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COS’È
Egizia esalta la creatività e rappresenta il nuovo trend nella colora-
zione degli ambienti. Grazie alla sua speciale formula permette di 
creare effetti e sfumature perlescenti. L’effetto decorativo viene 
presentato in 30 colori studiati appositamente per esaltare e 
valorizzare Egizia. Essendo un prodotto di ultima generazione è in 
grado di ottenere infinite lavorazioni con una sola passata del deco-
rativo, tanto da renderlo consigliabile per il fai da te.

COS’È
Egizia Elegant rappresenta l’evoluzione del decorativo Egizia.
I suoi glitter perlati o dorati risaltano ancor di più la luminosità 
dell’angolo di osservazione amplificando l’effetto perlescente 
sabbiato del classico Egizia. Disponibile in tutti i colori di Egizia.

COME SI USA
fondo finitura

MURI NUOVI
Se i muri sono stati carteggiati dopo rasatura, pulire il muro con 
spugna umida. Applicare una mano di super acril (diluito 1 a 7 con 
acqua). Dopo minimo 4 ore applicare due mani di maxifondo speciale 
per decoratvi con rullo di lana. Dopo minimo 12 ore, applicare il 
decorativo a pennello (quello in dotazione ne facilita l’applicazione) 
con passate corte ed incrociate o con il guanto per un effetto 
“nuvolato” avendo cura di coprire pochi metri quadri per volta.

MURI GIÀ PITTURATI
Con idropitture lavabili: stuccare e carteggiare se necessario; 
pulire il muro con un spugna umida ed applicare una mano a 
pennello di super acril. Dopo minimo 4 ore procedere come per 
muri nuovi.
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I colori del presente campionario possono subire leggere variazioni ed hanno quindi valore indicativo


