Design&Print Arti Grafiche Guercio

La Storia

Il colorificio Nuova Avec è una azienda artigiana con sede a Genova in Via
del Commercio 13r, attiva da oltre 40 anni nella produzione e vendita diretta
di materiale per l’edilizia professionale da ripristino e ristrutturazione per
interni ed esterni.
Grazie ai suoi impianti produttivi per la lavorazione delle idropitture, dei
prodotti in polvere ed in pasta, Nuova Avec mette a disposizione dei propri
clienti una gamma di oltre 45 diverse soluzioni, tutti di diretta produzione,
per la soddisfazione di qualsiasi esigenza.
Il colorificio Nuova Avec ha l’ambizione di porsi come interlocutore
privilegiato nei confronti dei clienti, siano essi imprese, privati o studi
di professionisti del settore, proponendo soluzioni che si distinguano per
qualità, semplicità di utilizzo e giusto prezzo.

La Gamma

• Lavabili
• Traspiranti
• Stucco in pasta e in polvere
• Rasanti in polvere per interni/esterni
• Rasante in polvere atermico
• Malte cementizie per ripristini
• Piastrellite
• Velature acriliche
• Pitture antinicotina ad acqua e a solvente
• Isolanti ad acqua per interni/esterni
• Pitture acriliche al quarzo
• Pitture acril-silossaniche al quarzo
• Pittura a base di calce e intonachino alla calce
• Graffiati ed intonaci rustici
• Granigliati di marmo
• Pittura Termoriflettente
• Antiruggine
• Mani di fondo per legno H2O o solvente
• Smalti lucidi e satinati H2O e solvente
• Smalti agli ossidi di ferro micaceo
• Idrorepellenti
• Colla elastomerica adesiva
• Guaina liquida
• Pitture decorative
• Vernici epossidiche/poliuretaniche
• Rasanti contro umidità ed infiltrazioni per interni/esterni
• Intonaco termico
• Intonaci e massetti impermeabilizzanti
• Guaine cementizie monocomponenti impermeabilizzanti

Condizioni di Vendita
I PREZZI dei nostri listini si intendono:
A confezione; peso netto; iva esclusa;
Si effettuano consegne a domicilio richiedendo un contributo spese da definirsi.
Non si accettano ritorni di merce senza nostra preventiva autorizzazione.
Non si accettano ritorni di tinte a cartella o a campione.
Pagamento: Da definirsi
NB: I prezzi dei nostri listini potranno subire delle variazioni secondo l’andamento
del mercato delle materie prime.
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linea CHIAROSCURO

ALTRE VARIANTI COLORE

A campione o da cartella colore MCS/RAL.

ALTRE VARIANTI COLORE

A campione o da cartella colore MCS/RAL.

linea MARMORINO

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Velatura acrilica decorativa ad effetto cangiante pronta all’uso.

Lo stucco marmorino è un rivestimento decorativo traspirante che ripropone l’effetto marmorino di un tempo.

Modalità d’uso:
• Rasare preventivamente il supporto con Avec “Rasastucco a finire” al fine di ottenere una superficie perfettamente liscia ed uniforme.
Carteggiare e applicare il fissativo.
• Stendere una mano di fondo con idropittura “Sintonal bianco” o “Sintonal” dello stesso colore della pittura decorativa per un effetto tono su tono.
• Applicazione a spatola di “chiaroscuro” mediante spatolate incrociate e sovrapposte, in due mani a distanza di 12 ore.

Preparazione del supporto:
Il fondo deve essere pulito privo di parti friabili, muffe o deterioramenti.
Si consiglia l’uso di Avec “Rasastucco a finire” per rasare il supporto e renderlo liscio e asciutto.
Carteggiare e spolverare accuratamente o passare uno straccio inumidito al fine di togliere tutti i residui di polvere.
Non occorre fissativo.

Resa indicativa:
6mq/lt ca. per singola mano.

Applicazione:
Stendere una prima e seconda mano incrociate con una manara di acciaio inox dedicata.
La terza mano si stende a “macchia di leopardo” tenendo l’attrezzo inclinato esercitando una leggera pressione più volte in modo da asportare
l’eccesso fino a lucidare la parete.
Per garantire l’impermeabilità e lavabilità a supporto asciutto lucidare con cera d’api solida dedicata.
Attenzione: la lucidatura con cera d’api fa perdera la traspirabilità al prodotto.

Altre info:
Lavabile.
Disponibile in diverse colorazioni.
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