SCHEDA TECNICA DARANÀ
Emessa il 06/05/2015 - Rev. n. 1 del 11/03/2022
Caratteristiche del prodotto:
Daranà NON è una pittura e come tale non si presenta sul mercato con il tradizionale packaging in barattolo
tipico di un prodotto decorativo, si tratta di un'innovazione assoluta nell'ambito della decorazione che
permette di riprodurre un’effetto metallo in forma liquida, la sua struttura innovativa permette di decorare
ogni tipo di superfice, pareti, soffitti, mobili, complementi di arredo posso essere arricchite con un semplice
gesto! DARANÀ è il connubio tra scienza ed innovazione.
Preparazione del supporto:
I supporti devono essere ben consolidati e perfettamente lisci, applicare uno strato di Cemento 3D e/o
PanareaStone per realizzare la texture desiderata, lasciare ad asciugare per almeno 12 ore, tuttavia, il Daranà
può essere applicato su vari supporti come MDF, forex, cartongesso, gesso, legno, metallo, plastica ecc.,
seguendo le linee guida del nostro supporto tecnico.
Metodo applicativo base con finitura protettiva Decor Finish:
Procedere con la stesura di Decor Fix (promotore di adesione) utilizzando un pennello per tutta la lunghezza
della superfice, subito dopo applicare Daranà sopra il Decor Fix ancora fresco e con l’aiuto di un panno
umido lisciare il filler che contiene il Daranà, procedere con questo sistema per tutta la superfice da trattare.
Trascorse 3/4 ore rimuovere il filler che trattiene il Daranà, applicare uno o due strati di Decor Finish semilucido
utilizzando un pennello e avendo cura di seguire la trama realizzata in precedenza, lasciare asciugare per
almeno 12 ore prima di toccare la superfice trattata.
Metodo applicativo base con finitura protettiva ProteKto EcoSilan:
Procedere con la stesura di Decor Fix (promotore di adesione) utilizzando un pennello per tutta la lunghezza
della superfice, subito dopo applicare Daranà sopra il Decor Fix ancora fresco e con l’aiuto di un panno
umido lisciare il filler che contiene il Daranà, procedere con questo sistema per tutta la superfice da trattare.
Trascorse 3/4 ore rimuovere il filler che trattiene il Daranà, attendere circa 6/8 ore e procedere con
l’applicazione di un solo strato di ProteKto EcoSilan utilizzando un pennello e avendo cura di seguire la trama
realizzata in precedenza, lasciare riposare il prodotto per circa 10/20 minuti (i tempi possono essere più o
meno lunghi in base alla temperatura ambientale e/o stagionale), e pulire delicatamente la superfice
utilizzando un panno morbido di cotone.
Consigli utili:
•
•

Non toccare con mano Daranà prima del protettivo, i metalli che compongono il prodotto
potrebbero alterarsi e rovinare la superfice.
Non applicare Daranà su supporti ancora umidi, in presenza di umidità di risalita perchè il prodotto
potrebbe raggrinzirsi, fessurarsi, formare strisce o sollevarsi dal supporto.
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Dati tecnici:
Resa Daranà: Varia in base alla richiesta del cliente
Misura Daranà: Varia in base alla richiesta del cliente
Colore: Acciaio inox, Oro, Rame, Bronzo, Platino, Argento, Black steel, Ottone, Zinco, ecc.
Confezione Kit: 1 rotolo di Daranà + 1 Decor Fix lt 2,5 + 1 protettivo trasparente
Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5 °C e superiori a +35 °C.

➢

I dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte dalla Nikkolor
Italia.

➢

Le notizie contenute nelle presenti schede tecniche sono frutto delle nostre migliori conoscenze e,
come tali, sono divulgate a carattere informativo; pertanto, non impegna la responsabilità della
nostra Azienda nei confronti di eventuali contestazioni derivanti da condizioni d’impiego che
sfuggono al nostro controllo, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno
all’impiego.

➢

Il ns. obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al
prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati.

➢

Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.
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