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FRAMATIX
SI APPLICA DIRETTAMENTE
su cartongesso e pareti tradizionali, NON
NECESSITA DEL FISSATIVO

OTTIMO POTERE COPRENTE
sia bianco che colorato copre
perfettamente anche in una mano

FRAMATIX

PITTURA MASCHERANTE
PER CARTONGESSO
AD APPLICAZIONE DIRETTA

la soluzione
murale specifica
per il cartongesso

CARATTERISTICHE
ALTA trasmissione
del vapore acqueo
BASSA presa di sporco

SOLUZIONI MURALI SPECIFICHE
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H 2O

20% vol

OTTIMA resistenza al lavaggio
OTTIMO potere coprente

ADATTA PER OGNI
TIPO DI AMBIENTE:
soggiorni, camere, corridoi ecc.

MODI DI IMPIEGO
Rullo o pennello
Diluizione con acqua:
20% in volume

OTTIMO POTERE RIEMPITIVO
maschera perfettamente
le imperfezioni del supporto

8 m2/l

Tempo di attesa prima
della seconda mano: 4-5 ore

4-5 h

Essiccazione completa:
6-7 ore
Resa elevata:
8 m2/l (per 1 mano)

6-7 h

GAMMA CROMATICA

È MOLTO OPACA
lascia la superficie
uniforme e omogenea

P

Pastelli

IMBALLI
5 e 14 Lt

Le tinte pastello
utilizzano la
tecnologia colore
DAC
(Decorative Advanced Colorants)
di Chrèon

APPLICABILE DIRETTAMENTE SU
VECCHIE VERNICIATURE CONSOLIDATE
è quindi la soluzione alternativa
all’utilizzo del classico isolante

PUO’ ESSERE COLORATA
ottenendo tinte tenui e delicate
della selezione PASTELLI di Chrèon

LECHLER S.P.A.
22100 COMO ITALY - Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111 Fax +39.031 586 460
dircom.chreon@lechler.eu www.lechler.eu

Your lifeʼs colour project!
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FRAMATIX
la soluzione
murale specifica
per il cartongesso

Framatix Microgrip,
la soluzione murale specifica
per il cartongesso
utilizzabile anche
su altri supporti come gesso
e intonaci tradizionali.
Non richiede cicli dedicati,
ma può essere impiegata
senza l’utilizzo di fissativo!

meno tempo
per dipingere
la tua abitazione
più tempo per te
maggiore risparmio
di materiale
utilizzando
un unico prodotto
come fondo e finitura!

Il cartongesso è tra i supporti
più utilizzati nell’edilizia leggera
per le sue eccellenti caratteristiche:
facilità di messa in opera,
potere isolante termo-acustico,
leggerezza e costo inferiore rispetto
ad un classico tramezzo in muratura.
A queste proprietà si aggiunge la duttilità
che consente ai progettisti di creare
ambientazioni originali e funzionali,
con vaste possibilità espressive
che ben si integrano con elementi
decorativi in gesso o in altri materiali
risultando inoltre di facile
completamento a pareti tradizionali.
Framatix Microgrip è la soluzione studiata
dai laboratori Chrèon, ideale per la
verniciatura del cartongesso.

Your lifeʼs colour project!

