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PITTURA PROIETTORE SMART
Non Riscrivibile

PER COSA È ADATTA?
La Pittura Proiettore è progettata per essere utilizzata con tutti gli strumenti di proiezione. Conferisce alla superficie un
Gain Value di 1.0 ed è adatta alla maggior parte dei proiettori di alta qualità ma non è una pittura riscrivibile.
Se si necessita delle proprietà riscrivibili, consultare la gamma completa dei prodotti Smarter Surfaces.
La Pittura Proiettore è adatta per l’uso su intonaco, carta da parati, legno, metallo e cemento. Adatta solo per uso
interno.

MISURARE L’AREA
Misurare accuratamente l’area assicurandosi di avere tutta 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 il nastro adesivo di carta.
• Trattare con il primer le superfici scoperte o non ancora tinte con il Primer Bianco Smart.
• Una volta utilizzato il primer, carteggiare delicatamente la superficie.

APPLICARE LA PITTURA PROIETTORE
• Mescolare accuratamente prima dell’uso.
• Per risultati ottimali, applicare la pittura con un rullo di schiuma.
• Dipingere la superficie utilizzando pennellate leggere e uniformi, ricoprendo sezioni da un metro
quadrato alla volta.
• Applicare due mani, lasciando il tempo alla prima di asciugare prima di applicare la seconda (2 ore
circa).

LASCIARE ASCIUGARE
La Pittura Proiettore sarà asciutta al tatto in 1 ora e pronta all’uso dopo 24 ore.
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Questa superficie potrebbe sembrare asciutta. Tuttavia, richiede 24 ore per asciugare
completamente. Dopodiché diventerà una Superficie Smart!
Ti ringraziamo per la tua pazienza.
Diventerò una Superficie Smart il:
Giorno _____________ Data _____________ Mese _____________
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