Nobilis
1. CARATTERISTICHE E CAMPI
D’IMPIEGO
Unico
rivestimento
materico
modellabile, per l'alta decorazione
d'interni, a base di puro metallo
legato da una speciale resina hitech. La tenacia del Platino,
l'esuberanza
dell'Oro,
la
determinazione del Rame, la
compattezza del Bronzo e la
tempra del Palladio, sono i cinque
elementi
che
caratterizzano
NOBILIS, e ne danno un valore di
assoluta autenticità fino adesso
mai raggiunta da nessun'altra
finitura murale, fino ad ora
presente nel mercato dell'alta
decorazione. NOBILIS consente
la magica trasformazione di
qualsiasi superficie, in una
finitura-emozione in puro e
prezioso metallo, da vedere,
sentire e toccare. Con il suo
originale ed esclusivo aspetto
NOBILIS illumina e valorizza ogni
parete o manufatto, permette al
decoratore creativo di ottenere
soluzioni
e
proposte
di
straordinaria
bellezza
e
di
assoluta
esclusività.
Trova
collocazione come elemento di
valorizzazione di ambienti e/o siti
di alto fascino e prestigio, sia in
civili abitazioni, che in progetti
pubblici. Altamente resistenze ai
lavaggio, inattaccabile da funghi e
batteri.
2. COMPOSIZIONE
Speciale compound di resine
epossi-poliammidiche
in
emulsione acquosa, polveri di
speciali
leghe
metalliche
superficialmente trattate, filler
rinforzanti, additivi.
3.MODALITA’ D’APPLICAZIONE

Preparazione del fondo
Sono idonei i supporti murali
pretrattati con una mano di
PRIMER S diluita con il 30% di
acqua, fatto essiccare almeno 24
h.
Preparazione della mescola
Miscelare
con
miscelatore
elettrico, NOBILIS comp. A e
NOBILIS comp. B per circa 3
minuti, dopodiché aggiungere con
prodotto in agitazione il NOBILIS
COLOURS della tinta scetla,
avendo la massima cura della
perfetta amalgama.
Vita del prodotto
Dopo la perfetta miscelazione dei
tre componenti, la mescola deve
essere utilizzata in un tempo
compreso trai 30 e 60 minuti, in
funzione della temperatura d'uso.
Stesura del prodotto
NOBILIS, una volta miscelato, si
presenta come una morbida pasta
modellabile,
applicabile
con
spatola inox, che consente al
decorato una quantità illimitata di
tecniche e fantasie.
Sgrossatura,
levigatura
e
lucidatura
1° FASE
Serve a effettuare una prima
sgrossatura, e un modellamento.
Utilizzare
la
seguente
successione di levigatura con
dischi abrasivi, rispettivamente da
220, 320, 400. Minima velocità
iniziale, aumentare gradualmente
in funzione del consumo e della
verifica dello status del disco
abrasivo.
2° FASE
Lisciatura e omogeneizzazione
dell'effetto con la successione di
levigatura con dischi abrasivi,
500, 800 Iniziare a velocità media,
aumentando
progressivamente

fino ad arrivare a una velocità
massima.
3° FASE
Lucidatura a specchio con la
successione di levigatura con
dischi abrasivi, 1500, 3000, 6000
Minima velocità d'esecuzione.
4°FASE
Lucidatura con POLISH (tipo BLU
della 3M) con tampone rotativo
iniziando a bassa velocità,
aumentando
progressivamente
fino ad a una media velocità.
5°FASE
Pulitura finale a mano con carta
assorbente, con eventuale ausilio
di uno detergente sgrassante
blando diluito al 50% con acqua.
4.DATI TECNICI
PESO SPECIFICO comp.A:1,120
Kg./Lt.
+/
+/5%
PESO SPECIFICO comp.B:1,030
Kg./Lt.
+/
+/5%
PESO SPECIFICO COLOURS
PLATINO 2,5 - 3,0 Kg./Lt.
PLATINO:
PESO SPECIFICO COLOURS
RAME:: 3,2 - 4,5 Kg./Lt.
PESO SPECIFICO COLOURS
ORO : 3,0 - 4,0 Kg./Lt.
PESO SPECIFICO COLOURS
BRONZO 3,2 - 4,5 Kg./Lt.
BRONZO:
PESO SPECIFICO COLOURS
PALLADIO 3,5 - 4,9 Kg./Lt.
PALLADIO:
DILUIZIONE pronto all'uso, per
DILUIZIONE:
effetti più lisci può essere
aggiunta
5
5-10%
d'acqua
APPLICA
APPLICAZIONE:
spatola inox,
dopo diluizione con pennello,
rullo,
spruzzo
RAPPORTO
DI
CATALISI
CATALISI:
10,22% componente A;
A 9,90%
componente
B
B;
79,87%
componente
C.
ESSICCAZIONE AL TATTO:
TATTO 24
ore
a
20°C
LEVIGABIL
LEVIGABILITA':
dopo 48 ore a
20°C
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Nobilis
TEMPERATURA
DI
APPLICAZIONE: compresa tra
10°C
e
30°C
CLASSE DI REAZIONE AL
FUOCO: Negativa se il prodotto
è
applicato
su
fondi
ininfiammabili; materiale all’acqua
con spessore inferiore a 0,600
mm
secchi
RESA: variabile da 200 gr. a 2 kg.
x mq (a seconda della spessore
dell'effetto)
COLORI:tinte
di
cartella
CONFEZION: kit da kg. 6,260
(A+B+C)
contenitori
in
plt.
CONSERVAZIONE:24 mesi nelle
confezioni integre al riparo dagli
sbalzi
termici
HS-CODE:
HS-CODE NOBILIS: 32149000
HS-CODE COLOURS PLATINO:

eseguite al di fuori del suo controllo o che
dipendano da fattori estranei alla qualità del
prodotto.

80070080
HS-CODE

COLOURS

RAME:

74061000
HS-CODE

COLOURS

ORO:

74061000
HS-CODE COLOURS BRONZO:

74061000
HS-CODE
COLOURS
PALLADIO: 74061000
5.VOCE DI CAPITOLATO
USO INTERNO
Decorazione di superfici murali
interne con finitura ad effetto
"puro metallo" del tipo NOBILIS
della SPIVER Srl, con consumo di
circa 1,5 kg. x mq ², previa
applicazione di una mani di
ancorante PRIMER S 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
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