SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO
MASONRY

BRUSH

La pennellessa durevole è stata appositamente progettata e realizzata con una miscela di
setole naturali e sintetiche che la rendono ideale per le superfici esterne.
Disponibilità:
La pennellessa Farrow & Ball è disponibile nella misura
da 4" (100mm). Disponibile direttamente da Farrow &
Ball (www.farrow-ball.com, email: sales@farrowball.com oppure al numero: +44 (0) 1202 876141),
nelle nostre showroom e da rivenditori autorizzati in
tutto il mondo.
Descrizione del prodotto:
La pennellessa Farrow & Ball è stata prodotta con una
miscela di setole sintetiche e naturali per dare il
massimo rendimento quando si pitturano superfici
esterne più difficoltose come, ad esempio, superfici in
muratura più ruvide. La pennellessa presenta un
manico in betulla di facile impugnatura e una ghiera in
acciaio inossidabile antiruggine.
Utilizzo del prodotto:
Per superfici esterne in muratura levigate e ruvide. Da
utilizzare solo con Farrow & Ball Exterior Masonry.
Preparazione del pennello:
Prima dell'uso, si consiglia di lavare le setole del
pennello con acqua fredda e pulita e di asciugarle
accuratamente con un panno morbido che non lascia
pelucchi o con carta assorbente.
Pittura con il pennello:
Pittura di pareti esterne: Applicare la vernice in
direzione verticale, successivamente distribuirla in
modo uniforme in direzione orizzontale avendo cura
di non depositare troppa vernice nelle cavità e negli
angoli. Durante la mano finale, per ridurre al minimo
le striature e gli altri segni lasciati dal pennello (visibili
talvolta in determinate condizioni di luce), applicare la
vernice in un'unica direzione.

Pulizia:
Pulire i pennelli con acqua saponata tiepida. Non usare
acqua calda poiché la vernice potrebbe formare degli
agglomerati (piccoli grumi) nelle setole del pennello.
Non usare detergenti per pennelli a base di solvente
poiché potrebbero danneggiare le setole sintetiche.
Asciugatura:
Scuotere le setole per eliminare l'acqua in eccesso.
Avvolgere bene le setole in carta assorbente e far
asciugare in modo naturale.
Stoccaggio:
Quando è completamente asciutto, il pennello potrà
essere riposto nella confezione di cartone per
proteggerlo durante lo stoccaggio. Se il pennello verrà
utilizzato per applicare una seconda mano della stessa
finitura e colore dopo un minimo di 4 ore (ma non più
di 24 ore), avvolgere bene le setole in una borsa di
plastica o con della pellicola autosigillante tra un uso e
l'altro per conservare umidità ed evitare quindi di
pulirlo.
Consigli:
Si sconsiglia l'uso delle pennellesse Farrow & Ball con
vernici a base di solvente.
Non pitturare con temperature inferiori ai 10°C o in
presenza di calore eccessivo superiore ai 30°C.
Evitare di pitturare superfici esposte direttamente alla
luce del sole. Evitare di pitturare all'esterno se esiste la
probabilità che possa piovere. Per ottenere i migliori
risultati, pitturare nella prima parte della giornata per
consentire al prodotto di asciugarsi prima di sera
(quando potrebbe verificarsi condensazione).

Contatti: Per consigli su colori, finiture di colore o carte da parati, è disponibile il nostro servizio clienti al numero +44 (0) 1202 876141, e-mail
sales@farrow-ball.com o scrivendo a Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, UK. Tenere presente che le telefonate
potrebbero venire registrate per scopi di formazione.
Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, siano essi forniti in
forma orale o scritta, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in buona fede ma senza garanzia, poiché le
capacità di applicazione e le condizioni ambientali in sito non possono essere considerate sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni,
contattare il nostro Customer Services Department. Non si accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al
di là’ del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge.
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