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GUIDA BASE
Operativa e rapida sull’utilizzo di

Fusion Mineral Paint

Tutto quello che c’è da sapere prima di cominciare il tuo nuovo progetto!
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LE 10 REGOLE BASE

1

MINIMA PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

E’ richiesta sempre una minima ed accurata preparazione del supporto (leggera
carteggiatura + rimozione impurità e polvere + pulizia con panno inumidito con alcool).
Prima della decorazione verificare sempre che al tatto non siano presenti impurità (in
tal caso pulire in modo più accurato). Per materiali difficili è fondamentale un’accurata
preparazione del supporto (per consigli operativi potete contattarci via e-mail scrivendo a
info@fusionpaint.it).

2

FUSION MINERAL PAINT E’ PRONTA ALL’USO

I prodotti Fusion sono tutti pronti all’uso e non devono essere diluiti per conservare al meglio
tutte le loro proprietà.

3

PULIZIA RULLI E PENNELLI

Per pulire i tuoi strumenti utilizza acqua e sapone o l’apposito Fusion Brush Soap.

4

RISPETTO DEI TEMPI MINIMI DI LAVORAZIONE
CONSIGLIATI

Rispetto dei tempi minimi consigliati tra le varie mani.
ULTRAGRIP essica in circa 12-15 ore. Attendere almeno 6 ore tra una mano e la successiva
di FUSION PAINT/CONCEALER. Attendere almeno 48 ore prima di applicare TOUGH COAT.

5

UTILIZZO DI ULTRAGRIP PER SUPERFICI DIFFICILI

Su superfici “difficili” (laminato, superfici con finitura molto liscia e/o lucida, vetro, ecc) è
obbligatorio l’utilizzo di una mano preliminare di ULTRAGRIP. Trascorse minimo 12-15 ore
dall’applicazione di ULTRAGRIP (è sufficiente una mano) è possibile applicare FUSION
MINERAL PAINT.
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6

FINITURE PROTETTIVE - REGOLE GENERALI

Attendere qualche giorno dall’ultima mano di FUSION prima di “mettere sotto stress” il
manufatto (e pulirlo) al fine di consentire “alla resina” FUSION di completare il proprio
processo di essicazione e garantire un’ottimale protezione e durata alla decorazione. Non
è necessario terminare il ciclo con l’applicazione di una cera protettiva salvo sia richiesto
dallo stile decorativo ricercato (ad esempio utilizzo di cere colorate) o perché al “tatto
piace la finitura a cera”. L’oggetto decorato con 2 mani di FUSION MINERAL PAINT è già
protetto, se FUSION è stato correttamente applicato e lasciato essiccare seguendo i nostri
consigli operativi.

7

FUSION È RITOCCABILE

Un oggetto decorato con FUSION può essere facilmente ritoccato se non è applicata una
cera od un protettivo.

8

PRECAUZIONI IN ESTERNO

Per proteggere un manufatto decorato con FUSION che viene posto all’esterno (outdoor)
a contatto con sole e intemperie è necessario applicare almeno una mano di TOUGH
COAT CLEAR (resina finale).

9

CERA O TOUGH COAT?

Se il manufatto viene “protetto/decorato” con una cera non applicare TOUGH COAT
CLEAR (possibili problemi di incompatibilità).
Se è richiesta una elevata lavabilità al manufatto (ad esempio ante della cucina) dopo le
due mani di COLORE FUSION applicare una mano finale di TOUGH COAT CLEAR.

