•

Riduce il consumo di vernice che
dovrai utilizzare

It reduces the consumption of paint you will need to use

•

Migliora l’adesione e l’applicabilità
della tua idropittura
It improves the adhesion and application of your
water-borne wall paint

•

Uniforma le superfici deteriorate
anche dall’azione degli agenti
atmosferici
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It levels out surfaces deteriorated also by weathering

www.lechler.eu

•

È ideale per preparare superfici mai
trattate o fatte di materiali porosi che
assorbono molta pittura
It is ideal to prepare surfaces that have never been
treated or that are made of porous materials
absorbing a lot of paint

•

È indicato anche nel caso di
superfici leggermente sfarinanti, che
andranno preventivamente trattate
It is also suitable for slightly chalking surfaces, which
must be previously treated

Per ulteriori approfondimenti e informazioni d’uso è possibile consultare
le schede tecniche presenti sul sito.
Distribuzione: presso i rivenditori esclusivi autorizzati.
For further details and information on use consult the technical data sheets available on our website.
Distribution by exclusive authorised distributors.

Excellent adhesion and
insulating power with excellent
strengthening power

Seguici su

@ ChreonLechler
INSULATING, FIXATIVE AND COLOURABLE PRIMER FOR INTERIORS AND EXTERIORS
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Ottimo potere
di adesione
e d’isolamento,
con eccellente
potere consolidante

Your life’s colour project!

Devi imbiancare
o tinteggiare
le pareti interne
di casa o un muro
all’esterno?

Preparazione
dei supporti
Substrate preparation

Scegli la sottotinta:
te lo suggerisce
Lechler Map
Ottieni un ciclo con colore omogeneo, una copertura più rapida, facile
ed economica!
Choose the undercoat: Lechler Map will suggest it
Get a painting process with homogeneous colour, faster, easier and cost-effective covering
power!

Prima di procedere con la pittura occorre preparare il supporto con
un fondo fissativo, isolante, che garantisca alla vernice di ancorare
meglio e di distribuirsi in modo omogeneo, per un risultato impeccabile
e durevole nel tempo. E se hai scelto un colore diverso dal bianco,
ti consente di creare una sottotinta, per ottenere il risultato migliore,
con più resa e meno spesa.
Shall you whitewash or paint the interior walls of your house or a
wall outside?
Before proceeding with the painting it is necessary to prepare the substrate
with a fixative, insulating, primer that allows the paint to better bond and
to spread out evenly for a flawless and long-lasting result. And if you have
chosen a colour other than white, it allows you to create an undercoat to get
the best result with greater coverage and less expense.

Colorfix è un prodotto
con più caratteristiche:

Intonaci civili, gesso
e cartongesso:

È un FISSATIVO, un ISOLANTE e un FONDO PIGMENTATO per muratura
interna ed esterna, ad alta copertura, tinteggiabile con tutti i coloranti DAC
dal tuo colorificio di fiducia.

I supporti devono essere asciutti, puliti ed esenti da sostanze
distaccanti che potrebbero impedire la corretta adesione.

È ideale come mano di fondo per tutti i vari cicli di tinteggiatura.
Grazie alla sua elevata adesione, al suo potere isolante anche su supporti
alcalini è applicabile sopra vecchie pitture colorate, su supporti leggermente
sfarinanti, garantendo un buon potere di adesione su intonaci civili e
cartongesso.

N00-9100

N00-8500

R55-9104

R56-8320

R21-8616

O53-9405

O20-8621

O58-9023

Y17-9128

Y48-9331

G41-9105

G26-8627

G45-8429

B20-8120

B56-8217

P22-8313

PLASTERS, GYPSUM AND PLASTERBOARD:
The substrates must be dry, clean and free from detaching substances that could prevent
correct adhesion.

Colorfix is a product with more features:
It is a FIXATIVE, an INSULATING and PIGMENTED PRIMER for internal and external masonry, with
high covering power, which can be tinted with all DAC colorants by your trusted paint shop. It
is ideal as a ground coat for all the various tinting processes. Thanks to its high adhesion, to its
insulating power even on alkaline substrates, it can be applied on old coloured coatings and on
slightly chalking substrates, ensuring good adhesion power on plasters and plasterboard.

PEZZATURE/ CANS: 5L e 14L
MODALITÀ APPLICATIVE E PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Application methods and product preparation
DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTS

PENNELLO
BRUSH

RULLO

ROLLER

N.923

SPRUZZO
SPRAY

RESA TEORICA

THEORETICAL COVERAGE

12 m2/l
(1 mano/ coat)

COLORIMETRIA / Colorimetry
Chrèon Sottotinte

ESSICAZIONE
DRYING

24 h

SOVRAVERNICIATURA DILUENTE/ACQUA
OVERCOATING

8h

THINNER/WATER

20-40%

TEME IL GELO

FEARS FROST

Interventi di manutenzione:
È possibile applicare COLORFIX direttamente su muri già verniciati,
avendo cura di eliminare, con il sistema più idoneo, eventuali zone
ammalorate e quindi intervenire come sul nuovo.
MAINTENANCE INTERVENTIONS:
COLORFIX can be directly applied on pre-painted walls, taking care to eliminate any
damaged areas with the most suitable system and then intervene as on the new wall.

Colori selezionati dalla cartella WHITE SOUL
Colours selected from the WHITE SOUL colour chart

Your life’s colour project!

