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PITTURA LAVAGNA NERA

La Pittura Lavagna Nera Smart è adatta all’uso su intonaco, legno, metallo e cemento.
Ogni barattolo copre 4 metri quadrati (con due mani). Solo per uso interno.

MISURARE L’AREA
Misurare accuratamente l’area, assicurandosi di avere la pittura necessaria.

PREPARARE LA SUPERFICIE
• Tutte le superfici da dipingere devono essere pulite, asciutte e prive di imperfezioni.
• Misurare l’area che si desidera dipingere e delimitarla con nastro adesivo di carta.
• Applicare su superfici non ancora trattate o non dipinte il Primer Bianco Smart.
• Una volta applicato il primer, carteggiare delicatamente la superficie.

APPLICARE LA PITTURA LAVAGNA NERA
• Mescolare la pittura accuratamente prima dell’uso.
• Per risultati ottimali, utilizzare un rullo di schiuma.
• Dipingere la superficie con pennellate omogenee, ricoprendo una sezione da un metro quadrato
alla volta.
• Applicare 2 mani, lasciando alla prima il tempo di asciugare (circa 2 ore).

LASCIARE ASCIUGARE
La Pittura Lavagna Nera sarà asciutta al tatto in 1 ora e pronta all’uso in 24 ore.

PREPARARLA ALL’USO
Prima di scrivere sulla superficie per la prima volta, passare su tutta la superficie un gessetto e cancellare
immediatamente con un panno asciutto o un cancellino.

PULIZIA REGOLARE
• La superficie lavagna nera può essere pulita con un panno in microfibra o con la Spugna Smart.
• Rimarranno dei residui di gesso quando la superficie verrà pulita con un panno asciutto o cancellino,
che potranno essere rimossi con un panno umido.
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Questa superficie sarà pronta all’uso in 24 ore.
Diventerò una Superficie Smart il:
Giorno _____________ Data _____________ Mese _____________
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