SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO
ROLLER

SYSTEM

I rulli di prima qualità Farrow & Ball sono stati progettati esclusivamente per
l'abbinamento con le nostre emulsioni a base d'acqua per ottenere una finitura perfetta e
un'applicazione uniforme.
Disponibilità:
Il set rullo Farrow & Ball misura 9" di larghezza e
comprende un manico, un rullo e una vaschetta.
Disponibile direttamente da Farrow & Ball
(www.farrow-ball.com, email: sales@farrow-ball.com
oppure al numero: +44 (0) 1202 876141), nelle nostre
showroom e da rivenditori autorizzati in tutto il
mondo.
Descrizione del prodotto:
Il rullo di qualità superiore Farrow & Ball è stato
sviluppato per l'abbinamento con le vernici Farrow &
Ball. Grazie al tessuto cardato in poliestere a pelo
medio (venduto separatamente), il rullo offre una
finitura perfetta per le vernici Estate Emulsion e
Modern Emulsion di Farrow & Ball, favorendo
un'applicazione omogenea e riducendo i puntini. Il
manico appositamente progettato è in ciliegio per
ridurre il piegamento durante l'applicazione. In linea
con l'impegno ecologico di Farrow & Ball, il legno
utilizzato è stato responsabilmente ottenuti. Il manico
misura 9" x 1,5" (229mm x 38mm). Il rullo misura 9"
x 1,5" (229mm x 38mm). La vaschetta misura 9"
(229mm).
Utilizzo del prodotto:
Per pareti levigate interne e soffitti con Farrow & Ball
Estate® Emulsion e Modern Emulsion.
Preparazione del rullo:
Prima dell'uso, si consiglia di lavare il rullo con acqua
fredda e pulita e di asciugarlo accuratamente con un
panno morbido che non lascia pelucchi o con carta
assorbente.
Pittura con il rullo:
Riempire all'incirca 1 cm della vaschetta con la finitura
Farrow & Ball desiderata, immergere il rullo nella
vaschetta ed eliminare la quantità di vernice eccessiva
facendo scorrere il rullo lungo le scanalature della
vaschetta. Ripetere questa operazione per diverse volte
fino a quando il rullo non sarà ricoperto
completamente e uniformemente. Applicare la vernice
con pennellate diagonali creando una forma a "M",
"W" o "V". Riempire la forma appena dipinta
distribuendo uniformemente la vernice. Ripetere
questa operazione procedendo per aree di piccole
dimensioni. Procedere sempre da aree asciutte ad aree
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bagnate, mantenendo il bordo bagnato per ridurre al
minimo i segni lasciati dal rullo. Durante la mano
finale, per ridurre al minimo i segni lasciati dal rullo
(visibili talvolta in determinate condizioni di luce),
applicare la vernice in un'unica direzione. Quando si
pitturano i bordi con Farrow & Ball Modern
Emulsion, attendere almeno 40 minuti tra
un'applicazione e l'altra sulla stessa area per evitare le
striature.
Pulizia:
Pulire il rullo con acqua saponata tiepida. Continuare
a risciacquare con acqua corrente fredda o tiepida fino
a quando l'acqua non scorrerà limpida. Non usare
acqua calda poiché la vernice potrebbe formare degli
agglomerati (piccoli grumi) nei peli del rullo. Non
usare detergenti a base di solvente poiché potrebbero
danneggiare le fibre.
Asciugatura:
Spremere l'acqua in eccesso dal rullo e far asciugare in
modo naturale in posizione eretta.
Stoccaggio:
Quando è completamente asciutto, il rullo potrà essere
riposto nella confezione di plastica per proteggerlo
durante lo stoccaggio. Se il rullo verrà utilizzato per
applicare una seconda mano della stessa finitura e
colore dopo un minimo di 4 ore (ma non più di 24
ore), avvolgerlo bene 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 dei kit rullo Farrow & Ball con
vernici a base di solvente.
Si sconsiglia l'applicazione di Farrow & Ball Estate®
Eggshell o Full Gloss con il rullo su superfici di ampie
dimensioni quali ad esempio pareti e soffitti poiché si
potrebbe notare una leggera punteggiatura sulla
superficie.
Non pitturare con temperature inferiori ai 10°C o in
presenza di calore eccessivo superiore ai 30°C.
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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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