Tuscania velatura a cera Silver
TVS 2120 Borga

Tuscanica velatura a cera Gold
TVG 2430 Aulla

tuscania

Sistema Decorativo a
“velatura” per interni

Interior decorative collection
for glazing finishes

TUSCANIA VELATURE A CERA

TUSCANIA VELATURE A CERA

La collezione Tuscania comprende:
- Tuscania Fondo Strutturato,
- Tuscania Velatura Silossanica Opaca,
- Tuscania Velatura a Cera Lucida,
- Tuscania Velatura a Cera Silver,
- Tuscania Velatura a Cera Gold.

The Tuscania colour washes collection consists of:
Tuscania Fondo Strutturato,
Tuscania Velatura Silossanica Opaca, matt, siloxane glaze.
Tuscania Velatura a Cera “glossy”,
Tuscania Velatura a Cera Silver,
Tuscania Velatura a Cera Gold.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE:

APPLICATION PROCEDURE:

-

all'acqua ACRILAK diluito con 3-5 parti di acqua, secondo
il grado di assorbimento e di consistenza del fondo esistente.
Applicazione di Tuscania Fondo Strutturato: a pennello o
spatola, tal quale, in una o due mani. A rullo, diluito con circa
il 50% di acqua, in due mani. ,
Applicazione di Tuscania Velature: le quattro velature della
collezione Tuscania sono disponibili nei colori di cartella o
come basi, da colorare con sistema tintometrico Mixcolor by
Novacolor. Il prodotto si intende pronto all’uso, con una
diluizione massima consentita del 5-10%, per esaltarne le
trasparenze cromatiche ed in funzione dell’effetto desiderato.
Applicare con guanto di pelo in una o due mani, secondo
l'intensità di colore desiderata, direttamente su Tuscania
Fondo Strutturato bianco o colorato; sono possibili applicazioni
anche con spugna o tampone.

RESE :

ACRILAK: circa 20 m2 per Lt.
TUSCANIA FONDO STRUTTURATO: da 3 a 6 m2/Kg. in funzione
del tipo di applicazione.
TUSCANIA VELATURE: da 5 a 10 m2 per Lt.

-

-

-

Substrate preparation: substrates must be perfectly dry and
dust-free. A sealing coat of Acrilak (acrylic clear sealer)
diluted 1:3 -1:5 with water, depending on substrate absorption
is usually recomended.
Tuscania Fondo Strutturato: apply neat with brush or trowel,
in one or two coats. For roller application, thin the product
with 40-50% of water.
Tuscania Velature application procedure: the Tuscania
collection (siloxane, glossy, silver and Gold wax) is available
as a base to tint with Mixcolor tinting system by Novacolor.
Tuscania is ready for use, may be thinned no more than 510% with water, depending on the chromatic effect selected
by the operator.
Apply with a glove in one or two coats, depending on the
chromatic depth of colour required, directly over Tuscania
Fondo Strutturato white or coloured. The combination
between a coloured base coat and a coloured wax produces
original decorative effects.

YIELD:

ACRILAK: around 20 m2/lt
TUSCANIA FONDO STRUTTURATO: from 3 to 6m 2 /kg,
depending on application technique
TUSCANIA VELATURE: from 5 to 10m2/lt

tuscania

Colour design: Simone Circolari

-

Preparazione dei fondi: applicare una mano di fissativo acrilico
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NOVACOLOR is committed to reduce the environmental impact
by producing friendly materials.
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