SUSPENSE
1. CARATTERISTICHE E CAMPI D’IMPIEGO
Pregiata finitura murale destinata all’alta decorazione di
ambienti interni. SUSPENSE è modellabile, riesce ad
esprimere la creatività e la manualità del decoratore, che
con movimenti multidirezionali, ottiene effetti profondi di
massima eleganza e raffinatezza.
Grazie al microgranulo polimerico in esso contenuto, la
texture ottenuta assume una straordinaria e gradevole
morbidezza tattile.
SUSPENSE è disponibile in tre esclusive varianti, che
coprono totalmente qualsiasi esigenza d’arredo:

SUSPENSE SILVER

SUSPENSE ALLUMINIO

SUSPENSE MATT
Grazie alle sue caratteristiche SUSPENSE garantisce
una
grande
flessibilità
d’impiego
spaziando
dall’eleganza in un ambiente classico e neoclassico, fino
ad arrivare ad essere utilizzato in ambienti in stile
moderno, siti sia in locali pubblici, che civili abitazioni.
SUSPENSE è ininfiammabile, diventa perfettamente
lavabile dopo circa tre settimane dall’applicazione.
2. COMPOSIZIONE
Speciale emulsione acrilica, mix di miche biostabili
naturali e sintetiche, microgranulo polimerico, pigmenti
organici e inorganici, additivi.
3. MODALITA’ D’APPLICAZIONE
Preparazione del fondo
Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni
con STUCCOMURO, ed applicare una mano di
FISSATIVO UNIVERSALE opportunamente diluito con
acqua in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in base
all’assorbimento del supporto. Lasciare asciugare
minimo 4 ore e applicare due mani di GENYUS SPECIAL
bianco o della tinta desiderata, fino alla totale copertura,
opportunamente diluito (vedasi relativa scheda tecnica),
intervallate da un minimo di 4-5 ore una dall'altra.

multidirezionali, fino all’ottenimento della stilizzazione
desiderata.
Dopo 24h dare un secondo strato di SUSPENSE per
ottenere l’effetto finale che si manifesterà ad
essiccazione avvenuta, ovvero dopo 4-5 ore
dall’applicazione.
4.DATI TECNICI
PESO SPECIFICO:
SUSPENSE SILVER: 1,03 ± 5% Kg./Lt.
SUSPENSE ALLUMINIO: 1,03 ± 5% Kg./Lt.
SUSPENSE MATT: 1,101 ± 5% Kg./Lt.
COLORE: tinte di cartella, ottenibili con nostro sistema
tintometrico GLOBAL TINTING SYSTEM
VISCOSITA’: tixotropico
RESA: 10 m²/Lt. per mano.
DILUIZIONE: 10% in volume con acqua
CONFEZIONE: contenitori in polietilene da Lt. 2,5
ESSICCAZIONE: al tatto 1 h , in profondità 24h a 20°C.
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: compresa tra
7°C e 30°C
APPLICAZIONE: pennello, spruzzo.
TINTEGGIATURA: Le colorazioni sono ottenibili anche
mediante il sistema tintometrico: Global Tinting System.
CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni integre al
riparo dagli sbalzi termici.
HS-CODE: 32091000
5.VOCE DI CAPITOLATO
Decorazione di superfici murali interne con finitura
acrilica perfettamente lavabile del tipo SUSPENSE della
SPIVER S.r.l. applicata e rifinito con speciale pennello
del tipo SPALTER PER DECORA’ della SPIVER S.r.l.
Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera,
esclusi ponteggi al m² €……………….
N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna
responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo
o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Applicazione
Stendere la prima mano di SUSPENSE con SPALTER
DECORA’ sulla superficie, ed eseguire dei movimenti
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