10

PRECAUZIONI IN CUCINA

FUSION rappresenta un’ottima soluzione per il restyling di mobili e ante della cucina. Nelle
pagine seguenti troverai informazioni aggiuntive su come portare a compimento il tuo
progetto senza problemi. Alla fine del ciclo decorativo è sempre consigliato l’utilizzo di
almeno una mano di TOUGH COAT CLEAR, invece è sconsigliata l’applicazione di una
cera che non garantirebbe una corretta protezione e lavabilità al supporto.
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PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

SUPPORTI

CONSIGLI

• Minima preparazione del supporto.
• Per evitare eventuali presenze di

LEGNO GREZZO

LEGNO / FERRO
VERNICIATO
FINITURA
INDUSTRIALE

FERRO GREZZO
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TANNINO nel legno è consigliabile
applicare prima una mano di
VERNICE ANTITANNINO.
• Due mani di FUSION PAINT
(attendere almeno 4-6 ore tra una
mano e l’altra)

PRODOTTI

VERNICE
ANTITANNINO
FUSION PAINT

• Accurata preparazione del
supporto.
• Una mano di ULTRAGRIP (attendere
• 12 ore prima di applicare FUSION
PAINT).
• Due mani di FUSION PAINT.

ULTRAGRIP
FUSION PAINT

• Pulizia del manufatto.
• Applicazione di un fondo

ANTIRUGGINE

antiruggine.
• Due mani di FUSION PAINT.

FUSION PAINT
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SUPPORTI

CONSIGLI

PRODOTTI

• Accurata preparazione del

METALLI E LEGHE

VETRO

LAMINATO /
PLASTICA

MANUFATTO
VERNICIATO CON
CHALK PAINT
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supporto.
• Una mano di ULTRAGRIP (attendere
12 ore prima di applicare FUSION
PAINT).
• Due mani di FUSION PAINT.

• Minima preparazione del supporto.
• Una mano di ULTRAGRIP (attendere
almeno 12-18 ore prima di applicare
FUSION PAINT).
• Due mani di FUSION PAINT.

• Minima preparazione del supporto.
• Una mano di ULTRAGRIP (attendere
almeno 12 ore prima di applicare
FUSION PAINT).
• Due mani di FUSION PAINT.

• Se il manufatto è stato cerato è
fondamentale DECERARE.
• Leggera carteggiatura + pulizia.
• Una mano di CONCEALER o
ULTRAGRIP.
• Due mani di FUSION PAINT.

ULTRA GRIP
FUSION PAINT

ULTRAGRIP
FUSION PAINT

ULTRA GRIP
FUSION PAINT

ULTRA GRIP
oppure
CONCEALER
FUSION PAINT
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PITTURARE LE PORTE
Se la porta è in laminato
• Minima preparazione del supporto.
• Una mano di ULTRAGRIP + due mani di FUSION.
• Un’eventuale ultima mano di TOUGH COAT CLEAR.

Se la porta è blindata
(pannello esterno)
• Preparazione del supporto.
• Una mano di ULTRAGRIP + due mani di FUSION.
• Un’eventuale ultima mano di TOUGH COAT CLEAR.

Se la porta ha una finitura scura e si
desidera decorarla con un colore chiaro
• Preparazione del supporto minima o accurata a seconda del tipo di

porta (vedi sopra).
• Una mano di ULTRAGRIP.
• Una mano di CONCEALER
(che consente un immediato “cambio tono”).
• Una/due mani di FUSION PAINT.
• Eventuale finitura con TOUGH COAT CLEAR.
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Se la porta è già stata
verniciata in passato
• Verifica stato del supporto.
• Corretta preparazione preliminare del supporto.
• Una mano di ULTRAGRIP + 2 mani di FUSION PAINT + una mano di

TOUGH COAT CLEAR.

Se la porta è colorata e si desidera decorarla con
un colore di un tono completamente diverso
• Preparazione del supporto minima o accurata a seconda del tipo di

porta (vedi sopra).
• Una mano di ULTRAGRIP.
• Una mano di CONCEALER (che consente un immediato “cambio
tono”).
• Una/due mani di FUSION PAINT.
• Eventuale finitura con TOUGH COAT CLEAR.

