PITTURA LAVAGNA SMART
GUIDA PER L’APPLICAZIONE
COME APPLICARE LA PITTURA LAVAGNA SMART

Per applicare la Pittura Lavagna Bianca e la Pittura Lavagna Trasparente, si prega di leggere attentamente le istruzioni
prima di iniziare. È inoltre possibile guardare il video per l’applicazione sul nostro sito. Una volta aperta e mescolata, la Pittura
Lavagna deve essere applicata entro un’ora. Nel kit sono inclusi i guanti e si raccomanda l’uso di occhiali protettivi.

1

MISURARE L’AREA

2

PREPARARE LA SUPERFICIE

3

TRATTARE LA SUPERFICIE

• Misurare l’area accuratamente assicurandosi di avere tutta la pittura necessaria.
• Non allungare la pittura poiché è formulata per conferire un effetto lavagna soltanto all’area raccomandata.

• Rivestire l’area intorno alla superficie che si desidera dipingere.
• Riempire eventuali fori o crepe sulla superficie con un normale sigillante. (La Superficie Smart sarà
liscia e uniforme solo se lo è anche la superficie su cui è applicata).
• Utilizzare il blocco di levigatura incluso nel kit per levigare la superficie.
• Trattare l’area con il primer dove è stato utilizzato il sigillante.

2 mani (3 se si tratta di intonaco fresco) di Primer Bianco prima della Pittura Effetto Lavagna Bianca.
Nota: le vernici di emulsione o di lattice non sono adatte per essere utilizzare come primer.
Utilizzare un primer trasparente prima di applicare la Pittura Lavagna TRASPARENTE quando si dipinge:
• legno o un materiale composito
• un materiale poroso come intonaco o calcestruzzo
• su superfici porose come carte da parati
Applicare il Primer
Utilizzare un qualsiasi pennello o rullo per applicare il primer.
• La superficie dev’essere pulita e asciutta prima dell’applicazione.
• Mescolare il primer accuratamente prima dell’uso.
• Il tempo di asciugatura è di 2-4 ore tra una mano e l’altra e 12 ore dopo la mano finale.
I Primer sono disponibili sul nostro sito e possono essere spediti in tutto il mondo.

4

ATTREZZATURA

• La Pittura Lavagna deve essere applicata con un nuovo rullo (incluso nel kit), pennello e vassoio.
Qualsiasi contatto con acqua o solventi influirà sulla performance della Pittura Effetto Lavagna.
Nota:
Possono essere utilizzati rulli più grandi. Raccomandiamo rulli di schiuma o di lana mohair di alta
qualità. Se si utilizza un rullo mohair, rimuovere eventuali fili prima dell’uso.

5

UNIRE E MESCOLARE

• Versare la Parte A nella Parte B.
• È importante mescolare accuratamente per non meno di 5 minuti utilizzando il mescolatore incluso
nel kit.
• Applicare la pittura entro un’ora dopo aver mescolato, utilizzando il rullo del kit (temperature elevate
possono ridurre il tempo).
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6

APPLICARE LA PITTURA LAVAGNA

7

LASCIARE ASCIUGARE

•
•
•
•

La Pittura Lavagna deve essere applicata, ricoprendo sezioni da un metro quadrato alla volta.
Dipingere intorno ai bordi della prima sezione con un pennello nuovo.
Con il nuovo rullo, applicare la Pittura Lavagna sulla prima sezione.
Passare il rullo sull’intera superficie per 10 volte in modo da assicurare una copertura generosa,
omogenea e liscia.
• Dopo aver terminato ciascuna sezione, esaminare la superficie da diverse angolazioni per trovare
eventuali imperfezioni o punti dimenticati. Applicare più pittura se necessario.
• Ci si deve assicurare che ogni sezione abbia abbastanza Pittura da creare una superficie riscrivibile
prima di spostarsi a quella successiva.
• Una volta completata ed esaminata la prima sezione, passare alla seconda e ripetere.

• Attenzione: è necessario attendere 4 giorni prima di utilizzare il prodotto. Fino al settimo giorno dopo
l’applicazione, si raccomanda di pulire la superficie quotidianamente.
• Affiggere il cartello ‘Vernice Fresca’ accanto alla superficie tinta.
• La Pittura Lavagna sarà asciutta al tatto in 5 ore.
• La superficie sarà pronta all’uso dopo 4 giorni.
• La performance (cancellabilità) della Pittura Lavagna continuerà a migliorare durante i 30 giorni
seguenti.
• Per risultati ottimali, utilizzare gli accessori Smarter Surfaces o qualsiasi altro accessorio per lavagna
di alta qualità, come quelli disponibili sul nostro sito www.smartersurfaces.it

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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