
Le guide Passo Passo di  Sottosopra

Per rinnovare il look dei mobili della camera 
usate Colore per interni, in una delle 210 tinte, 
disponibile in varie pezzature 2 litri per 20 m2, 
o,5 litri per 5 m2 e 0,250 per 2,5 m2.

Rinnovare la camera
senza cambiare i mobili

PRIMA DOPO
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Certificato Haccp

Sopra
il camaleonte di casa

Sotto
TM



smontate le ante e cassetti vi faciliterà il lavoro;
dopo avere pulito e sgrassato passate con un 
panno abrasivo 

MISCEL A ZIONE

PREPARA ZIONE

spolverate e definite la zona da verniciare con 
nastro carta; se scegliete una tinta viva quale 
arancio, rosso o giallo e la tinta attuale è scura, 
è necessario procedere prima con una mano di 
bianco

amalgamate il 
componente «B»
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versate il pigmento nel 
componente « B»

miscelate fino a 
completa dispersione

preparate il 
componente «A»



versate il componente 
«A»  nel contenitore di 
metallo

versate nel contenitore 
di metallo

distribuite il prodotto in modo uniforme evitando 
eccessi che causano colature; usate un rullino di 
spugna bianca, per i punti difficili potete usare un 
pennello
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miscelate 
accuratamente

versate il componente 
«B»

miscelate 
accuratamente 
raschiando fondo e 
pareti del barattolo

dosate l’acqua fino 
al livello indicato sul 
barattolo



in fase di applicazione incrociate le mani, poi 
ripassate con rullo scarico uniformando  nello 
stesso senso

dopo 6 ore eventuali piccole imperfezioni 
possono essere rimosse passando un panno di 
spugna ruvido

e procedete con l’applicazione della seconda 
mano

applicate il prodotto e ripassate la superficie con 
il rullo scarico per uniformare l’applicazione

Rinnovare l a c amera senza c ambiare i  mobili

9

11 12

10

Le guide Passo Passo di  Sottosopra

APPLIC A ZIONE SECONDA MANO



smontate i cassetti vi faciliterà il lavoro; 
dopo avere pulito e sgrassato passate con un  
panno abrasivo e spolverate 

APPLIC A ZIONE SECONDA MANO DI  COLORE

APPLIC A ZIONE PRIMA MANO DI  COLORE

applicate il prodotto e ripassate la superficie con 
il rullo scarico per uniformare l’applicazione

se alla fine della prima mano avete ottenuto un 
risultato che già vi soddisfa, dopo 24 ore potete 
procedere all’applicazione della mano di finitura 
trasparente; oppure dopo 6 ore potete dare la 2 
mano
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nel caso di piccole imperfezioni potete rimuoverle 
con il panno abrasivo prima di applicare la 2 
mano
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Pareti Mobili Pavimenti è una finitura
bicomponente trasparente all’acqua,
nelle versioni lucida, satinata, opaca,
aumenta la resistenza al graffio e migliora la 
lavabilità; disponibile in confezioni da 0,250 litri
per 2 m2 e 0,750 litri per 7,5 m2.

Proteggiamo il colore con il trasparente

versate il componente «A» nel barattolo
grande

versate il componente «B» e miscelate
accuratamente raschiando bene il fondo e le
pareti del barattolo

MISCEL A ZIONE PER L A MANO TRA SPARENTE DI  FINITURA 
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il prodotto non deve essere diluito e ha una vita 
utile di 4 ore

APPLIC A ZIONE DELL A FINITURA TRA SPARENTE LUCIDA,  SATINATA O OPAC A

applicate il prodotto incrociando le rullate

non caricate eccessivamente il rullo ed evitate 
accumuli di prodotto
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ripassate la supercifie con il rullo scarico per 
uniformare l’applicazione



distribuite il prodotto in modo uniforme non caricate eccessivamente il rullo, specialmente 
se verniciate in verticale

ripassate con il rullo scarico per uniformare 
l’applicazione
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i prodotti sono Certificati Haccp, prodotti e 
sistemi per la verniciatura di ambienti con 
presenza di alimenti


