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FAVRILE
Sistema policromatico per la decorazione di interni
FAVRILE è un sistema policromatico a base di resine acriliche pure costituito da finiture e fondi
colorati:
ACRILAK, fissativo acrilico trasparente in fase acquosa, per il consolidamento dei fondi.
NOVAMULTO, pittura acrilica all’acqua, bianca o colorata
FAVRILE, finitura madreperlata
FAVRILE METAL, finitura ad effetto “serico”
FAVRILE FULL METAL, n. 4 tinte pronte: oro, argento, rame e bronzo.

FAVRILE consente di realizzare, con materiali e tecnologie moderne, decorazioni tradizionali, e

per questo motivo, sempre attuali, in funzione del tipo di effetto richiesto dal progettista e nel
rispetto dell’ambiente e della salute dell’operatore. Gli effetti cromatici e decorativi si ottengono
sovrapponendo mani di colori diversi, grazie all’utilizzo di attrezzi “dedicati”. Il sistema FAVRILE
è quindi destinato agli Operatori della Decorazione d’Interni, che amano confrontarsi con
decorazioni raffinate e personalizzate, frutto della propria creatività.

Operatori della Decorazione di Interni,

specificcally meant for Interior Designers

che desiderano proporre soluzioni

and Operators, offering creative design

altamente professionali ed innovative,

options for architectural and industrial

frutto della propria creatività, sensibilità

applications. A wide selection of colours

ed esperienza. Favrile fa parte del

will give to the professional the choise

programma “Nabis” di Novacolor.

to create highly sophisticated decorative

-

-

programme by Novacolor.
-

fine ‘800 che recupera gli elementi più

Applicazione della finitura FAVRILE
Lavorazione a tampone: su NOVAMULTO applicare la finitura scelta con una pennellessa,

-

effects. Favrile belongs to the “Nabis”
“Nabis” è un movimento artistico di

l’aggiunta del 20-25% d’acqua, a rullo di pelo fine in una o due mani fino a completa ed
uniforme copertura del fondo.
Preparazione dei colori: i prodotti del Sistema sono forniti come BASI TRASPARENTI, da
colorare con il sistema tintometrico Mixcolor di Novacolor®. I colori contrassegnati con la
lettera P e le 4 tinte FULL METAL, sono invece pronte all’uso.

in fasce verticali, da soffitto a pavimento, della larghezza di circa 1 m. Lavorare la
superficie con l’apposito TAMPONE lasciando una fascia verticale non lavorata, che
serve da raccordo per la fascia successiva, al fine di evitare segni di ripresa. Continuare
così fino a completamento della parete.
Lavorazione a Spalter: seguire la procedura precedente lavorando il materiale con lo
SPALTER praticando pennellate più o meno fitte secondo l’effetto desiderato.
Lavorazione al guanto: intingere l’apposito GUANTO nel materiale ed applicarlo con
movimenti circolari della mano badando di evitare segni di ripresa.
Lavorazione gocciolata: applicare il materiale con la pistola a bassa pressione regolando
la quantità d’aria e di materiale in funzione della dimensione delle gocce che si vogliono
ottenere curando che la superficie risulti uniforme.

Applicazione delle finiture FAVRILE METAL e FULL METAL
Lavorazione a spruzzo: sul fondo preparato con NOVAMULTO, applicare la finitura
con una pistola nebulizzatrice, in due mani, fino a completa ed uniforme copertura.
Diluire il prodotto con circa il 50% di acqua, in funzione del tipo di ugello e di
compressore. E’ possibilre applicare il prodotto anche con guanto o pennello. In tal
caso, diminuire la diluizione con acqua.

FAVRILE
Waterbased polychromatic interior decorative system
FAVRILE is a pure acrylic waterbased programme, featuring:
ACRILAK: acrylic clear sealer for substrate preparation
NOVAMULTO: white or coloured acrylic base coat
FAVRILE: pearl finishes
FAVRILE METAL: silk-like finishes
FAVRILE FULL METAL: n. 4 ready mixed colors, silver, gold, bronze and copper.
Decorative and Chromatic effects, ranging from classic to contemporary, may be achieved
by simply applying layers of different colours, always respectful of the enviroment and human’s
health. A wide selection of tools will give to the professional the chance to create something
fruit of his own creativity. FAVRILE is therefore specifically meant for Interior Designers and
Operators, offering creative design options for architectural and industrial applications.

Paul Gauguin.

“Nabis” is an artistic movement dating
to the late 19th century, which gets

I Nabis attenuano il divario tra le arti

back all the superficial and decorative

“maggiori” e le arti decorative.

elements typical of Paul Gauguin’s style.

Tra gli esponenti principali ricordiamo

The Nabis’ Art movement reduces the

-

artisti come Serusier e Denis.

