SMALTI DECORATIVI
DECORATIVE ENAMEL

1

MEMOTIX

colori / colors

SMALTO LAVAGNA
PER PENNARELLI

ml 750*
TRASPARENTE

208.600

BIANCO

208.601

Smalto bicomponente studiato per ottenere su qualsiasi superficie una finitura utilizzabile come una
lavagna per pennarelli. La speciale formulazione
permette la rimozione dei segni di pennarello anche
dopo diverso tempo. Applicabile su superfici in muratura, metallo, leghe e lamiera zincata, legno, plastica
(escluso PE e PPE), ceramica, vetro.

WHITEBOARD PAINT

• 5 ore fuori impronta
• 18 ore in profondità
• 5 gg. estrema durezza
• 5 hours dry to touch
• 18 hours deep down
• 5 dd. extreme hardness

Two-component enamel designed to obtain a finish
that can be used as a whiteboard for markers on any
surface. The special formulation allows you to remove signs of markers even after a long time. It can
be applied on masonry, metal, alloys and galvanized
sheet metal, wood, plastic (excluding PE and PPE),
ceramic, glass surfaces.
ml

pz. per cartone / pc. per carton

750

4

• 8 mq./l

diluente nitro
nitro thinner

2

* Contenuto netto del Kit / Net Kit Contents:
500 ml (A) + 250 ml (B) = 750 ml

euro per pz. / euro per pc.

SMALTI DECORATIVI DECORATIVE ENAMELS

RUSTIX

colori / colors

SMALTO DECORATIVO
EFFETTO RUGGINE

Litri 1*
FERRO OSSIDATO

209.701

RAME OSSIDATO

209.702

Smalto decorativo in kit per ottenere l’effetto ruggine
oppure di rame ossidato su tutte le superfici.
Il prodotto è composto da uno smalto base (ferro o
rame), da un attivatore ossidante e da un neutralizzante protettivo. I tre componenti si utilizzano in
successione. RUSTIX è ideale per la decorazione di
qualsiasi supporto opportunamente preparato (plastica, ferro, legno), in modo particolare per mobili
e pareti interne, a cui si voglia conferire un aspetto
antichizzato e rustico.
* L’applicazione dello smalto di base può essere fatta
con pennello o rullo; l’applicazione dell’ossidante invece con spugna o pennello. Infine, il protettivo può
essere applicato con pennello o rullo. Si raccomanda
di non applicare a spruzzo.

*

*

*

• 3 ore fuori impronta
• 18 ore in profondità
• effetto completo
dopo 12/24 ore
• 3 hours dry to touch
• 18 hours deep down
• full effect after 12/24
hours
• 7-8 mq./l base
• 10 mq./l ossidante
• 12 mq./l protettivo
• 7-8 mq./l base
• 10 mq./l activator
• 12 mq./l protective

RUST DECORATIVE
EFFECT
Decorative enamel in kit form to obtain the rust
effect or oxidized copper on all surfaces. The product
consists of a base enamel (iron or copper), an
oxidizing activator, and a protective neutralizer. The
three components are used in succession. RUSTIX
is ideal for the decoration of any appropriately
prepared support (plastic, iron, wood), particularly
for furniture and interior walls, to which you want to
give an antique and rustic look.
* Base enamel can be applied by brush or roller; oxidizer can be applied by sponge or brush. Finally, the
protective product can be applied by brush or roller.
It is recommended not to apply by spraying.

acqua
water

Litri
1

pz. per cartone / pc. per carton

euro per pz. / euro per pc.

4

* Contenuto netto del Kit / Net Kit Contents:
500 ml (A) + 250 ml (B) + 250 ml (C) = 1.000 ml

3

WOOD-TIX

colori / colors

SMALTO DECORATIVO
EFFETTO FINTO LEGNO
Smalto decorativo studiato per ottenere un effetto
legno su qualsiasi tipo di supporto in plastica, ferro,
metallo in genere, legno. Indicato per mobili e finiture
interne ed esterne. Utilizzato come smalto decorativo su superfici a cui si vuole conferire una particolare
finitura con classica venatura del legno.
Dotato di azione anticorrosiva, WOOD-TIX può essere applicato su superfici che possono essere soggette all’ossidazione come il ferro.

• 40’ decorazione effetto
• 18 ore fuori impronta
• 24 ore in profondità
• 40’ decoration effect
• 18 hours dry to touch
• 24 hours deep down

• 8 mq./l

diluente sintetico
synthetic thinner

ml 500
BIANCO

210.501

NOCE CHIARO

210.502

NOCE SCURO

210.503

WENGHÉ

210.504

DOUGLAS

210.505

NERO

210.506

WOOD EFFECT
DECORATIVE ENAMEL
Decorative enamel designed to obtain a wood effect
on any type of support in plastic, iron, metal in general, wood. Suitable for furniture or interior and exterior
finishes. Used as a decorative glaze on surfaces to
which you want to give a particular finish with classic wood grain. Equipped with anticorrosive action,
WOOD-TIX can be applied on surfaces that may be
subject to oxidation such as iron.
ml

pz. per cartone / pc. per carton

500

4

TIX-OIL

colori / colors

ADDITIVO ANTIRUGGINE
PER SMALTI

euro per pz. / euro per pc.

Litri 1
TRASPARENTE

211.700

Olio antiruggine da utilizzare puro su supporti in ferro per proteggerli dalla ruggine, oppure da utilizzare
come additivo negli smalti sintetici a solvente, per
incrementarne le caratteristiche antiruggine.

ANTI-RUST ADDITIVE
FOR ENAMELS
• 6 ore fuori impronta
• 18 ore in profondità
• 6 hours dry to touch
• 18 hours deep down

Anti-rust oil to be used pure on iron supports to protect them from rust, or to be used as an additive in
synthetic solvent enamels, to increase its anti-rust
characteristics.

• 8 mq./l

diluente sintetico
synthetic thinner
Litri
1

4

pz. per cartone / pc. per carton
4

euro per pz. / euro per pc.

SIMBOLOGIA / SYMBOLOGY
Applicazione possibile a pennello
Possible application by brush
Applicazione possibile a rullo
Possible application by roller
Applicazione possibile a spruzzo
Possible application by spray
Applicazione possibile con spugna
Possible application by painting sponge
Applicazione possibile con spatola
Possible application by spatula
Per uso interno
For indoor use
Per uso esterno
For outdoor use
Tempi di asciugatura
Drying time
Resa con applicazione a pennello, rullo o spruzzo
Made with application by brush, roller or spray
Pulizia
Cleaning
Prodotto pronto all’uso
Ready to use
Prodotto base solvente
Solvent-based product
Prodotto base acqua
Water-based product

NOTA / NOTE
Le tinte colore riprodotte nelle pagine interne del presente catalogo sono puramente indicative.
Dove non diversamente specificato, la resa si intende ad uno strato.
Su richiesta, è possibile fornire formati diversi da quelli indicati a catalogo.
The colors reproduced in color inside pages of this catalog are for reference only.
Unless otherwise specified, the yield refers to a layer.
Upon request, you can provide formats other than those listed in the catalog.
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