Sfide d’arte
Libera il tuo stile

Polvere di stelle
Star dust

DESIDERI
cristallo

Brillante ed elegante,
dalla lucentezza metallica,
permette di creare
uno sfondo originale
e contemporaneo. Giochi
di luce animano la parete:
a seconda dell’applicazione
si possono realizzare
sfondi diversi per atmosfere
inedite ed uniche.

A bright yet elegant metallic
sheen creates an original,
contemporary background.
Light effects play over the
wall and different
backgrounds can be created
to provide unique, innovative
atmospheres depending
on the application.
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Le fredde nuances
dei grigi, blu e verdi
dal prezioso effetto
metallizzato donano
profondità e freschezza
ad ambienti del tutto
originali.
Cold nuances of grey, blue
and green with a precious
metallic effect add depth
and freshness to totally
original environments.
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Colore campione
Sample colour
BASE ARGENTO
SILVER BASE

Tipologia di applicazione
Application
Spazzola piatta
Flat brush

VAR518 - 07/2016

Desideri
Cristallo

Polvere di stelle
Star dust

Caratteristiche tecniche
Desideri Cristallo è una finitura decorativa per interni
costituita da polimeri in dispersione acquosa, speciali
pigmenti perlescenti e sabbie selezionate. Si possono
ottenere effetti sabbiati, dall’aspetto ruvido e metallico,
particolarmente brillanti, con ricchi giochi chiaroscurali
che si creano in base alla lavorazione impartita dal
decoratore e dall’incidenza della luce sulle pareti.

Technical characteristics
Desideri Cristallo is a decorative finish for interiors made
from polymers in aqueous emulsion, special pearlescent
pigments and graded sand. It is used to create particularly
glossy sand-like effects, with a rough and metallic
appearance and intense light-dark effects that vary
depending on how the material is applied by the decorator
and the incidence of light on the walls.

Applicazione
Dopo aver preparato adeguatamente il fondo applicare
il prodotto in una o in due mani con pennello (spalter
o pennellessa) a piccole zone, effettuando continui
movimenti incrociati e casuali, oppure movimenti regolari
ed unidirezionali, al fine di ottenere l’effetto desiderato.
Prima che il materiale asciughi, ripassarlo delicatamente
con pennello scarico per distribuire le sabbie presenti
e orientare i pigmenti perlescenti migliorandone l’effetto
finale. Il prodotto è pronto all’uso; può essere diluito
al massimo con il 5% di acqua.

Application
After having suitably prepared the substrate, apply one
or two coats of the product by brush (spalter or pasting
brush) in small areas, with continuous, random cross
strokes, or alternatively regular movements in the same
direction, in order to achieve the desired effect.
Before the material dries, pass over it gently again with
a clean brush to distribute the sand and orient the
pearlescent pigments, thus improving the final effect.
The product is ready to use; it can be diluted with
a maximum of 5% water.

Note
Tipologia di applicazione delle pastiglie interne alla
cartella: pennello piatto.

Note
Type of product application for samples inside the chart:
flat brush.

Dati tecnici

Technical data

Peso specifico

1,34 kg/l ca.

Specific weight

approx. 1.34 kg/l

Resa

7 – 10 m2/l a 1 mano

Yield

7 – 10 m2/l in 1 coat

Tempo
di essiccazione

Variabile a seconda dell’ambiente
di applicazione

Drying time

Depending on the application
environment

Confezioni

1 l base argento
2,5 l base argento

Packaging

1 l silver base
2.5 l silver base

Questa cartella è da intendersi come documento
indicativo che ha lo scopo di orientare la scelta cromatica;
per tale motivo non può essere utilizzata come oggetto
di contestazione dovuto a difformità cromatiche.
I campioni di prodotto reale hanno la sola funzione
di mostrare l’effetto realizzabile. L’effetto finale di ogni
tinta può essere percepito in modo diverso a seconda
della tipologia di supporto, della modalità applicativa
e della luce incidente.

This colour chart is intended solely as a demonstration,
for the purpose of assisting in choosing the colour;
it cannot therefore be used as motivation to dispute
any differences in colour.
The actual product samples have the sole purpose
of demonstrating the obtainable effect.
The final effect of each colour may be perceived differently
depending on the type of substrate, the application
method and incident light.

Per l'uso corretto dei prodotti consultare la scheda
tecnica e la scheda di sicurezza.

For information on using the products correctly,
refer to the datasheet and the safety datasheet.

Fassa S.r.l.

Tel +39 0422 7222
Fax +39 0422 887509

Via Lazzaris, 3
31027 Spresiano TV – Italia

www.fassabortolo.com
fassa@fassabortolo.com
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Tonalità pastello
dai riflessi argentei
Si prestano come
delicati gioielli ad
impreziosire gli spazi.
Pastel shades and silver
reflections serve as
delicate jewels to render
any room more precious.
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