“gap” between major arts and

-

superficiali e decorativi dello stile di

Serusier: “Ornare una superificie
significa sottolineare le buone
proporzioni”.
Denis: “L’arte è santificazione della

RESE:

ACRILAK:
NOVAMULTO:
FAVRILE:
FAVRILE METAL e FULL METAL:

circa 20 mq per lt in funzione dell’assorbimento del fondo
circa 10 mq per lt, in due mani
circa 5-8mq
circa 4mq per lt, in due mani.

APPLICATION PROCEDURE
Substrate preparation: substrates must be perfectly dry, dust-free, with no humidity nor
salt stains. A sealing coat of Acrilak (acrylic clear sealer), diluted with 3-4 parts of water,
is usually recommended.

decorative arts. Among the most
significant artists, Serusier and Denis.

-

NOVAMULTO application procedure: Apply the product diluted with 20-25% of water
with a short-piled roller in one or two coats.
Colour preparation: FAVRILE product line is supplied as neutral bases to tint with Mixcolor

by Novacolor®. All colors marked with “P” and the 4 FULL METAL hues are ready for
use.
FAVRILE application procedure
Rag technique: apply FAVRILE over NOVAMULTO with a brush in vertical stripes,

Serusier: “to decorate a wall means to
-

emphasize the good proportions”

natura: di quella natura di tutti che si

Denis: “Arts means to sanctify the

contenta di vivere. La grande arte che

nature, the very same nature belonging

chiamiamo decorativa degli Indiani,

to all of us, proud of living. The major

degli Assiri, degli Egiziani, dei Greci,

Decorative arts of the Indians, Assyrians,

l’arte del Medioevo, del Rinascimento

Egyptians, Greeks, the Middle Ages

e le opere superiori dell’arte moderna

and Renaissance art’s movement,

che cosa sono se non il travestimento

together with the great Masterpieces

delle sensazioni comuni - degli oggetti

of Modern Arts, what are they if not a

naturali - in immagini sacre, ermetiche,

disguise of common sensations - of

maestose? ”.

natural objects - into sacred, obscure
and majestic images?”

-

-

(from the top downwards), around 1mt wide. Work the surface into the desired
texture with a Rag. Always leave a band unworked as connection joint.
Spalter technique: Proceed as above. Work the material into the desired texture
with a Spalter (french brush).
Glove technique: Dip the Glove inside the product and apply with round, irregular
movements.
Spray-gun technique: Apply the finish with a low-pressure spray-gun; the quantity
of air and product apply shall determin the final texture, which should be as uniform
as possible.

FAVRILE METAL and FULL METAL application procedure
Spray-gun technique: Prepare the substrate with one or two coats of NOVAMULTO
white. Apply FAVRILE METAL and FULL METAL in one or two coats with an atomizer
spraygun. Dilute with approximately 50% of water. It is also possible to use a glove
or a brush, in such a case reduce water dilution.

YIELD

ACRILAK:
NOVAMULTO:
FAVRILE:
FAVRILE METAL and FULL METAL:

Colour design: Simone Circolari

The Favrile Collection is therefore

around 20 mq/lt according to substrate absorption
around 10 mq/lt, in two coats
around 5-8mq
around 4mq/lt, in two coats.

NOVACOLOR s.r.l.
47121 Forlì - Italia - Via A. Spallicci, 16
Tel. +39 0543 401840 - Fax +39 0543 414585
info@novacolor.it

F a v r i l e
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La collezione Favrile, è destinata agli

MODALITÀ D’APPLICAZIONE
Preparazione dei fondi: i fondi devono essere lisci e consistenti. Applicare una mano di
fissativo acrilico ACRILAK diluito con 3-4 parte d’acqua. Rimuovere eventuali tinteggiature
preesistenti deboli e sfarinanti.
Applicazione di NOVAMULTO: applicare il prodotto, nel colore desiderato, diluito con

realizzato da Studio Associato:
Capena - Cossa - Minardi - Faenza -

Colori compositi

NOVACOLOR is committed to reduce the environmental impact
by producing friendly materials.
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MODALITÀ D’APPLICAZIONE
Preparazione dei fondi: i fondi devono essere lisci e consistenti. Applicare una mano di
fissativo acrilico ACRILAK diluito con 3-4 parte d’acqua. Rimuovere eventuali tinteggiature
preesistenti deboli e sfarinanti.
Applicazione di NOVAMULTO: applicare il prodotto, nel colore desiderato, diluito con

realizzato da Studio Associato:
Capena - Cossa - Minardi - Faenza -

Colori compositi

NOVACOLOR is committed to reduce the environmental impact
by producing friendly materials.
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Cosmos fitness club

Sistema policromatico
per la decorazione di interni

