BRAVA
Country
I DECORATIVO PASTELLO ALL'ACQUA PER LEGNO
COUNTRY protegge e decora il legno all'interno dell'abitazione, evidenziandone la venatura, senza
nasconderlo.
COUNTRY decora il legno con moderne tinte pastello, rendendolo gradevole e delicato. Essendo
formulato a base acqua è indicatissimo per la decorazione delle camerette dei bambini. Le tinte esposte si
ottengono partendo da legni chiari.
Si applica facilmente su ogni tipo di legno all'interno dell'abitazione. Di rapida essiccazione, inodore,
idoneo all'applicazione in ambienti non arieggiati. Si lavano gli attrezzi e dovunque si è sporcato con
acqua.
Su legno nuovo e levigato, o riportato a nudo, si applicano una o due mani di COUNTRY a distanza di
almeno 2 ore. Mescolare ed applicare a pennello, o con un panno morbido, nella direzione della venatura
del legno. Dopo pochi minuti asportare strofinare la superfice cou nu panno morbido e asciutto per
scoprire la venatura dura del legno. Non applicare a temperature inferiori a 8°C o su legno bagnato. Teme
il gelo.

GB WATERBASED PASTEL FINISH
Water based pastel finishing, for all kind of interior wood, quick drying, low odour. It is a water based
product and it does not create problems of inhalation during the application, even in closed areas. It is
possible to clean with water the brush and all affected objects. Available in 6 modern colours.
Apply one or two coats of COUNTRY on new or stripped wood by brush or cloth, in the direction of the
wood fibers.

Latta da 750 ml.

F PEINTURE PASTEL À L’EAU
Peinture pastel pour la protection et la decoration en transparence du bois à l’interieur. Il est possible
nettoyer le pinceau et toutes les autres objects avec l'eau. Appliquer une / deux couches au pinceau ou
tampon dans la direction de la fibre. Craint le gel. Ne pas employer en dessous de 8°C.
diluente / thinner / diluent: “Acqua – water - eau”
resa / coverage / pouvoir couvrant: 16/20 MQ/LT
essicazione al tatto / touch drying / sec au toucher: 15 min
riverniciabilita’ / overcoating / revernissable: 2 h.
applicazione / application / application : pennello o panno
n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseille: 1/2
spessore secco raccomanato / dry film thickness / epaisseur feuil sec: punto di infiammabilita’ / flash point / point d’eclair: peso specifico / specific weight / poids specifique: 1
airless: spruzzo convenzionale / spry / pistolet : colori / colors / couleurs:

Latta da 4 Lt.
(bianco)
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