weber.color Vision

s t ucco-adesivo decorat ivo

Il colore, il design, lo stile,
la resistenza in un sigillante
inalterabile nel tempo.
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Stucco-adesivo decorativo
con microsfere di vetro
e quarzo colorato
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I
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Confezioni:
secchio da 2,82 kg (comp. A)
+ 0,18 kg (comp. B)
Aspetto:
pastoso (comp. A),
liquido (comp. B)
Colori:
vedi cartella colori all’interno

Campi di impiego
Stuccatura decorativa epossidica per
interni ed esterni, per pavimenti
e rivestimenti, in grado di offrire:
Elevata resistenza al contatto temporaneo
o prolungato con sostanze chimiche
Elevata resistenza meccanica, ideale
per ambienti a traffico intenso
Uniformità di colore nel tempo, ideale per stuccatura di rivestimenti di particolare pregio estetico
Effetto traslucido, ideale per la stuccatura del mosaico vetroso
Superficie finale compatta, non assorbente e con colori uniformi
e stabili nel tempo.
Adatto per la sigillatura e la posa di ceramica, gres porcellanato,
klinker, mosaico vetroso. Per pietre naturali o ricomposte e materiali particolarmente porosi è necessario eseguire una prova preliminare.

É facile da pulire
Si pulisce quando
lo stucco è ancora
fresco, utilizzando
semplicemente in
più passaggi una
spugna di cellulosa inumidita con
acqua pulita.
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Vantaggi:
Impermeabile
e antimacchia

Impedisce
la formazione
di funghi e muffe

Elevata
resistenza
chimicomeccanica
Colori inalterabili
nel tempo
e resistenti
ai raggi UV

weber.color Glitter
Glitter metallizzati colorati oro e argento
É più brillante
Per un effetto cromatico brillante e
metallizzato che
dà maggiore luminosità e risalto al
rivestimento ceramico o al mosaico
vetroso, aggiungi
weber.color Glitter a
weber.color Vision.
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weber.color Vision

stile

scegli il tuo stile...

minimalchic

Trasparente 01

(colore neutro)

Bianco 02
Ferro 08
Acciaio 09
Ardesia 10

... 16 colori per la stuccatura decorativa di rivestimenti, pavimenti e parquet ceramico

stile

wood

Acero 03
Betulla 04
Castagno 05
Faggio 06
Ebano 07

... per dare un tocco di classe ad ogni tuo progetto!

stile



pietrepreziose

Opale 11
Smeraldo 12
Acquamarina 13
Corallo 14
Topazio 15
Zaffiro 16
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