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DECOLine
MURANO è una finitura per interni unica e
prestigiosa, ad effetto lievemente satinato.
satinato Il gusto
raffinato delle tinte MURANO ricerca,
attualizzandola, l’atmosfera
atmosfera tipica dei palazzi della
Venezia rinascimentale.
 MURANO è completamente all'acqua, quindi
inodore, ecologico e sicuro per la salute.
 MURANO è rapido nell'essiccazione e non esala
odori di solventi, quindi l'ambiente
te è agibile dopo
poche ore.
 MURANO ha un’eccellente resistenza alla luce e
all’abrasione; resiste all’attacco di muffe e batteri.
 MURANO repelle la polvere, perché ha proprietà
antistatiche.
 MURANO è facilmente lavabile con sapone e
detersivo.

MURANO is a unique and prestigious decorative for
interiors, with a slight satin finish.
finish The sophisticated
and up-market
market finish of the MURANO shades
explores and updates the atmosphere of the unique
palaces of the venetian Renaissance.
Rena
 MURANO is completely water based, thus ecoeco
friendly,, odourless and safe to use.
 MURANO dries quickly and does not exhale any
solvent odour, thus the room is practicable after a
few hours.
 MURANO resists light, abrasion and attack of
bacteria and mildew.
 MURANO is dust repellent, since it has antistatic
properties.
 MURANO iss easy to clean, washable with soap
and detergent.

E' particolarmente raccomandato per la decorazione
di ambienti di prestigio, appartamenti eleganti, studi
di professionisti, negozi, banche, camere d’albergo.
d’albergo

This product is particularly suitable for use in high
value locations,, stylish apartments, banks, hotel
rooms, offices, shops.

Confezioni di vendita
• 2.5 litri
•
C.O.V.
• < 10 g/l
Peso specifico
3
• 1.060 ± 0.030 kg/dm
Colore
• MURANO viene fornito in 6 colori base ed è
ulteriormente tinteggiabile con 5 TONER
personalizzati.
• Mescolare evitando violenti sforzi di taglio.

Pack sizes
• 2.5 L
V.O.C.
• < 10 g/l
Specific gravity
3
• 1.060 ± 0.030 kg/dm
Colour range
• MURANO is supplied as 6 base colours; by
adding the proper 5 TONERS,
TONER all the colours of
catalogue can be achieved.
• Mix avoiding hard shear rates.
rate
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Resa pratica
• 5÷8 m²/litro

Practical coverage
• 5÷8 m²/litre

Consumo pratico
• 120÷200 ml/m²

Practical consumption
• 120÷200 ml/m²

Diluente
• Pronto all’uso
Metodo di applicazione
• Pennello + spatola

Thinner
• Ready to use
Application
• Brush + spatula

Preparazione della superficie
• Applicare su supporti sani, puliti e asciutti.
Rimuovere tutte le parti non bene aderenti
(vecchi intonaci, calcinacci, vecchie pitture).
• È consigliabile una mano preliminare di
isolante ISOFARB-ACR2 o ISOFARB ACR/P,
obbligatoria su superfici particolarmente
assorbenti o pitturate con prodotti deboli
(tempere), su rasature a gesso o pareti in
gesso cartonato.
• Gli intonaci nuovi e i rappezzi devono essere
lasciati maturare per almeno 3-4 settimane.
•
Applicare 1-2 mani di VEICOT FONDO del
colore abbinato alla tinta MURANO prescelta.

Surface preparation
• Surface must be sound, clean and dry.
Remove any loose, flaking and poorly
adhering material.
• A sealing coat of ISOFARB ACR2 or ISOFARB
ACR/P is recommended, obligatory on very
porous and absorbent substrates, like
plasterboard and gypsum plaster, or on very
poor emulsion paints.
• Allow new plaster to dry for at least 3-4 weeks.
• Apply 1-2 coats of VEICOT FONDO of the colour
matching with the chosen MURANO finish
shade..

Metodo di applicazione:
• MURANO si applica a pennello.
• Immergere il pennello direttamente nel
materiale ed applicarlo sulla parete a pennellate
2
corte e incrociate (2-3), ricoprendo 1÷2 m di
superficie.
• Nel momento in cui il prodotto inizia la fase di
essiccazione (dopo 3÷10 min), ripassare con
l’apposita spatola di plastica flessibile,
esercitando una leggera pressione (4).
• Proseguire la decorazione su tutta la superficie
applicando la stessa procedura.

Application:
• Apply MURANO by brush.
• Dip the brush directly into the product and
spread it on the wall using short criss-cross
2
strokes (2-3), covering 1÷2 m of surface.
• When MURANO begins to dry (after 3-10 min)
finish with the flexible plastic spatula, exerting a
slight pressure onto the surface (4).
• Continue the decoration on the whole surface by
applying the same procedure.

Condizioni di applicazione
• Temperatura: 10-40°C
• Umidità relativa <80%
Tempi di indurimento a 20°C – 50% U.R.
1-2 h
• al tatto
4-6 h
• ripitturabile
Lavaggio delle attrezzature
• Acqua immediatamente dopo l’uso

Environmental conditions
• Temperature: 50-120°F
• Relative humidity <80%
Drying times at 68°F – 50% R.H.
1-2 h
• to touch
4-6 h
• to recoat
Cleaning up
• Water immediately after use
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Durata a magazzino
• 18 mesi, con T max di 40°C, in latta sigillata, al
coperto e al riparo dal gelo.
Poiché le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono
sotto il nostro controllo, non possiamo che garantire la
qualità dei prodotti, quindi non ci assumiamo alcuna
responsabilità circa l’uso che dei medesimi viene fatto e
circa qualsivoglia danno diretto o indiretto possa derivare a
chiunque dal loro impiego. G.FARBEX non dà alcuna
garanzia, implicita o esplicita, salvo specifica pattuizione
scritta fra le parti.

Shelf life
• 18 months, with T max of 100°F, in sealed
drum, indoors and protected against freeze.
This product data sheet is based on data believed to be
reliable, and are intended for use by personnel having skill
and know-how, at their own risk and in accordance with
current industry practice and normal operating conditions.
Variation in operating conditions and procedures may cause
unsatisfactory results. Since we have no control over the
conditions of service, we expressly disclaim any responsibility
for the results obtained from the use of this product or for any
consequential or incidental effects of any kind.
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