
INTONACO MAGNETICO SMART

1 MISURARE
• Misurare l’area che si desidera dipingere, assicurandosi di avere un totale di 2kg di Intonaco Magnetico 

per metro quadrato.

2 PREPARARE
• Esaminare la superficie, assicurandosi che sia pulita, asciutta e in grado di supportare l’intonaco 

magnetico. Rivestire i bordi, gli interruttori e i cavi elettrici con il nastro adesivo di carta. Applicare una 
mano di Primer Bianco Smart per sigillare la superficie.

• Assicurarsi che il primer sia asciutto prima di applicare l’Intonaco Magnetico Smart.

4 APPLICAZIONE – PRIMA MANO
• Per i Professionisti, applicare 1kg per metro quadrato o 1.2mm per mano, usando una spatola 

d’acciaio.
• Per i Non Professionisti, pesare 1kg di intonaco. Applicarlo su un’area di 1 metro quadrato con un 

frattazzo. Una volta applicato, distribuire l’intonaco in maniera uniforme con un rullo a pelo corto. 
Ripetere il procedimento sull’area successiva.

5 LEVIGARE - PRIMA MANO
• Quando l’intonaco si è parzialmente asciugato, levigare la superficie con una spatola d’acciaio prima 

che si asciughi completamente. Lasciare quindi asciugare la prima mano per almeno 6 ore prima di 
applicare la seconda.

COME APPLICARE LA INTONACO MAGNETICO SMART

6 APPLICAZIONE – SECONDA MANO
• Applicare la seconda mano di intonaco, ripetendo il Passo 4.

3 MESCOLARE
• Una volta aperto il barattolo dell’Intonaco, mescolare bene. Non diluire poiché è già pronto all’uso.

7 LEVIGARE - SECONDA MANO
Attendere 1 o 2 ore circa o fino a quando l’intonaco si è parzialmente asciugato. Utilizzare quindi una
spatola d’acciaio per levigare la superficie. Se necessario, utilizzare dell’acqua per inumidire la superficie 
mentre la si leviga.

Con l’Intonaco Magnetico Smart si ottiene una superficie magnetica di alta qualità con sole due mani.                                                                     
Per applicare l’Intonaco Magnetico Smart correttamente, si prega di seguire le istruzioni sottostanti. Per 
maggiori informazioni consultare il sito www.smartersurfaces.it
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UTILIZZARE LA SUPERFICIE MAGNETICA SMART
Per risultati ottimali, raccomandiamo l’uso delle Calamite Neo Smart o di altre calamite al neodimio di alta 
qualità disponibili sul nostro sito www.smartersurfaces.it.

8 ESAMINARE LA SUPERFICIE
Una volta che la seconda mano si è asciugata, cercare eventuali imperfezioni sulla superficie. Se si 
trovano, applicare un sottile strato di intonaco e distribuirlo sulla superficie con una spatola d’acciaio
per assicurare una finitura uniforme e liscia.

9 LASCIARE ASCIUGARE E LEVIGARE SE NECESSARIO
Lasciare asiugare la superficie per almeno 24 ore. Una volta asciutta, carteggiare delicatamente per
spianare ogni piccola imperfezione.

LA TUA PARETE È ORA PRONTA PER ESSERE USATA COME SUPERFICIE MAGNETICA.
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CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DEL PRODOTTO
La vendita dei nostri prodotti è soggetta ai nostri Termini e Condizioni Generali
disponibili su www.smartersurfaces.it
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