Più che un rinnovo colore
per i mobiletti del bagno
Stufi del solito bianco, magari anche un po’ ingiallito dal tempo?
Nessun problema! Il Colore per Interni SottoSopra si applica senza
primer anche alle superfici laminate.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il ciclo SottoSopra comprende una serie di
prodotti studiati per il rinnovamento
di qualsiasi superficie e oggetto. Sotto la base
colorata, Sopra la finitura trasparente
L’uso di detergenti aggressivi, come quelli che
si usano frequentemente in bagno, finisce per
rovinare alcune superfici meno resistenti; per
esempio i mobiletti smaltati o nobilitati con
fogli melamminici, in tinte chiare, dopo alcuni
anni mettono in evidenza zone ingiallite.
Una soluzione per cambiare volto al bagno,
senza sostituire mobili e accessori, è quella di
rivoluzionarlo cromaticamente, con il ciclo
SottoSopra di Gapi.
 Sotto si applica Colore per Interni, un
prodotto epossidico all’acqua che è
disponibile in varie basi che unite ai
pigmenti a grammatura calibrata (per poter
replicare identica una tonalità tutte le volte
che si vuole), permettono di ottenere una
vasta gamma di colori a tinta unita, perlata
o metallizzata.
 Sopra si applica Pareti Mobili Pavimenti la
resina epossidica trasparente di finitura,
nelle versioni lucida, satinata o opaca che
garantisce elevata protezione dai graffi e
dall’azione dei detergenti.

1

2

3

1. La confezione di Colore per Interni è costituita
da un barattolo grande che contiene i flaconi dei
due componenti epossidici.
Il pigmento da aggiungere per ottenere la tinta
scelta è fornito a parte, in boccette a grammatura
calibrata per poter replicare anche in trattamenti
successivi l’identica tonalità.
2. Non serve rimuovere alcuno strato di vernice
dall’oggetto; basta una passata di spugna abrasiva
per eliminare lo sporco resistente e, nel
contempo, irruvidire la superficie.
3. Pulire la superficie con un panno inumidito di
alcool.
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APPLICAZIONE DEL COLORE
1. Nella latta sono contenuti i barattoli dei
componenti A e B. I pigmenti in microgranuli
Gapi da usare sono indicati sulle cartelle
colore, a margine di ogni tonalità illustrata,
con riferimento alla precisa grammatura.
2. Versare il componente «A» nel barattolo
di metallo.
3-4. Per l’ottenimento del colore scelto può
essere richiesta la miscelazione di pigmenti
di due tinte; si versa il contenuto delle
boccette nel barattolo del componente B,
miscelando con una spatolina sino a
ottenere la completa uniformità.
5. Versare il componente «B» nel barattolo
di metallo e miscelare.
6. Sul barattolo del componente B è indicato
il livello d’acqua che si deve aggiungere per
ottenere la corretta densità.
7. Aggiunta l’acqua, mescolare nuovamente
con molta cura per uniformare il tutto.
8. La stesura con rullo di spugna è semplice
ed efficace; il prodotto non cola e ha una
capacità coprente notevole.
9 - 10 – 11 Con tali caratteristiche basta
pochissima esperienza per poter stendere
SottoSopra senza dover necessariamente
applicare il nastro maschera a protezione
delle parti da non colorare.
12. Dopo 6 ore e entro le 72 ore si può
procedere all’applicazione della seconda
mano. Il prodotto assume la tinta definitiva
una volta asciutto.

IL SOTTO: COLORE PER INTERNI
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APPLICAZIONE DEL TRASPARENTE
IL SOPRA: PARETI MOBILI PAVIMENTI

 Per la finitura trasparente abbiamo deciso di avere un aspetto satinato per questo abbiamo
scelto la finitura trasparente Pareti Mobili Pavimenti satinata
 La preparazione è semplice: basta versare, nel barattolo di metallo, il componente A e il
componente B contenuti nella confezione e miscelare accuratamente.
 Il prodotto ha aspetto lattiginoso, ma essiccando diviene totalmente trasparente.
In ogni confezione è presente un libretto/foglio di istruzioni con dettagliate spiegazioni e
consigli per un buon lavoro.

Via Roma,94 Iseo (BS) – tel 030 981071
eshopnadiacolor@gmail.com
CLICCA PER COLLEGARTI ALL'E-SHOP DI NADIACOLOR
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