rialto riflessi

È una pittura ad effetto decorativo perlescente a base di
copolimero acrilico modificato in emulsione acquosa, ideale
per conferire alle pareti interne un effetto decorativo materico a
contrasto lucido-opaco a rilievo.

Caratteristiche principali:

� è un prodotto ecologico
� è di facile utilizzo
� è un prodotto pronto all’uso, se necessario
aggiungere al massimo il 3-5% di acqua

� garantisce un ottimo livello di copertura
Applicazione

Si applica con l’apposito pennello “a spatola” effettuando
pennellate incrociate previa applicazione del sottofondo rialto
contatto diluito con il 20% d’acqua.

Resa
La resa di rialto riflessi è di 6-7 m2/l ad una mano.

Confezioni
rialto riflessi è disponibile in confezioni da 1 litro.

rialto magie

È una pittura ad effetto decorativo perlescente, liscio, ad alta
copertura, a base di copolimero acrilico modificato in emulsione
acquosa, ideale per conferire alle pareti interne un effetto
decorativo metallico-perlescente con contrasti lucido-satinati.

Caratteristiche principali:

� è un prodotto a basso impatto ambientale
� è di facile utilizzo
� è un prodotto pronto all’uso, se necessario
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LINEA CASARMONIA
Applicazione
Si applica con l’apposito pennello “a spatola” effettuando
pennellate incrociate previa applicazione del sottofondo rialto
contatto diluito con il 20% d’acqua.

Resa
La resa media di rialto magie è di 9-10 m2/l.

Confezioni
rialto magie è disponibile in confezioni da 1 litro.

rialto emozioni

È una pittura ad effetto decorativo perlescente a base di
copolimero acrilico modificato in emulsione acquosa, ideale
per conferire alle pareti interne un effetto sabbia, con particolari
effetti decorativi di contrasto lucido-opaco a rilievo.

Caratteristiche principali:

LINEA CASARMONIA

� è un prodotto a basso impatto ambientale
� è di facile utilizzo
� è un prodotto pronto all’uso, se necessario
aggiungere al massimo il 3-5% di acqua

riflessi, magie, emozioni.

� garantisce un ottimo livello di copertura
Applicazione

Si applica con l’apposito pennello “a spatola” effettuando
pennellate incrociate previa applicazione del sottofondo rialto
contatto diluito con il 20% d’acqua.

Resa
La resa media di rialto emozioni è di 8-9 m2/l.

Confezioni
rialto emozioni è disponibile in confezioni da 1 litro.

aggiungere al massimo il 3-5% di acqua

� garantisce un ottimo livello di copertura

Per ulteriori dettagli sui prodotti e sulla loro applicazione
consultare le relative schede tecniche.

Le tonalità qui riprodotte, pur avvicinandosi per quanto possibile a quelle di fornitura, debbono considerarsi puramente indicative.
Per una corretta lettura dei colori si raccomanda di consultare questa cartella alla luce solare.
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