
È una pittura decorativa per interno con particolari effetti metallici e tridimensionali.  Si può appli-
care su supporti quali cemento, intonaco e cartongesso. 
 
Caratteristiche e modo d’impiego: 
RIFLESSI va applicato con pennello piatto sviluppando movimenti rotatori ed esercitando una leg-
gera pressione. Utilizzare una quantità minima di prodotto, bagnando leggermente il pennello e 
lavorando sempre bagnato su bagnato per evitare giunture ed effetti indesiderati. 
 
Preparazione del supporto: 
1. Muri vecchi già tinteggiati: eliminare le vecchie pitture mal ancorate e stuccare le superfici 

dove necessario. Applicare poi, come fissativo, una mano a pennello di isolante resina acri-
lica diluita (1:7) in acqua e successivamente, a supporto asciutto, applicare due mani di i-
droquarzo o pittura lavabile diluita al 20 % con acqua. 

2. Muri nuovi: Applicare , come fissativo, una mano a pennello di isolante resina acrilica dilui-
ta (1:7) in acqua e successivamente, a supporto asciutto, applicare due mani di idroquarzo 
o pittura lavabile diluita al 20 % con acqua. 

 
Modalità di fornitura: 
CASAVEL viene fornita in secchielli da 1-2,5-5 litri in colore neutro, oppure, con conseguente va-
riazione di prezzo, già colorata. Esiste una variante SETA con effetto vellutato al tatto. 
 
Resa: 
7-8 mq. con 1 kg di prodotto a due passate. 
 
Norme particolari di sicurezza: Non infiammabile, non nocivo. 
 
Avvertenze per l’utilizzatore: 
Le tinte possono variare, rispetto al catalogo, dal 20% al 30%, come pure tra una partita e l’altra, 
poiché il prodotto RIFLESSI è composto da prodotti naturali e resine speciali che reagiscono in 
base all’umidità, al calore, alla ventilazione ed alle modalità d’applicazione. Ogni lavoro acquiste-
rà quindi la propria personalizzazione. 
 
ATTENZIONE! RIFLESSI è un prodotto particolarmente sensibile alla mano dell’applicatore, è quin-
di consigliabile che il lavoro sia iniziato e terminato dalla stessa persona per evitare difformità 
d’effetto e di colore. 
 
N.B: Le informazioni fornite, per quanto risulta dalle nostre esperienze sono esatte ed accurate. 
Tuttavia non essendo sotto il nostro controllo le condizioni di impiego, non ci assumiamo alcuna 
responsabilità per i consigli ed i suggerimenti forniti. 
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