra i 5-35°C.
Nota: il grado di brillantezza è influenzato dai seguenti fattori: temperatura del
materiale, umidità ambientale, temperatura di applicazione, porosità del
supporto
Pot-Life (50% U.R): a 10°C > 90 minuti a 25°C 60 minuti a 35°C > 40 minuti
Peso specifico: 1,00 – 1,05 g/ml
Secco al tatto: 300 minuti
Ricopertura Marker paint: (2 strati) massimo n 8-12 ore tra primo e
secondo strato
Resistenza all’abrasione: (UNI 8298-9) < 50 mg (TABER Mola CS-17-1000 giri
– 1000 g di peso)
Condizioni di utilizzo: Temperature comprese tra i +10°C e i +30°C e U.R. < 70%
Condizioni per l’utilizzo (*)

Tempo di ricopertura: 8-12 ore tra primo e secondo strato
Residuo secco: 45% in peso
Cov contenuto: 80 gr/lt Parte A. Cov contenuto: 200 gr/lt. Parte B
Catalizzatore
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Problematiche applicative:
Marker paint se non applicato/usato correttamente, può avere le seguenti problematiche:
1- Una volta ultimati i lavori non si cancellano le scritture:
solitamente questa problematica si riscontra se non viene usato il nostro Fondo Wall paint,
oppure se viene danneggiata la parete con smacchiatori non idonei a base di ammoniaca, o
sono rimaste alcune zone non perfettamente trattate o sfuggite alla ricopertura dei due strati
di film trasparente.
- La parete si macchia o lascia leggeri aloni con le penne?
- Potrebbe essere un problema di umidità dell’ambiente (elevato tasso di umidità presente)
- Stiamo usando penne non consigliate? Usare uno straccio bagnato per la pulizia, oppure
usare pulivetro Vetril per la pulizia, spuzzare una piccola dose di Vetril su un panno e
procedere alla pulizia. Si può usare anche dell’alcol (imbevuto su un panno di stoffa) ma
dovete stare attenti a non esagerare altrimenti l’alcol può danneggiare il film sulla parete.

2- La parete Marker paint si spellicola, si crepa sul muro ??:
questo problema si riscontra se l’applicazione del Marker paint viene eseguita in modo
scorretto; tra primo e secondo strato è trascorso troppo tempo.
Se il tempo di ricopertura tra primo e secondo strato ha superato abbondantemente i tempi di
posa (oltre le 12 ore), può verificarsi un difetto di spaccatura e piccolissime crepe del film
vetro.
Il tempo si ricopertura consigliato varia dalle 8 alle 12 ore (tra primo e secondo step Merker
paint)
Riparazione problematica: carteggiare la superficie ed applicare un nuovo strato di Marker
paint.
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