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GUIDA PER L’APPLICAZIONE

PITTURA MAGNETICA SMART

Si prega di seguire le istruzioni sottostanti per applicare la Pittura Magnetica Smart correttamente.

MISURARE L’AREA
Misurare l’area accuratamente, assicurandosi di avere la Pittura Magnetica Smart necessaria.

PREPARARE LA SUPERFICIE
Controllare e riempire eventuali fori o crepe sulla superficie con un sigillante standard. Una volta che il sigillante si
è asciugato, carteggiare la superficie per essere sicuri che sia liscia e rimuovere la polvere.

APPLICARE LA PITTURA MAGNETICA SMART
•Si raccomandano 3 mani di Pittura Magnetica Smart. Si può applicare una mano aggiuntiva per aumentarne la
performance magnetica (ma non più di 7).
• Mescolare la Pittura Magnetica prima dell’utilizzo.
• Applicare una mano generosa e uniforme di Pittura Magnetica sulla superficie per ottenere una finitura liscia.
• Una volta che la prima mano è asciutta (dopo 2 ore circa), carteggiare la superficie con carta abrasiva grana 1200.
• Rimuovere la polvere con un pennello o panno asciutto.
• Applicare una seconda mano generosa e uniforme di Pittura Magnetica. Lasciare asciugare e carteggiare.
• Ripetere il procedimento fino a quando si è raggiunto il numero di mani desiderato.
Consiglio:
Si può aggiungere uno strato finale di pittura magnetica utilizzando un frattazzo metallico per stendere il prodotto
su tutta la superficie e creare così una finitura perfettamente liscia.

CALAMITE
Utilizzare le Calamite Neo Smart o altre calamite al neodimio con la Superficie Smart.
Nota:
Le calamite tradizionali non sono adatte.

Aggiungere più funzionalità alla superficie magnetica:
Lavagna Bianca

Lavagna Nera

Lavagna Colorata

Si può aggiungere la funzionalità
di Lavagna Bianca alla superficie
magnetica, scegliendo la Pittura
Lavagna Bianca o la Carta da
Parati Lavagna.

Per scrivere con i gessetti sulla
superficie magnetica, applicare la
Pittura Lavagna Nera.

Per creare una lavagna colorata,
applicare una vernice del colore che
si preferisce sulla Pittura Magnetica
e scegliere come finitura la Pittura
Lavagna Trasparente.

Questi e molti altri prodotti sono disponibili sul nostro sito www.smartersurfaces.it

Servizio Clienti:
Email:
servizioclienti@smartersurfaces.it

Telefono:
+39 0294758511

Sito Web:
www.smartersurfaces.it
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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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