Se la porta è in legno grezzo
• Minima preparazione del supporto.
• Due mani di FUSION PAINT.
• Eventuale finitura con TOUGH COAT CLEAR.
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PITTURARE GLI INFISSI INTERNI
Infisso in PVC
• Accurata preparazione del supporto.
• Una mano di ULTRAGRIP + due mani di FUSION.
• Un’eventuale ultima mano di TOUGH COAT CLEAR.

Infisso di legno verniciato industrialmente
• Preparazione del supporto.
• Una mano di ULTRAGRIP + due mani di FUSION.
• Un’eventuale ultima mano di TOUGH COAT CLEAR.

Infisso di legno già pitturato in precedenza
• Preparazione del supporto.
• Una mano di ULTRAGRIP + due mani di FUSION.
• Un’eventuale ultima mano di TOUGH COAT CLEAR.

Se l’infisso ha una finitura scura e si desidera
decorarla con un colore chiaro
• Preparazione del supporto.
• Una mano di ULTRAGRIP + una mano di CONCEALER + una o due

mani di FUSION.
• Un’eventuale ultima mano di TOUGH COAT CLEAR.
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PITTURARE MOBILI INTERNI
Mobile in laminato
• Minima preparazione del supporto.
• Una mano di ULTRAGRIP + due mani di FUSION.
• Un’eventuale ultima mano di TOUGH COAT CLEAR.

Mobile antico
• Valutazione del supporto, decerare se necessario.
• Preparazione del supporto con eventuale mano di pittura

antimacchia o antitannino.
• Eventuale mano di CONCEALER.
• Due mani di FUSION.
• Un’eventuale ultima mano di TOUGH COAT CLEAR.

Mobile industriale laccato
• Preparazione del supporto.
• Una mano di ULTRAGRIP + due mani di FUSION.
• Un’eventuale ultima mano di TOUGH COAT CLEAR.

Mobile già riverniciato
• Preparazione del supporto.
• Una eventuale mano di ULTRAGRIP o di CONCEALER

+ una o due mani di FUSION.
• Un’eventuale ultima mano di TOUGH COAT CLEAR.
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PITTURARE LE ANTE DELLA CUCINA

Anta in legno grezzo non verniciato
• Minima preparazione del supporto.
• ULTRAGRIP + 2 mani di FUSION PAINT.
• Una mano di TOUGH COAT CLEAR.

Anta in legno laminato
• Preparazione del supporto.
• Una mano di ULTRAGRIP + due mani di FUSION.
• Un’eventuale ultima mano di TOUGH COAT CLEAR.

Anta già verniciata in precedenza con
un altro prodotto (es chalk)
• Verifica stato del supporto.
• Preparazione del supporto, con deceratura

(se presente della cera).
• Pulizia del supporto.
• ULTRAGRIP (una mano) +
2 mani di FUSION +
una mano TOUGH COAT CLEAR.
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TABELLA DEI SUPPORTI
Per porte, infissi, banconi

LAMINATO

LEGNO
GREZZO

LEGNO
VERNICIATO
INDUSTRIALE

LEGNO GIA’
RIVERNICIATO

MOBILE
ANTICO

FERRO

Verifica del
supporto

Verifica del
supporto

Verifica del
supporto

Verifica del
supporto

Verifica del
supporto

Verifica del
supporto

Minima
preparazione
del supporto.
Preparazione
Preparazione
Eventuale
del supporto
del supporto
mano di
antimacchia o
antitannino.

Preparazione Preparazione
del supporto + del supporto.
Preparazione
eventuale
(Se ferro grezzo
del supporto
mano di
applicare
antimacchia o
anche
antitannino
antiruggine)

Una mano di
ULTRAGRIP

Una mano di
ULTRAGRIP

Una mano di
ULTRAGRIP

Eventuale
mano di
CONCEALER

Valutare
una mano di
ULTRAGRIP

Due mani di FUSION PAINT

Eventuale ultima mano di TOUGH COAT

Progetto completato
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n.b. i colori con la croce non sono più disponibili!
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