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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

SHABBY COLOR
Shabby color è un unico prodotto di alta qualità per la creazioni di
mobili e supporti ad effetto consumato. La resistenza antigraffio è la
caratteristica principale di questo prodotto. Infatti resiste a graffi, usura
nel tempo ed è lavabile al 100%. Il prodotto può essere applicato oltre
che a mobili in legno e supporti in formica, anche su alluminio e ferro. Il
prodotto applicato su supporti metallici, cerniere e ornamenti non crea
punti di ruggine perchè è protetto da un sistema anticorrosivo.
Pittura Shabby Color anche chiamata Antica Provenza o Country
Art, facile da applicare su supporti in legno, mdf e mobilio in stile.
Prima di iniziare il ciclo di decorazione dei manufatti, procedere alla
riparazione e stuccatura di parti deteriorate con uno stucco sintetico in
pasta.
Ci sono diverse tecniche di applicazione. Tutto dipende dalle
condizioni del supporto/mobile. Di seguito vi elenchiamo le fasi
applicative per chi non vuole applicare direttamente lo Shabby
Color, ma vuole realizzare un lavoro professionale:
Come si usa: carteggiare il mobilio o la superficie con carta vetrata
sottile o con lana d'acciaio due zero per rasare la patina vecchia
presente sul mobile.

NOTE TECNICHE
Aggiornata al: 10/13/2018
Resa al Kg: 12 M² confezione

Applicare la prima mano di Fondo Base o Fondo Iron. A distanza di 12
ore applicare il primo strato di Shabby Color del colore scelto come
fondo, diluito al 15 % con acqua potabile.

Diluizione: 20-25%
Applicazione: 3
Supporto: Legno, Mdf, Ferro, Muro

Attendere l'essiccazione (circa 8/12 ore), ricarteggiare, raffinare
eventuali rigature pennellate con un abrasivo fine, poi procedere al
secondo strato dello stesso Shabby Color.
A patina ben essiccata dopo i due strati di Shabby Color (colore di
fondo), carteggiare con carta fine e lana d'acciaio per ottenere uno
strato liscio.

Limite COV:
Peso Specifico: 0
Internet: https://www.jumbopaint.it/shabby-colorp-342.html

Si procede poi con Shabby Color finitura (colore finale solitamente
bianco) e a prodotto completamente asciutto, procedere a “togliere”
con uno straccio e lana d'acciaio quattro zero, strofinando nelle zone
dove è più logico evidenziare il colore sottostante di diversa tonalità,
come spigoli, bordi e rilievi sporgenti.
Infine, si consiglia di applicare la protezione di 2 strati di cera Shabby
per rendere il prodotto idrorepellente, antigraffio ed antipolvere. Oltre
alla cera, la linea Shabby Color propone anche una finitura Gloss Zero
completamente opaca.
Si otterrà un effetto consumato antico di arte povera contadina.
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L'effetto provenzale country in stile francese è una tecnica della
Provenza dove il paesaggio ed i colori della natura rappresentano un
incanto.
Consigli d'uso:
Resa: 13 mq al kg per strato
Diluizione: 15% con acqua potabile
Cera: applicare 2 strati
Lana d'acciaio: usare la 4 zero effetto fine, effetto grosso 2 zero

Note particolari:
Shabby color può essere usato seguendo la tecnica professionale:
applicazione del fondo, 2 strati di Shabby colore di fondo, carteggiatura
e applicazione del colore Shabby color colore finale 8carteggiare per
evidenziare le sfumature con lana d'acciaio 4 zero + applicazione di
cera Shabby.
Shabby color può essere usato seguendo la tecnica fai da te: senza
applicare il fondo, 2 strati di Shabby Color colore di fondo, o a scelta
direttamente sul mobile con carteggiatura e applicazione del colore
Shabby Color colore finale carteggiare per evidenziare le sfumature con
lana d'acciaio 4 zero + applicazione di cera Shabby.
Nota bene: Shabby color applicato sui metalli direttamente non crea i
classici punti di ruggine perchè ha una protezione antiruggine di alta
qualità.
Norme per l’utilizzatore: Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell’ultima versione della scheda. L’utilizzatore deve assicurarsi
della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria reciaosponsabilità la scheda di sicurezza ed in
caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e
stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di
legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico. Nota: non si deve interpretare tale documento come garanzia
di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sui cantiere. Acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi del giusto impiego e che soddisfi le proprie
esigenze per il proprio impiego. E’ obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.
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