
GUIDA PER L’APPLICAZIONE

Surfaces
TM Pitture Proiettore

In questa guida per l’applicazione si possono trovare tutti i passaggi per le pitture di proiezione Smarter Surfaces. Queste includono: 
• Pittura Proiettore Smart
• Pittura Proiettore Smart Contrasto – Grigio
• Pittura Proiettore Smart Pro
Tutte le vernici proiettore Smarter Surfaces sono adatte all’uso su intonaco, pannelli, legno, metallo e calcestruzzo. Solo per uso interno. 

Si prega di leggere la sezione rilevante al vostro prodotto.

PREPARARE LA SUPERFICIE
• Tutte le superfici da verniciare devono essere pulite, asciutte e prive di imperfezioni
• Misurare l’area che si desidera dipingere e contrassegnarla con un nastro adesivo.
• Trattare le superfici nuove e non trattate con il Primer Bianco Smart.
• Una volta applicato il primer, carteggiare delicatamente la superficie.

APPLICARE IL FONDO (BASECOAT) DELLA PITTURA PROIETTORE
• Mescolare accuratamente la pittura prima dell’uso. Se si applica la vernice a un intonaco recentemente applicato, diluire la pittura fino al 20%.
• Per i migliori risultati, applicare la vernice con un rullo di schiuma. 

Fondo (Base Coat)
• Applicare la prima mano del fondo (base coat).
• Levigare quando è asciutta e applicare la seconda mano.
• Attendere che la vernice si asciughi completamente prima di applicare la vernice finale della Pittura Proiettore Smart Contrasto.

Rivestimento Finale (Top Coat)
• Assicurarsi che il fondo sia liscio e privo di imperfezioni.
• Applicare la prima mano con un rullo di schiuma. Lasciare asciugare prima di applicare la seconda mano.

LASCIARE ASCIUGARE
• Una volta applicate tutte le mani, la Pittura Proiettore Smart Contrasto sarà pronta per l’uso in 24 ore.

PITTURA PROIETTORE SMART CONTRASTO (GRIGIO)
La Pittura Proiettore Smart Contrasto è una vernice per proiezioni composta da due parti. È di colore grigio e copre un’area di 6m². Questo prodotto è progettato per 
essere utilizzato con la maggior parte dei proiettori.

Clausola di Responsabilità del Prodotto
La vendita dei nostri prodotti è soggetta ai nostri Termini e condizioni generali 
disponibili su www.smartersurfaces.it

PITTURA PROIETTORE SMART E PITTURA PROIETTORE SMART PRO
Le Pitture Proiettore Smart sono vernici per proiezioni di altissima qualità che consentono agli utenti di proiettare le immagini più chiare possibili. Sono entrambe di 
colore bianco e sono progettati per essere utilizzati con la maggior parte dei proiettori. 

Ogni barattolo copre un’area di 6m².

PREPARARE LA SUPERFICIE
• Tutte le superfici da verniciare devono essere pulite, asciutte e prive di 

imperfezioni
•  Misurare l’area che si desidera dipingere e contrassegnarla con un nastro adesivo.
• Pittura Proiettore Smart: Primer necessario solo nel caso in cui la superficie sia 

nuova e non trattata
• Pittura Proiettore Smart Pro: raccomandiamo di applicare il primer (incluso nel 

kit) prima della pittura per ottenere un risultato migliore
•  Una volta applicato il primer, carteggiare delicatamente la superficie.

APPLICARE LA PITTURA PROIETTORE
• Mescolare accuratamente la vernice prima dell’uso.
• Per risultati ottimali, applicare la vernice utilizzando un rullo di schiuma o mohair.
• Applicare 2 mani. Lasciare asciugare la prima mano prima di applicare la seconda (circa 2 ore).

LASCIARE ASCIUGARE 
• La Pittura Proiettore Smart sarà asciutta al tatto in 1 ora e utilizzabile dopo 24 ore.
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