KIT EFFETTI DECORATIVI
Il kit si compone di:
• Tampone Effetto 24 x 16 cm ca. (Coccodrì, Rettile, Rose)
• Tampone Wood 4,5 x 14,5 cm ca.
• Stampo 24 x 16 cm ca. (Coccodrì)
• Frattazzo P.V.C.
• Custodia porta attrezzi

Istruzioni per la realizzazione della tecnica di decorazione
PREPARAZIONE DEL MURO:
Il muro deve essere rasato con uno stucco tradizionale, quindi lisciato e carteggiato.
Se necessario, successivamente, va applicata una mano di fissativo acrilico.
DECORAZIONE CON LUNA ARGENTO – ORO:
1.

Scegliere il colore desiderato consultando la cartella colori e colorare lo stucco PRIMA MANO
ARGENTO – ORO con il COLOR scelto.
2. Mescolare con l’aiuto di un miscelatore a giri lenti oppure a mano.
3. Stendere uno strato di circa 1 mm di PRIMA MANO con la spatola Inox, su una superficie di circa mezzo
metro quadro. Inumidire con una spugna il tampone ed iniziare a timbrare la superficie da decorare
premendo il tampone in modo uniforme. Pulire con la spugna umida il tampone dopo ogni timbrata.
Proseguire fino a lavoro ultimato.
4. Quando PRIMA MANO disegnato è ben asciugato, dopo almeno 8-24 ore, carteggiare tutta la
superficie stampata con una levigatrice orbitale professionale con carta abrasiva grana 100 smangiata
o con spugna abrasiva a grana media/fine, fino ad evidenziare il disegno, che apparirà in tutti i
particolari. Asportare la polvere in eccesso.
5. Applicare uno strato di LUNA a rasare usando la spatola inox, lisciare togliendo il materiale in eccesso
con spatolate incrociate ed irregolari.
6. Se si vuole rendere la decorazione perfettamente lavabile, si consiglia di applicare una mano di JOHN
CRYSTAL OPACO o LUCIDO.
DECORAZIONE CON KAMA:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Scegliere il colore desiderato tra le 17 varianti di colore proposte, oppure utilizzare la variante KA 7018
NEUTRO miscelando con i coloranti COLOR.
Stendere una mano di KAMA con la spatola in acciaio Inox.
Quando la decorazione KAMA è ancora bagnata, prendere il tampone con il disegno desiderato e
tamponare a piacimento la superficie da decorare.
Nel momento in cui la decorazione KAMA è ben asciutta, dopo almeno 8-24 ore, carteggiare usando
una levigatrice orbitale professionale con carta vetrata grana 100 smangiata (al tatto non deve
graffiare), fino ad evidenziare tutti i dettagli dell’effetto sottostante.
Procedere alla lucidatura con carta vetrata grana 100 molto smangiata per ottenere la lucentezza
desiderata.
Se si vuole rendere la decorazione perfettamente lavabile, si consiglia di applicare una mano di JOHN
CRYSTAL OPACO o LUCIDO.

Lo stampo morbido COCCODRÌ, può essere utilizzato per correggere eventuali impronte imperfette
sovrapponendo il disegno dello stampo nel punto da ritoccare effettuando una leggera pressione.
Lo stampo morbido COCCODRÌ può essere impiegato anche per piccole superfici o per superfici circolari
(colonne, nicchie, tondi).
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