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 Rivestimenti con Whiteboard-Finish 
 

 

Whiteboard-Finish è un rivestimento speciale PUR bicomponente del tipo lavagna bianca, impiegato in uffici, scuole, 
locali per convegni o anche nel settore privato. Con esso si realizzano superfici altamente resistenti, su cui si può scrivere 
con gli speciali pennarelli Edding Boardmarker 250, cancellando poi senza problemi con panno per pulizia in microfibra 
per lavagna bianca. In combinazione con Capaver MagnetVlies si può inoltre allestire una superficie su cui si attaccano 
magneti. È possibile realizzare anche superfici di parete colorate. 

In linea di massima Whiteboard-Finish può essere applicato su tutti i sottofondi minerali stabili, sulle pitture ad acqua 
integre o sulle dipinture a smalto dopo una corretta preparazione del fondo. Il fondo deve essere stabile, privo di grasso, 
polvere, pezzi sciolti ed altre sostanze che abbiano effetto di separazione. Eseguire il trattamento antisdrucciolo sulle 
superfici smaltate. Rimuovere completamente i vecchi rivestimenti instabili, applicare il fondo penetrante acrilico 
Optigrund E.L.F. su sottofondi assorbenti. Il fondo deve essere possibilmente del tutto liscio e non strutturato. Si 
sconsiglia l'impiego di Whiteboard-Finish su intonaco bianco senza Capaver Vlies! 

 
Configurazione del sistema bianco standard (Ral 9016) su fondo liscio stabile 
  

• Mano di fondo   Whiteboard-Finish Aqua, diluito al 5% 

• Mano intermedia  Levigatura intermedia con grana 220, Whiteboard-Finish Aqua, non diluito 

• Mano finale   Levigatura intermedia con grana 220, Whiteboard-Finish Aqua, non diluito 

 
 

Configurazione del sistema bianco standard (Ral 9016) su Capaver Vlies bianco (AkkordVlies Z oppure Capaver 
MagnetVlies) 
 
Tappezzare il vello desiderato osservando le informazioni tecniche AkkordVlies Z o Capaver MagnetVlies 
 

• Imprimatura   Amphibolin diluito ca. 10-15% bianco / RAL 9016 

• Mano di fondo   Whiteboard-Finish Aqua non diluito bianco / RAL 9016 
Levigatura intermedia con grana 220 

• Mano intermedia  Whiteboard-Finish Aqua non diluito RAL 9016 
Levigatura intermedia con grana 220 

• Rivestimento finale  Whiteboard-Finish Aqua non diluito RAL 9016 
 
 

Configurazione del sistema Whiteboard-Finish con Capaver Vlies per rivestimenti colorati (AkkordVlies Z oppure 
Capaver MagnetVlies) 

 
Tappezzare il vello desiderato osservando le informazioni tecniche AkkordVlies Z o Capaver MagnetVlies 

 
• Imprimatura   Amphibolin diluito ca. 10-15% nella tonalità desiderata 
• Imprimatura   Amphibolin diluito ca. 5-10% nella tonalità desiderata 
• Mano intermedia  Whiteboard-Finish Aqua trasparente, diluito ca. 5% con acqua 
• Rivestimento finale  Leggera levigatura intermedia con tessuto abrasivo fine 
     Whiteboard-Finish Aqua trasparente non diluito 
 

Importante: 
Nel caso di rivestimenti colorati si consiglia di realizzare sempre in precedenza un campione originale, perché il 
rivestimento con Whiteboard-Finish accende fortemente la tonalità! Applicare Whiteboard Finish solo su superfici 
perfettamente lisce, lavorando velocemente ed uniformemente. La superficie della lavagna bianca realizzata può essere 
utilizzata dopo 8-10 giorni, scrivendo su di essa con i pennarelli Edding Boardmarkern 250. Ulteriori indicazioni sulla 
lavorazione e sulla manutenzione si trovano nelle informazioni tecniche dei prodotti citati. 

 
La presente informazione è stata elaborata in base al più recente standard tecnico ed alle nostre esperienze. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di fondi e di condizioni degli 
immobili, l'acquirente/utilizzatore non è esentato dall'obbligo di verificare i nostri prodotti sotto la propria responsabilità, a regola d'arte e professionalmente, per l'uso previsto nelle 
condizioni attuali dell'immobile. In caso di nuova edizione il presente opuscolo perde validità. 
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