SCHEDA TECNICA

Arte Italiana
Generalità e indicazioni d’uso
La collezione ARTE ITALIANA è una raccolta di alcuni particolari estrapolati da
affreschi originali che si possono ammirare nelle più importanti città d’arte
italiane. L’intento della collezione ARTE ITALIANA è quello di portare nelle
case o negli ambienti di lavoro, i colori, i disegni e la cultura dei popoli antichi
e degli artisti italiani, per poter ammirare in tutto relax le opere che esprimono
una delle più sofisticate tecniche pittoriche dell’arte italiana: l’Affresco.

Dati tecnici
Supporto:

Tela poliestere 100% con coating 325 gr/mq ca.

Superficie:

Quarzo sferico naturale stampato 605 gr/mq ca.

Aspetto:

Solido

Elasticità:

Buona

Stabilità dimensionale:

100%

Lavabilità:

Spugnabile

Umidità residua:

70 gr/mq ca.

Resistenza alla luce:

Buona

Peso totale:

1.000 gr/mq ca.

Istruzioni di posa
Prima di applicare il pannello ARTE ITALIANA è necessario preparare le
superfici: il muro deve essere pulito, sano, asciutto, solido, piano e
normalmente assorbente.
Per superfici polverose si consiglia di applicare una mano di fissativo acrilico
ben diluito.
Cospargere il muro con colla acrilica forte in pasta (tipo Ovalit), quindi
stendere il pannello facendo pressione sulla superficie aiutandosi con uno
straccio asciutto al fine di togliere tutte le eventuali bolle d’aria che si possono
formare.
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Applicazione ad effetto opera antica ritrovata
Per ricreare l’effetto dell’opera antica ritrovata (tipo a strappo), consigliamo di
rasare in modo grossolano e con molto stucco sfumando a zero verso l’esterno
tutto il perimetro del pannello, quindi decorare con lo stesso effetto del muro,
lasciando intravedere un po’ di stucco grezzo che risulterà visibile nella parte
interna del pannello.

Applicazione in esterno
E’ possibile applicare i pannelli Arte Italiana anche in esterno, purché siano
protetti con una vernice trasparente resistente alle intemperie e ai raggi solari
U.V.A..
Per l’incollaggio consigliamo l’utilizzo di colle acriliche per esterno da applicare
su un supporto liscio, assorbente, pulito e non umido.
Bianchi Lecco srl non garantisce né la durata del prodotto, né la tenuta dei
colori esposti alle intemperie e ai raggi solari U.V.A..

Indicazioni per lo stoccaggio
Temperatura di conservazione: minima 5° C – massima 40° C TEME IL GELO.
Conservare in luogo asciutto.
Confezione: tubo in cartone.

Indicazioni di sicurezza
Il prodotto è esente da sostanze tossiche, emissioni nocive e da metalli
pesanti.
L’applicazione del pannello dal punto di vista della medicina del lavoro non ha
alcun effetto negativo.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI
Made in Italy
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