Sfide d’arte
Libera il tuo stile

Opaca semplicità
Opaque simplicity

DESIDERI
Minerale

Naturali effetti sfumati,
animano pareti morbide
e semplici, donando un
carattere essenziale ma
deciso che non si lascia
scalfire dal tempo.
Una scenografia perfetta
dove toni pastello
amplificano e valorizzano
la luminosità naturale
di tutti gli ambienti.

Natural shadow effects
animate simple, smooth walls,
adding essential but decisive
character that will not fade
over time. In this perfect
setting, pastel tones amplify
and enhance the room's
natural luminosity.

Dalla gradazione
più intensa a quella
più tenue tutti i colori
hanno un carattere
sobrio: per vestire di
semplicità ed eleganza
un ambiente pulito
ed essenziale.
All colours, from the most
intense to the palest,
have the sober character
needed to add simplicity
and elegance to clean,
essential lines.
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Colore campione
Sample colour
BIANCO/PASTEL
WHITE/PASTEL

Tipologia di applicazione
Application
Pennello
Brush
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Desideri
Minerale

Opaca semplicità
Opaque simplicity

Caratteristiche tecniche
Desideri Minerale è una finitura decorativa per interni
costituita da polimeri in dispersione acquosa, speciali
pigmenti perlescenti e sabbie selezionate. Di facile
e rapida applicazione, permette di ottenere superfici
piacevolmente sfumate e dall’aspetto opaco.

Technical characteristics
Desideri Minerale is a decorative finish for interiors made
from polymers in aqueous emulsion, special pearlescent
pigments and graded sand. Quick and easy to apply,
it is used to create surfaces with pleasant shading effects
and a matt appearance.

Applicazione
Dopo aver preparato adeguatamente il fondo applicare
il prodotto con pennello (spalter o pennellessa) avendo
cura di incrociare continuamente l’utensile per distribuire
le sabbie presenti ed orientare i pigmenti perlescenti.
Per un effetto chiaroscurale più marcato applicare in
una sola mano; se si vuole donare un aspetto più compatto
e uniforme stendere il prodotto in due mani.
Il prodotto è pronto all’uso; può essere diluito al massimo
con il 5% di acqua.

Application
After having suitably prepared the substrate, apply the
product by brush (spalter or pasting brush), making sure
to continually apply cross strokes so as to distribute the
sand in the formulation and orient the pearlescent
pigments. For a more evident light-dark effect, apply one
coat only; if wanting to obtain a more compact and uniform
appearance, apply two coats of the product.
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

1,30 kg/l ca.

Specific weight

approx. 1.30 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 bianco/pastel
5 l base bianco/pastel

Packaging

1 l white/pastel base
5 l white/pastel 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.
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