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Ciclo MONOLITHO® EASY effetto VELLUTO
CICLI MONOLITHO®
Ciclo MONOLITHO® EASY effetto velluto

GIORNO 1

FASI

azione

FASE 1

applicare 1 mano di CONSOLIDA

FASE 2

Applicazione di una mano di EASY 130

GIORNO 2

FASE 3

Applicazione di una mano di EASY STUCCO

GIORNO 3

FASE 4

applicare 1 mano di CONSOLIDA

preparazione
microemulsione pronto uso
Applicazione malta decorativa EASY 130  granulometria 0-300 micron,
colorato, PRONTO USO, Applicazione rasata, nel colore desiderato. Tenere
sempre ben pulita la lama del frattone durante l’applicazione. Carteggiare
con grana P120

Applicazione malta decorativa EASY 200  granulometria 0-60 micron,
colorato, PRONTO USO, Applicazione rasata, nel colore desiderato. Tenere
sempre ben pulita la lama del frattone durante l’applicazione. Carteggiare
con grana P120-220 a seconda della sfumatura desiderata

microemulsione pronto uso

strumento

consumo
circa kg/mq

pot life

tempo per
sovrappplicazione

rullo o plafone

0,08

nd

4h

frattone dentato
monolitho®

0,8

nd

6h

frattone dentato
monolitho®

0,5

nd

6h

rullo o plafone

0,08

nd

4h

CICLI MONOLITHO®
Ciclo MONOLITHO® EASY effetto velluto
FASI

FASE 5

GIORNO 4

FASE 6

preparazione

strumento

consumo
circa kg/mq

pot life

tempo per
sovrappplicazione

applicare 1 mano di Finitura

Applicazione nale “pettinata” a rullo di nitura trasparente nella versione
desiderata. E’ consigliata la nitutra satinata. La nitura lucida potrebbe
richiedere ulteriori riprese aggiuntive. I prodotti all’acqua si possono diluire
fino al 5% con acqua

rullo mohair
pelo corto

0,07

1h

4h

applicare 1 mano di Finitura

Applicazione nale “pettinata” a rullo di nitura trasparente nella versione
desiderata. E’ consigliata la nitutra satinata. La nitura lucida potrebbe
richiedere ulteriori riprese aggiuntive. I prodotti all’acqua si possono diluire
fino al 5% con acqua

rullo mohair
pelo corto

0,07

1h

4h

azione

7 gg per essicazione completa

