Crocodile effect

Carta stampata con effetto “Coccodrillo” e
“Pitone”.

Printed paper with “Crocodile” and “Python”
effect.

Carta stampata con effetto “coccodrillo” e “pitone”
per la decorazione di superfici interne di pregio,
in linea con le più moderne ed attuali tendenze al
fashion nel campo dell’architettura.
Il “Sistema Skin” fornisce un ottimo ed elegante
complemento d’arredo.

Printed paper with “crocodile” and “python” effect
for the decoration of luxury interiors, perfectly in
line with the ultimate architectural trends.
The “Skin program” reproduces elegant and
high-end leather imitations on interior walls.

Skin è un sistema composto da fogli di tessuto
non tessuto di dimensioni 140 cm x 140 cm,
disponibile in due effetti “finta pelle”, che offre la
possibilità di essere decorato con diverse finiture
della linea decorativi di Novacolor .
Il risultato che ne consegue è un elegante complemento d’arredo personalizzato.
Gli effetti ottenibili sono:
- effetto “coccodrillo”
- effetto “pitone”

Skin is a 140 cm x 140 cm textile non-textile
sheet, available in two different “leather” effects,
that can be decorated with several Novacolor
decorative paint effects, in order to reproduce:
- “crocodile” leather imitation
- “python” leather imitation

La superficie deve presentarsi completamente
liscia, asciutta e priva di polvere e macchie di sali
di umidità.
Applicare, con rullo o con pennello, uno strato di
Novaprimer diluito 50-80% con acqua. Dopo
almeno 4 ore applicare, con pennello, uno strato
di Vinavil Special diluito con 30-40% di acqua
oppure, in alternativa, Vinavil Stella Bianca diluito
con 30-40% di acqua. Incollare immediatamente
sulla superficie trattata il foglio, dell’effetto
desiderato, facendo attenzione a posizionare sulla
parete la parte del foglio contrassegnata con un
punto nero e procedere alla stesura con pennello
pulito ed asciutto oppure, in alternativa, con spatola
in plastica, fino ad ottenere la completa adesione
del foglio alla superficie.
Attendere un intervallo di tempo compreso tra 45
e 60 minuti, accertandosi che il foglio sia in tensione, e procedere nuovamente all’applicazione, con
pennello, di un secondo strato di Vinavil Special
o in alternativa, Vinavil Stella Bianca, seguendo
le stesse diluizioni della prima mano.
Dopo 24 ore applicare, con pennello o con rullo
di pelo corto, uno o più strati di Novalux E diluito
con massimo 15% di acqua su Novalux E asciutto, procedere con la stesura di Dune o Africa, in
una o più mani, a rullo o pennello, in funzione della
texture desiderata.
Per donare alla superficie un effetto di “morbidezza”,
è possibile applicare, con frattazzo in spugna o
spatola di plastica, uno strato di Cera non diluito,
disponibile nella versione Neutra, Silver, Gold o
Bronze, in funzione dell’effetto desiderato.

The surface must be perfectly smooth, dry,
dust-free, with no humidity and salt stains.
Apply one coat of Novaprimer diluted with
50-80% of water, with a roller or a brush.
After at least 4 hours, apply with a brush one coat
of Vinavil Special diluted with 30-40% of water
or, as an alternative, Vinavil Stella Bianca diluted
with 30-40% of water.
Paste immediately on the treated surface the
selected sheet with the desired effect, paying
attention in positioning, first, the part of the sheet
marked with a black point, and proceed sticking
it with the help of a clean and dry brush or, as an
alternative, with a plastic trowel, until the sheet
has perfectly adhered to the surface.
Wait between 45 and 60 minutes, making sure
that the sheet is tight, and proceed again with the
application by brush of a second coat of Vinavil
Special or, as an alternatively, Vinavil Stella
Bianca, diluted with water as for the first coat.
After 24 hours, apply with a brush or with a short
hair roller one or more coats of Novalux E diluted
with maximum 15% of water.
On dry Novalux E proceed with the application
of Dune or Africa, in one or more coats, with roller
or brush, depending on the texture required.
To give the surface a “leather feel” apply with a
sponge or with a plastic trowel, one or more coats
of Wax, Clear, Silver, Gold or Bronze, neat,
depending again on the texture or effect required.
For more information please check the Technical
Data Sheet of the system.
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Skin Coccodrillo Morelet
Africa A300 con Cera Bronze

Skin Coccodrillo Yakarè
Dune Gold G8600/62 con Cera Gold
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Per maggiori informazioni consultare la scheda
tecnica.

Skin Coccodrillo Sinensis
Africa A314 con Cera Silver

Skin Pitone Coluber
Africa A314 con Cera Silver

Carta stampata con "effetto
coccodrillo", disponibile in fogli
singoli, dimensioni 140cm x140cm,
da incollare su parete, opportunamente preparata. Decorare
successivamente con finiture
metallizzate quali DUNE e AFRICA.

Skin Pitone Natrice
Dune Gold G 8600/72 con Dune Gold G 8600/06

Python

effect

Carta stampata con “effetto pitone”, disponibile in fogli singoli, dimensioni
140cmx140cm, da incollare su parete, opportunamente preparata.
Decorare successivamente con finiture metallizzate quali DUNE e AFRICA.

Printed paper with “python effect”, available in single sheets, 140cmx140cm.
Glue using standard vinyl glues over a sound and consistent wall.
Decorate using either metallic glazes, such as DUNE or AFRICA.

Skin Coccodrillo Rhombifer
Dune S8370 con Cera Silver

Skin Pitone Ammodytes
Dune Silver S 8328 con cera Silver

Printed paper with “crocodile effect”,
available in single sheets,
140cmx140cm. Glue using
standard vinyl glues over a sound
and consistent wall. Decorate using
either metallic glazes, such as
DUNE or AFRICA.
Skin Coccodrillo Nilus
Africa A303 con Cera Bronze

Skin Pitone Aspis
Dune S 8324 con Cera Bronze

Skin Pitone Oropel
Dune Silver S 8310 con Africa A 314

