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Le tinte di questa cartella sono puramente indicative, non garantiamo la perfetta ripetibilità dei colori.
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PITTURA DECORATIVA AI SILOSSANI

kelly color
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

www.kellycolor.it
e-mail info@kellycolor.it
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
CITTA' DELLA PIEVE (Perugia)

MADE IN ITALY
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tradizione
SILOX K 98 VELATURA è una pittura che permette la realizzazione di particolari effetti
decorativi che ricordando le antiche lavorazioni del passato ne ripropone il fascino e
la tradizione, conferendo contemporaneamente al supporto la sicurezza delle
moderne tecnologie. Splendide stanze e raffinati edifici rinascimentali, ancora oggi,
traggono la loro eleganza dall’utilizzo di tecniche della velatura che non finiscono
mai di suscitare enorme ammirazione.

stile
SILOX K 98 VELATURA è la risposta più immediata per chi desidera realizzare una
decorazione elegante, ricercata, creativa e assolutamente unica e personale. Infatti,
le splendide tinte proposte ed i diversi effetti ottenibili, arredano ed armonizzano tutti
gli ambienti della casa, esaltandone così la sua personalità.
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tecnologia
SILOX K 98 VELATURA è una pittura silossanica semicoprente, studiata per la
realizzazione di finiture decorative per esterni ed interni. Infatti, la particolare
composizione del legante utilizzato, unito ai fondi specifici, garantisce al supporto
un’eccezionale impermeabilità all’acqua piovana ed un’elevata permeabilità al
vapore, prevenendo la formazione di muffe ed alghe. E’ di facile applicazione,
inodore, non infiammabile. È amico dell’uomo e dell’ambiente.
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modalità di applicazione
SILOX K 98 VELATURA è una pittura pronta all'uso, facilmente lavorabile. Con essa
è possibile ottenere molteplici effetti finali, secondo l'utilizzo dei vari strumenti
d'applicazione:
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Colore 852 - Effetto GUANTO di Lana Merinos
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preparazione dei supporti per esterni
Dopo aver preparato adeguatamente il supporto, raschiando o
spazzolando le vecchie pitture ed avendo cura di eliminare le
eventuali pellicole in fase di distacco, applicare una prima mano
di fissativo ECOFIX, quindi due mani del fondo desiderato:
SILOX K 98 bianco, quando si desidera ottenere una finitura
liscia e vellutata.
SILOX K 98 GRANULATO bianco, quando si vuole realizzare una
finitura a granulometria, con un effetto finale rustico.

PENNELLO SPALTER

preparazione dei supporti per interni
Dopo aver carteggiato, spolverato e, se necessario, stuccato,
applicare una mano del fissativo ACRILFIX diluito 1 a 10 con
acqua, quindi, trascorse minimo 8 ore, applicare due mani del
prodotto desiderato: WASHKELLY, IDROLAV LX 85 o ANTARES
PLUS.
applicazione del fondo per esterni
Diluire il fondo (SILOX K 98 o SILOX K 98 GRANULATO) con il
20-30% di acqua ed applicare in una o due mani fino a
completa copertura della superfice, con pennello o rullo.
RESA: 5-6 mq/l in dipendenza del supporto con due mani.
applicazione del fondo per interni
Distribuire il fondo scelto con pennello o rullo, diluendolo come
segue:
WASHKELLY: 20-30% con acqua. RESA: di 5-6 mq/l con due
mani.
IDROLAV LX 85: 40-50% con acqua. RESA: di 5,5-6,5 mq/l con
due mani.
ANTARES PLUS: 20-30% con acqua. RESA: di 6-7 mq/l con due
mani.
effetto finitura per esterni ed interni
L'applicazione di SILOX K 98 VELATURA, in relazione dell'effetto
decorativo che si vuole ottenere, prevede l’utilizzo di uno
strumento applicativo specifico (guanto, spugna, pennello,
tampone, rulli) che deve essere inumidito con il prodotto, in tutta
la sua superficie. Quindi, si procede alla stesura della velatura,
partendo dall'angolo superiore della parete, con un movimento
dall'alto verso il basso.
Si raccomanda di utilizzare sempre la stessa quantità di
prodotto, in modo da evitare evidenti ed antiestetici contrasti di
colore sulla parete e si consiglia di non applicarlo su una parte
già decorata, onde evitare sgradevoli problemi di
sovrapplicazione.
Nel caso si desideri un effetto più omogeneo e con un tono di
colore più forte, è possibile eseguire la stesura di una seconda
mano di SILOX K 98 VELATURA, dopo che la prima è
completamente asciutta. Questa mano può essere applicata con
un colore diverso dalla prima.
COLORI: 48 tinte ottenibili anche con il Sistema Tintometrico
Kelly Color System.
RESA: 10-15 mq/l in dipendenza del supporto.

SPUGNA marina

Rullo effetto ONDA

TAMPONE

GUANTO di Lana Merinos

Rullo effetto RAPPER

CONFEZIONI:
ECOFIX: 5-20 L ; ACRILFIX: 1-5-20 L ; SILOX K 98 e SILOX K 98 GRANULATO: 5-15 L ; WASHKELLY: 4-14 L
IDROLAV LX 85: 0,750-5-15 L ; ANTARES PLUS: 0,750-2,5-5-15 L ; SILOX K 98 VELATURA: 0,750-2,5-5-15 L

