Nahir
1. CARATTERISTICHE E CAMPI
D’IMPIEGO
Rivestimento murale modellabile,
consente di ottenere finiture
decorative
a
rilievo
di
straordinaria
bellezza
con
estrema facilità d’esecuzione e
con una gradevole morbidezza
tattile a “guscio d’uovo”. NAHIR
consente al decoratore di tirare
fuori tutto il suo estro e la sua
creatività poiché permette infinite
e personalizzabili lavorazioni.
NAHIR è utilizzato come base (in
tinta bianca o colorata) per
plasmare rilievi di qualsiasi forma
e con qualsiasi attrezzo in
assoluta assenza di ritiro fino 5
mm.
di
spessore.
Ad
essiccazione
avvenuta
può
essere decorato direttamente con
nostra
VELATURA
(opportunamente pigmentata). In
fase applicativa NAHIR esalta le
sue caratteristiche:
eccellente scorrevolezza e
leggerezza nella stesura
tempi aperti molto elevati (al
fine di ridurre o annullare il
problema delle giunture)
eccellente potere riempitivo
assenza di ritiro fino a
spessore di 5 mm.
2. COMPOSIZIONE
Pregiate resine in emulsione
acquosa , speciali extenders ad
alta resistenza, ossidi di titanio
e/o ferro, opacizzanti, additivi. E’
esente da sostanze nocive quali
solventi e pigmenti a base di
piombo o cromati.
3.MODALITA’ D’APPLICAZIONE
NAHIR viene proposto con tre
tecniche decorative di grande
impatto estetico:
NAHIR RIGATO;

-

NAHIR CRACKLE’;
NAHIR BROCCATO.

NAHIR RIGATO
Trattasi di una soluzione d’arredo
innovativa
di
straordinaria
bellezza e facilità di esecuzione
che trova impiego sia in ambienti
in stile etnico (effetto wengè o
effetto douglas), in stile moderno
(rigato tinte dark e tinte light).
Muro liscio
ben coeso o
cartongesso. Applicare un mano
di PRIMER S con rullo o pennello,
dopo minimo 12 ore procedere
con la stesura del NAHIR con un
frattazzo In acciaio inox avendo
cura
di
distribuire
omogeneamente
uno
strato
variabile da 2 a 3 mm.
Immediatamente dopo con lo
speciale PETTINARTHE rifinire
NAHIR in senso verticale o
orizzontale (a seconda l’effetto
desiderato),
ad
essiccazione
avvenuta (24h o meglio 48 h),
applicare VELATURA della tinta
scelta direttamente con nostra
SPUGNARTHE
seguendo
la
direzione delle righe.
NAHIR BROCCATO
Trattasi
anch’essa
di
una
soluzione d’arredo di grande
impatto, facilità di esecuzione,
che trova impiego sia in ambienti
moderni che in stile antico. Muro
liscio ben coeso o cartongesso.
Applicare un mano di PRIMER S
con rullo o pennello, dopo minimo
12 ore procedere con la stesura
del NAHIR con un frattazzo In
acciaio inox avendo cura di
distribuire omogeneamente uno
strato variabile da 2 a 3 mm.
Immediatamente dopo con la
speciale SPATOLA BROCCATO
rifinire NAHIR con dei movimenti
in
senso
circolare.
Ad

essiccazione avvenuta (24h o
meglio
48
h),
applicare
VELATURA della tinta scelta
direttamente
con
nostra
SPUGNARTHE
seguendo
la
direzione delle righe.
NAHIR CRACKLE’
Trattasi di una finitura di grande
prestigio: particolare
parti
e originale
se
rifinito
con
VELATURA
CLASSIC, elegante e pezioso
p
se
ulteriormente
rifinito
con
VELATURA PERLATA. Su muro
liscio ben coeso o cartongesso
applicare
pplicare un mano di PRIMER S
con rullo o pennello, dopo minimo
12 ore applicare un mano (senza
diluizione
zione
)
di
FISSATIVO
REOSAN. Dopo 24 h procedere
all’applicazione con rullo della
BASE CRACKLE’ diluito del 1010
20% con acqua. Dopo 12 ore
applicare NAHIR con speciale
pennello SPALTER DECORA’
avendo cura di distribuire uno
spessore omogeneo di circa 2
mm, entro 24 ore NAHIR reagirà
dando origine alle caratteristiche
crepe.
In
questa
fase
è
indispensabile che la temperatura
di applicazione e di reazione non
sia inferiore ai 15°C. La rifinitura
può essere eseguita con una,
una o
più,
mani
di
VELATURA
CLASSIC
o
VELATURE
PERLATA
PERLATA.
4.DATI TECNICI
PESO SPECIFICO: 1,083 +/- 5%
kg./Lt.
ASPETTO FILM: semiopaco.
COLORI: bianco più tinte cartella.
VISCOSITA’: 40000 cps +/- 5%.
RESA: 2 - 3 m²/Lt. per mano.
DILUIZIONE:
pronto
all’uso.
CONFEZIONE: contenitori in plt.
da Lt. 15 – 5 – 0,750.
ESSICCAZIONE: 2 – 3 h ora al
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tatto, 7 giorni in profondità
(temperatura
20°C).
SOVRAVERNICIABILITA’: 24-48
h a seconda lo spessore
(temperatura
20°C).
APPLICAZIONE:
spatola,
pennello.
TINTEGGIATURA: Le colorazioni
sono ottenibili anche mediante il
sistema
tintometrico:
Global
Tinting
System.
CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle
confezioni integre al riparo dagli
sbalzi
termici.
HS-CODE: 32091000
5.VOCE DI CAPITOLATO

NAHIR RIGATO
Decorazione di superfici murali
interne con rivestimento murale
modellabile ad effetto rigato del
tipo
NAHIR
RIGATO
della
SPIVER Srl, con consumo al di
circa
2-3
m²/Lt.,
previa
applicazione una mano di fondo
ruvido microgranulare del tipo
PRIMER S della SPIVER Srl., e
rifinito
con
velatura
acrilsilossanica
del
tipo
VELATURA della SPIVER Srl.
Prezzo comprensivo di materiale
e messa in opera, esclusi
ponteggi al m² €………………

e messa in opera, esclusi
ponteggi al m² €………………

NAHIR CRACKLE’
Decorazione di superfici murali
interne con rivestimento murale
modellabile ad effetto cracklè del
tipo NAHIR CRACKLE’ della
SPIVER Srl, con consumo al di
circa
2-3
m²/Lt.,
previa
applicazione una mano di fondo
ruvido microgranulare del tipo
PRIMER S della SPIVER Srl., una
mano FISSATIVO REOSAN e
uno mano BASE CRACKLE’, e
rifinito
con
velatura
acrilsilossanica
del
tipo
VELATURA della SPIVER Srl.
Prezzo comprensivo di materiale
e messa in opera, esclusi
ponteggi al m² €………………
N.B. I dati soprariportati possono essere
soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si
assume alcuna responsabilità per i risultati
negativi che dipendano da applicazioni
eseguite al di fuori del suo controllo o che
dipendano da fattori estranei alla qualità del
prodotto.

NAHIR BROCCATO
Decorazione di superfici murali
interne con rivestimento murale
modellabile ad effetto broccato
del tipo NAHIR BROCCATO della
SPIVER Srl, con consumo al di
circa
2-3
m²/Lt.,
previa
applicazione una mano di fondo
ruvido microgranulare del tipo
PRIMER S della SPIVER Srl., e
rifinito
con
velatura
acrilsilossanica
del
tipo
VELATURA della SPIVER Srl.
Prezzo comprensivo di materiale
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