
USO CREATIVO DELLE SUPERFICI.

RELIUS HYDRO-PU SCHULTAFELLACK

Pareti o lavagne in case, scuole, asili, uffici, sale conferenze, negozi o nella ristorazione si prestano a 

molti usi: per scrivere, dipingere, giocare, lasciare messaggi, sviluppare idee, accompagnare riunioni 

con grafici o semplicemente prendere appunti. RELIUS HYDRO-PU SCHULTAFELLACK, opaco e a base 

d'acqua, consente di realizzare ottime superfici estremamente resistenti su cui disegnare o scrivere 

con il gesso. La vernice non è riflettente e garantisce così una buona leggibilità. L'ampia gamma 

di colori non lascia nulla a desiderare e permette alla superficie della lavagna di integrarsi in modo 

armonioso in ogni ambiente. 



Caratteristiche semplicemente perfette.

RELIUS HYDRO-PU SCHULTAFELLACK 

yy Per la realizzazione di nuove superfici su cui scrivere con il gesso e per il risanamento di vecchie lavagne

yy Adatto a molti sottofondi come lavagne, vecchi strati di vernice, pareti lisce e pretrattate,  

 pannelli lisci in legno e materiali a base di legno

yy Applicabile anche su metallo, ad esempio per realizzare superfici magnetiche scrivibili

yy Opaco: non riflettente per una leggibilità ottimale

yy A base d'acqua, inodore, ad asciugatura rapida

yy Applicazione piacevole e sicura, elevata stabilità 

yy Ottima resa per una superficie dall'aspetto perfetto

yy Elevata capacità coprente

yy Facile da pulire: basta passare un panno umido 

yy Antiurto e antigraffio, permette di ottenere superfici estremamente resistenti

yy Per interni ed esterni riparati

yy Conforme agli elevati standard di sicurezza dei giocattoli per bambini previsti dalla norma DIN EN 71-3

yy Disponibile in colore standard nero (RAL 9011) e in numerosi altri colori con RELIUS Living Colours 2.0

yy Dimensioni delle confezioni: 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l 



Straordinariamente versatile.

yy Spazi abitativi: camere dei bambini, cucine, corridoi, ecc: 

 Trasformate le pareti in superfici su cui scrivere e dipingere e liberate la creatività tra  

 le pareti di casa o utilizzate le superfici intorno a voi per annotare appunti e informa- 

 zioni: avrete tutto ciò che serve sempre a colpo d'occhio e in continuo aggiornamento. 

 

yy Scuole, asili: 

 Anche se nelle aule scolastiche la tecnologia moderna sta gradualmente sostituendo 

  la lavagna tradizionale , è ancora importante e utile disporre di superfici per idee  

 creative, schizzi, disegni o per favorire la condivisione di pensieri, ecc. 
 

yy Ristorazione, negozi: 

 Che si tratti di menù, offerte o cartelli informativi, le lavagne restano un supporto  

 versatile e facilmente modificabile per la ristorazione e gli esercizi commerciali al dettaglio. 

yy Uffici e sale conferenze: 

 Per fare brainstorming, rappresentare idee durante le riunioni o illustrare processi  

 complessi, progetti, organigrammi: anche negli uffici più moderni le lavagne  

 assolvono a questo compito.

IDEALE PER USO PRIVATO E PROFESSIONALE 
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Sono possibili differenze di colore dovute a motivi tecnici di stampa. Attenersi alle istruzioni delle schede tecniche e di sicurezza vigenti.

Ampia gamma di colori per lavagne e pareti in RAL 

Grazie all'innovativo sistema di miscelazione dei colori 

RELIUS Living Colours 2.0 è possibile: oltre al classico 

colore nero da lavagna (RAL 9011), disponibile anche 

come colore standard premiscelato, ci sono circa 150 

colori RAL della gamma di colori RELIUS RAL CLASSIC. 

Questo permette di personalizzare la superficie su cui 

scrivere o dipingere scegliendo tra i numerosi colori 

disponibili. Per tutti i gusti, gli stili e gli ambienti. 

I colori più richiesti HYDRO-PU SCHULTAFELLACK

RAL 5003 RAL 6005RAL 7024nero (RAL 9011)


