SCHEDA TECNICA

J-113 SHABBY COLOR (NO-TOXIC) Antica provenza Country art
Shabby color è uno smalto opaco di alto pregio per la decorazione con effetto antico che
esalta il mobile in stile provenzale donando un effetto di alto pregio.
Shabby Color NO-TOXIC, idro diluibile, inodore, opaco, atossico a base di resine pregiate,
pigmenti naturali, minerali e talco purissimo, applicabile per interni su mobili, oggettistica,
profilati e arredo. Si produce Bianco, Base Neutra e Base Media e colori di cartella. Su
richiesta riproduciamo tinte Ral ed Ncs.
Diluizione: 15% con acqua portabile
Ciclo applicativo:
L’applicazione e gli effetti si ottengono con diversi metodi applicativi ed esperte arti
applicative con e senza fondo.
L’arte povera, nata in provenza (francia) è ritenuta oggi una vera occasione per valorizzare i
mobili. Shabby Color ne esalta il risultato con una patina di alta resistenza al graffio,
lavabile.
Per ottenere uno Shabby perfetto, bisogna consumare maggiormente sulle parti spigolose e
sporgenti dell’oggetto, quindi dove è più logico l’effetto usurato.
TIPI DI EFFETTI:
Effetto uniforme: applicare 2 strati di Shabby color e consumare leggermente nei posti più
ovvi, tipo sporgenze, spigoli ecc.
Efffetto slavato: applicare il secondo colore come il primo strato, dopo 10 minuti
procedere, con una spugna umida a slavare il manufatto.
Effetto sfumato: applicare il secondo colore come il primo strato, uniforme. Lasciare
asciugare 10 minuti e procedere a sfumare con una spugna umida.
Effetto scorticato: applicare 2 strati del secondo colore e dopo tre ore procedere con la lana
d’acciaio 0000 bagnata in acqua a carteggiare angoli e spigoli per evidenziare il colore.
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Resa: 13 m² per strato
Diluizione : acqua potabile al 15% fino al 30% a secondo del tema desiderato

Caratteristiche di produzione: pittura decorativa ad alte prestazioni e resistenza al graffio.
Contenuto Cov: max 25 gr.lt
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