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11 ottobre 2018

Dipingi con effetti speciali: rendi sofisticate le pareti con la pittura oro e
nero mat effetto lavagna.
COME UNA LAMINA D’ORO
occorrente
fondo preparatorio Novaprimer
pittura effetto lamina Zeus Oro
rullo in microfibra
frattone in acciaio inox

Anche la tua casa
può avere un
cuore green
In collaborazione con

come si fa

Viessmann

1. Con il rullo in microfibra [Leroy Merlin € 9,99] stendi sul soffitto (o su una parete) il fissativo
acrilico Novaprimer [Novacolor € 13,47/lt + iva] diluito con acqua al 50-80% e fai asciugare per
24ore.
2. Col frattone inox [Boldrini € 32,85] dai un primo strato di rivestimento decorativo Zeus
[Novacolor € 56,50/lt + iva], senza creare accumuli di materiale; una volta asciutto (dopo 6 ore
circa), applica un secondo strato.

Scopri la nuova
essenza del
mosaico
In collaborazione con

Mosaico+

NERO MAT COME L’ARDESIA
occorrente
fondo fissativo Decofix
smalto murale MATmotion super opaco
rullo universale in lana
pennello piatto da cm 10

come si fa
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1. Con il rullo universale in lana [Nespoli, da Leroy Merlin € 10,99] dai una mano di fissativo murale
a base di micro-emulsioni Decofix [Novacolor € 11,56/lt + Iva] diluito dal 50 al 200% in base al
supporto (come indicato sulla scheda tecnica).
2. Dopo 2 ore, con il pennello sintetico [DexterPro da Leroy Merlin, cm 10 € 5,99] dai 2 mani di
smalto super opaco MATmotion [Novacolor € 22,02/lt + Iva] intervallate di 3 ore almeno.

